
Destinatari: 

- bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave; 
- comuni della Sardegna 

Requisiti: 
possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti in Sardegna e in possesso della certificazione 

attestante la disabilità grave, rilasciata dall'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o, in caso di 

sindrome di Down, dal medico di base (vedi, in normativa, l'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992). Tale 

certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni. 

Termini di presentazione: 
Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine 

indicato dal Comune di residenza. 

 
Entro il 30 aprile 2012 i comuni devono trasmettere alla Regione la certificazione delle economie residue dei 

programmi precedenti. 
Dopo tale data dovranno essere inviate la richiesta di finanziamento complessivo e le schede riepilogative dei 

piani personalizzati per le persone che hanno usufruito di un piano nel 2011, che allo scorso 16 dicembre avevano 

già richiesto (ma non ancora ottenuto) conferma del riconoscimento della situazione di grave disabilità e che 

otterranno tale conferma dalle commissioni mediche competenti nel periodo dal 17 dicembre 2011 al 30 aprile 

2012. 

Documentazione: 
La persona disabile interessata o altra persona incaricata (tutore, titolare della patria potestà, amministratore di 

sostegno o familiare di riferimento) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di 

residenza, presentando i seguenti documenti: 

- ultima dichiarazione Isee del nucleo familiare in cui è inserito il destinatario del piano; 
- autocertificazione sulla capacità economica del destinatario del piano; 
- certificazione attestante la disabilità, se non ancora in possesso del Comune. 

 
I comuni devono presentare le schede riepilogative dei piani personalizzati, su supporto informatico, tramite lettera 

raccomandata o consegna a mano all’ufficio protocollo, al seguente indirizzo: 

 
Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale 
Direzione generale delle politiche sociali 
via Roma, 253 
09123 Cagliari 


