
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
 

Prot. 7723 del 07/07/2016                    

AVVISO 
Predisposizione NUOVI piani personalizzati  

LEGGE N. 162/98 anno 2016 

Si comunica a tutti gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande riguardanti la predisposizione dei NUOVI piani personalizzati di sostegno 

anno 2016 ai sensi della LEGGE N.162/98 a favore di persone in situazione di 

handicap grave. 

NON devono presentare domanda coloro i quali già usufruiscono di un piano 

personalizzato per i quali è stata prevista la proroga. 

REQUISITO ESSENZIALE PER POTER BENEFICIARE DEL 

FINANZIAMENTO E’ IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP GRAVE 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ART. 3 COMMA 3, CHE DEVE ESSERE 

POSSEDUTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31/12/2015 .  

La modulistica è disponibile presso gli uffici del Servizio Sociale: 

 del Comune di Maracalagonis, Ufficio di Segretariato Sociale nella sede di via 

dei Mille (retro Palazzo comunale), aperto il martedì e giovedì dalle 10,00 alle 

12,00; 

 presso la sede della Fondazione Polisolidale, via della Libertà n.141 (ex 

Comunità montana); 

 scaricabile dal sito Internet del Comune di Maracalagonis 

www.comune.maracalagonis.ca.it. 

Si invitano gli utenti interessati ad acquisire la certificazione ISEE 2016 per 

prestazioni socio-sanitarie aggiornata ai sensi del disposto normativo di cui alla 

legge n. 89 del 26/05/2016, art. 2 sexies e del Decreto interministeriale n. 146 del 

01/06/2016 (esclusione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari dal 

calcolo del reddito disponibile). 

Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0707850220 – 7850234 

- 0708007603 – 0708007608 

 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Maracalagonis nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30) 

entro e non oltre il  10/08/2016.  

 

Comune di Maracalagonis              Fondazione Polisolidale 

Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale     Il Direttore Generale 

F.to Gabriella Saba                                                                        F.to. Antonello Caria 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/

