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COMUNICATO STAMPA 

LEGGE 21 MAGGIO 1998 N. 162, PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE 
PERSONE AFFETTE DA HANDICAP GRAVE AI SENSI DEL COMMA 3, ARTICOLO 3, 
LEGGE 104/92. PROGRAMMAZIONE 2011 ATTUAZIONE 2012: APERTURA TERMINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Si informa che sono stati aperti i termini per la presentazione delle richieste relative ai piani 
personalizzati di sostegno a favore di cittadini portatori di handicap grave, riconosciuto ai sensi 
della Legge 104/92. 

Gli interessati devono essere in possesso del certificato attestante la gravità della situazione di 
handicap ai sensi del comma 3, articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciato dalla 
Commissione di accertamento dell’Azienda USL. 

I piani personalizzati, predisposti dall’Assistente Sociale in collaborazione con i soggetti interessati 
o  con i referenti familiari e, ove fosse necessario, i servizi sanitari, saranno finanziati con appositi 
fondi regionali nel corso dell’anno 2012. I servizi previsti dai suddetti piani prevedono differenti 
interventi in base alla fascia d’età: 

Per persone con meno di 65 anni: 
− servizio educativo,  
− assistenza personale e/o domiciliare,  
− soggiorno per non più di 30 giorni presso strutture autorizzate o residenze sanitarie 

assistenziali (limitatamente al pagamento della quota sociale),  
− accoglienza presso centri diurni autorizzati (limitatamente al pagamento della quota sociale),  
− attività sportive e/o di socializzazione. 
Per persone ultrasessantacinquenni: 
− assistenza personale e/o domiciliare,  
− soggiorno per non più di 30 giorni presso strutture autorizzate o residenze sanitarie 

assistenziali (limitatamente al pagamento della quota sociale),  
− accoglienza presso centri diurni autorizzati (limitatamente al pagamento della quota sociale). 

Al fine di ottimizzare la progettazione si informa che il termine ultimo per la presentazione 
delle richieste è fissato per il 10 novembre 2011. 

I cittadini possono rivolgersi al Servizio Sociale presso il Palazzo Comunale, 2° piano, Piazza 
Gallura n° 3, nei seguenti giorni: Lunedì dalle 12.00 alle 14.00 - Martedì dalle 10.00 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00 - Mercoledì dalle 10.00 alle 13.30 - Giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 
14.30 alle 16.30,  o contattare il numero 079/679984. 

Tempio Pausania 10 ottobre 2011 

Il Vice Sindaco 
Assessore ai Servizi Sociali  

Dott. G. Monteduro 
  


