
 

 

 

 

Comune di Sinnai 

SETTORE SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE   

 AVVISO AI CITTADINI  

 

LEGGE 162/’98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE 

DISABILITÀ ANNO 2022. 

 

 
Il Responsabile del Settore  Sociale Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai, con la collaborazione della Fondazione Polisolidale ONLUS, in 

attuazione della D.G.R. n. 50/44 del 28.12.2021 

 

COMUNICA 

che la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato: 

 

▪ Di dare continuità dal 01.01.2022 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2021; 

▪ Per i piani attualmente in corso al 31.12.2021: 

1) qualora si ritenga che la situazione sanitaria e/o sociale del beneficiario NON abbia subito variazioni dall’ultima valutazione, saranno 

soggetti alla sola riparametrizzazione, sulla base dell’ISEE 2022; in questo caso si parla di PIANI IN PROROGA 

RIPARAMETRATI. 

2) su richiesta dei singoli beneficiari, sia possibile la rivalutazione della scheda sociale e salute; in questo caso si parla di PIANI IN 

PROROGA SOGGETTI A RIVALUTAZIONE.  

▪ La presentazione dei PIANI NUOVI a favore di persone con riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità, ai sensi 

della Legge 104/92 art.3, comma 3, certificata entro e non oltre il 31.03.2022. Qualora la visita sia stata effettuata entro il 31/03/2022 e la 

relativa certificazione definitiva non sia stata ancora rilasciata, in sostituzione può essere presentata la dichiarazione della Competente 

Commissione che ha visitato la persona con disabilità, attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art.3 comma 3 

della L.104/92.  

▪ Di inoltrare istanza successivamente al 01.05.2022, per tutte quelle persone che abbiano il riconoscimento dell’handicap ai sensi della 

L.104/92 art.3 c.3 dopo il 31.03.22 ed entro il 30.10.2022, seguendo l’ordine cronologico delle domande e a patto che venga coperta 

almeno una mensilità, entro il 30.11.22; 

▪ I PIANI NUOVI, quelli IN RIVALUTAZIONE e RIPARAMETRIZZAZIONE avranno decorrenza dal 01/05/2022, nei limiti delle 

risorse assegnate a ciascun ente locale; 

 

Da questa annualità, la domanda di accesso al finanziamento dovrà essere compilata in ogni sua parte dal destinatario del piano, o dal genitore 

esercente la responsabilità genitoriale (solo per i minori), amministratore di sostegno, tutore, familiare o persona delegata (ovvero in possesso di 

delega formale da parte del destinatario), attraverso la SOLA MODALITA’ TELEMATICA mediante lo sportello digitale della Fondazione 

Polisolidale ONLUS cliccando nel seguente LINK:  

 

https://sportellosociale.polisolidale.it/action:fpoca:presentazione.aggiornamento.piani 

 

Le domande presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione. 

L’accesso allo sportello telematico sarà consentito utilizzando l’identità digitale tramite l’autenticazione SPID o CNS e carta d’identità elettronica, 

anche se non del beneficiario dell’intervento (in questo caso la domanda dovrà essere compilata dall’intestatario dello SPID ma, sarà necessario 

allegare sul portale delega del destinatario del piano con sua firma autografa). 

Si sottolinea che la modalità telematica verrà utilizzata per la compilazione dell’allegato A (istanza) e l’aggiornamento dell’ISEE 2022. Mentre, 

verranno contattati dalle Assistenti Sociali della Fondazione Polisolidale ONLUS, al fine di predisporre e/o rivalutare la scheda sociale e/o salute: 

- Tutti i PIANI NUOVI 

- Tutti i PIANI IN RIVALUTAZIONE 

- D’ufficio tutti i piani afferenti a beneficiari di età compresa tra 0 e 20 anni 

 

L’invio delle domande attraverso la procedura telematica, sarà possibile dal 02.02.2022 e dovrà essere inoltrata ENTRO: 

- PIANI IN PROROGA (soggetti a rivalutazione o riparametrizzazione) 11.03.2022 

- PIANI NUOVI 08.04.2022 

 

Al fine di agevolare l’utenza nella predisposizione dell’istanza telematica, la Fondazione Polisolidale ha stipulato accordi con le seguenti associazioni 
di volontariato e CAF, di seguito elencate:  

 

- OdV Avis, Via Soleminis n 15/b  Sinnai  - Telefono 3497808485 
- L’Associazione MA.SI.SE,  Viale della Libertà n.139 Sinnai – Telefono 070767778 

- CAF CGN di Enrico Tronci, Via Costituzione n. 50/A Sinnai – Telefono 3461285428/ 0707547488 

- CAF CGN di Roberta Manca, Via Funtanaziu n.45  Sinnai – Telefono 070780214 
- Ed altre ulteriori organizzazioni della cui disponibilità verrà data in seguito comunicazione 

 

 

 

https://sportellosociale.polisolidale.it/action:fpoca:presentazione.aggiornamento.piani


 

 

 

 

Comune di Sinnai 

Di seguito si sintetizza quanto segue: 

 

1)PIANI NUOVI (prima annualità) 

 
Quale documentazione è obbligatoria per l’attivazione di un NUOVO PIANO? 

