
Comune di Oliena 
Provincia di Nuoro 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Si informa l’utenza, che con deliberazione della G.R. n. 64/18 del 18.12.2020, la Regione 

Sardegna ha stabilito: 

� Di dare continuità dal 01.01.2021 al 30.04.2021 ai piani personalizzati in essere al 

31.12.2020, per le persone con disabilità grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 

104/1992; 

� Che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021, abbiano decorrenza dal 01 maggio 

2021 per le persone con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 

certificata entro il 31.03.2021; 

� Relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi mesi 

dell’anno 2021 secondo i criteri riportati nella Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013 e s.m.i., 

ovvero con l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica del 

beneficiario (ISEE 2021) e, ove necessario, della scheda di valutazione sanitaria (SCHEDA 

SALUTE). I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 1 MAGGIO 2021; 

� Che, per l’anno 2021, al criterio dei servizi fruiti, non sia conteggiata l’estensione, prevista per 

far fronte all’emergenza Covid-19, del numero di giorni di permessi lavorativi per i disabili e 

per l’assistenza ai disabili, previsti ai sensi dell’art.33 della legge n. 104/1992; 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

- Certificazione definitiva di handicap grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3, posseduta entro e non oltre il 31.03.2021; 

- Certificazione ISEE 2021; 

- SCHEDA DI SALUTE, debitamente firmata e timbrata dal medico di base o dal medico di una struttura pubblica o dal Medico 

convenzionato che ha in cura la persona con disabilità; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Decreto nomina tutore o amministratore di sostegno (se necessario); 

TUTTI GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE LA RICHIESTA TRAMITE IL SISTEMA  

ISTANZE ONLINE  

ATTIVO SUL SITO WWW.COMUNE.OLIENA.NU.IT  

A PARTIRE DAL 01.02.2021 ED ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

28.04.2021 

Per informazioni rivolgersi presso l’ufficio di Servizio Sociale (0784 280 225 – servizisocialioliena@gmail.com) 

 

Il Responsabile dell’Area 

                         Dr. Salvatore Angelo Biscu 

AVVISO PUBBLICO  

L.162/98. PROGRAMMA 2020 – ATTUAZIONE 2021  


