
 
COMUNE DI MORGONGIORI 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

AVVISO PUBBLICO  
Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno dell e persone 
con disabilità grave: Piani di Nuova attivazione an no 2019.  

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la Regione Sardegna con Delibera G.R. 
n. 57/49 ha disposto che: 

“i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2019 avranno decorrenza dal 01/05/2019 
per le persone con disabilità grave di cui all'art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata 
al 31.12.2018 o che hanno effettuato la visita entro il 31/12/2018 la cui certificazione 
definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data''. 

I piani personalizzati di nuova attivazione, pertanto, saranno avviati dal 01.05.2019. 

La documentazione completa di Domanda, comprensiva di certificazione ISEE 2019, 
verbale legge 104/94 art.3 comma 3 (certificata al 31.12.2018), scheda sanitaria 
compilata dal Medico di Medicina Generale, copia documento d'identità e codice fiscale 
ed eventuale IBAN, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo entro e non oltre le 
ore 13,00 del 28 febbraio 2019 . 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 

 
Si precisa che la Regione ha disposto che i piani di nuova attivazione avranno 
decorrenza dal 1 maggio 2019  “nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente”. 

Si conferma, inoltre, per i piani da attuarsi nel 2019, il criterio di carattere generale 
secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né 
a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe. 

Si fa presente che qualora il beneficiario si trovi nell'impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita 
quotidiana, si può ricorrere alla figura dell'amministratore di sostegno. È in ogni caso 
indispensabile individuare, in casi meno gravi, il familiare di riferimento.  
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