 

La documentazione richiesta per i PIANI NUOVI è la seguente: 

➢ Istanza - Allegato A→ attraverso lo sportello telematico della Fondazione Polisolidale ONLUS; 

➢ Allegato B + allegato B2 o Scheda Salute, debitamente compilata, datata e sottoscritta a cura del Medico di Medicina Generale, da un Pediatra di Libera scelta o 
da altro Medico di struttura pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con disabilità→ l’allegato dovrà essere consegnato all’Assistente Sociale della 

Fondazione Polisolidale ONLUS che contatterà il beneficiario e/o suo delegato, successivamente all’inoltro dell’istanza digitale; 

➢ Allegato C o Scheda Sociale + dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28.12.2020, n.445), compilata dall’Assistente Sociale, in 
collaborazione con il destinatario del piano o incaricato della tutela o responsabilità genitoriale o amministratore di sostegno→ successivamente all’inoltro 

dell’istanza digitale, l’Assistente Sociale della Fondazione contatterà il beneficiario per la redazione del documento; 

➢ Allegato D o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti esenti IRPEF percepiti nell’anno 2021→ successivamente all’inoltro 

dell’istanza digitale, l’Assistente Sociale della Fondazione contatterà il beneficiario per la redazione del documento; 

➢ ISEE Sociosanitario 2022 per prestazioni sociosanitarie non residenziali del singolo beneficiario → il valore ISEE dovrà essere inserito nell’istanza digitale, 

pena l’applicazione della decurtazione massima dell’importo del finanziamento. 
 

 

Modalità di presentazione delle domande: 

L’istanza dovrà essere inoltrata mediante sportello telematico, inserendovi il valore ISEE 2022 e successivamente, l’utente o suo delegato, verrà contattato dall’Assistente 

Sociale per la predisposizione degli allegati B+C+D. 

 

Per richiedere informazioni è necessario contattare il seguente recapito telefonico 3496833222 nei giorni e orari: 

- Lunedì e venerdì dalle 08.30 alle 11.00 / lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 

 

2)PIANI IN PROROGA (soggetti a rivalutazione e/o riparametrizzazione) 

 
Quale documentazione è obbligatoria per la rivalutazione di un PIANO IN PROROGA da rivalutare o riparametrare? 

 

La documentazione richiesta per coloro i quali sono già beneficiari del programma, è la seguente: 

PIANI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE a cui afferiscono tutti quegli utenti la qui situazione sociale o sanitaria si sia modificata e d’ufficio i beneficiari di età 

compresa tra 0 e 20 anni: 

➢ Istanza - Allegato A→ sia i piani soggetti a rivalutazione, che d’ufficio i beneficiari di età compresa tra 0 e 20 anni, dovranno inoltrare istanza mediante 

sportello telematico della Fondazione Polisolidale ONLUS; 

➢ SOLO qualora si ritenga che la situazione sanitaria del beneficiario si sia aggravata dall’ultima valutazione, è possibile ripresentare una nuova Scheda Salute 

(Allegato B + B2) da compilare, a cura del medico di Medicina Generale, da un Pediatra di libera scelta o da altro Medico di struttura pubblica o convenzionato 
che ha in cura la persona con disabilità. 

➢ Allegato C o Scheda Sociale + dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28.12.2020, n.445), compilata dall’Assistente Sociale in 

collaborazione con il destinatario del piano o incaricato della tutela o responsabilità genitoriale o amministratore di sostegno; → successivamente all’inoltro 

dell’istanza digitale, l’Assistente Sociale della Fondazione Polisolidale contatterà il beneficiario per la redazione del documento; 

➢ Allegato D o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti esenti IRPEF percepiti nell’anno 2021→ successivamente all’inoltro 

dell’istanza digitale, l’Assistente Sociale della Fondazione Polisolisale contatterà il beneficiario per la redazione del documento; 

➢ ISEE Sociosanitario 2022 per prestazioni sociosanitarie non residenziali del singolo beneficiario → il valore ISEE dovrà essere inserito nell’istanza digitale, 

pena l’applicazione della decurtazione massima dell’importo del finanziamento. 
➢ Certificazione comprovante il riconoscimento di handicap grave, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3 qualora sia intervenuta la revisione o in caso di 

qualunque tipo di variazione rispetto a quella comunicata al Comune nella scorsa annualità; ;→ tale documentazione va allegata tramite sportello telematico; 

➢ Per i tutori o amministratori di sostegno fotocopia del decreto di nomina in corso di validità qualora vi siano variazioni rispetto a quanto già 
precedentemente comunicato;→ tale documentazione va allegata tramite sportello telematico. 

 

Modalità di presentazione delle domande: 

L’istanza dovrà essere inoltrata mediante sportello telematico, inserendo il valore ISEE 2022 e successivamente, beneficiario o suo delegato, verrà contattato dall’Assistente 

Sociale per la predisposizione degli allegati B+C+D. 

 

PIANI IN PROROGA RIPARAMETRATI a qui afferiscono tutti quei piani che non abbiano avuto alcuna modifica dal punto di vista sociale e 

sanitario rispetto alla precedente annualità: 

➢ Istanza - Allegato A + ISEE sociosanitario 2022 (pena l’applicazione della decurtazione massima dell’importo del finanziamento)→ attraverso lo sportello 

telematico della Fondazione Polisolidale Onlus; 
 

Modalità di presentazione delle domande: 

Nel caso dei piani riparametrati, è necessario il SOLO inoltro dell’istanza telematica, congiuntamente all’inserimento del nuovo importo ISEE sociosanitario 2022, pena 
l’applicazione della decurtazione massima dell’importo del finanziamento. 

 

Per richiedere informazioni è necessario contattare il seguente recapito telefonico 3496833222 nei giorni e orari: 

- Lunedì e  venerdì dalle 08.30 alle 11.00 / lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 

 

 



 

 

 

 

Comune di Sinnai 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In  conformità a quanto sancito dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali(Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune di Sinnai e dalla Fondazione Polisolidale Onlus esclusivamente 

nell’ambito del procedimento connesso alla pratica della Legge 162/98. 

 

 


