
COMUNICATO STAMPA

Legge n.162/98, pubblicato sul sito del Comune l’esito delle domande sui piani personalizzati

Sono  stati  pubblicati  sul  sito  del  Comune  di  Carbonia  gli  elenchi  dei  beneficiari  della  legge
n.162/98 sui piani personalizzati con riferimento al periodo maggio-dicembre 2022. Gli esiti sono
consultabili al seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4529-legge-n-162-98-pubblicato-l-esito-
delle-domande-sui-piani-personalizzati 

 I cittadini che hanno presentato richiesta di predisposizione di un piano personalizzato sia per la
prima volta,  sia per il  relativo rinnovo, potranno prendere visione degli allegati  dove sono stati
indicati i protocolli con i relativi finanziamenti assegnati per il periodo indicato e l’elenco delle
istanze non accolte con le motivazioni indicate. 

Si invita a prendere visione degli articoli 9 - 10 e 11 dell’Avviso pubblico dove sono riportate le
indicazioni per l’avvio e l’attuazione del piano personalizzato e come procedere per l’eventuale
rinuncia del piano stesso.
Dal  primo  di  giugno  prossimo  la  documentazione  attestante  l’avvio  e  l’attuazione  del  piano
personalizzato dovrà essere inserita nel fascicolo del beneficiario accedendo con lo Spid o la Carta
di identità elettronica alla sezione “Servizi On Line” del sito istituzionale del Comune di Carbonia
all'indirizzo  www.comune.carbonia.su.it nella sezione  SERVIZI/SERVIZI ON LINE/ISTANZE ON
LINE E RICHIESTE SERVIZI SOCIALI, dove si troverà un link apposito per il caricamento della
documentazione richiesta. Con le nuove disposizioni di legge, infatti, la pratica non potrà più essere
trasmessa al protocollo né tramite consegna a mano nè tramite mail o Posta elettronica certificata.
Se  il  beneficiario  intende  rinunciare  al  finanziamento  (si  veda  l’art.  11  Avviso  Pubblico)  può
compilare il modulo di rinuncia al finanziamento (Allegato C_Rinuncia).
Se il beneficiario è impossibilitato ad attivare il piano entro 45 giorni dalla data di comunicazione
del finanziamento, per i motivi indicati nell’art. 11 , dovrà compilare il Modulo di rinvio attivazione
(Allegato D_Rinvio).

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento e
le  assistenti  sociali  ai  recapiti  telefonici  indicati  nella  sezione  “Uffici  Comunali”  del  sito
istituzionale  dell’Ente  (https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/
articolazione-degli-uffici/item/1556-servizi-sociali).

Carbonia, 10 maggio 2022

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4529-legge-n-162-98-pubblicato-l-esito-delle-domande-sui-piani-personalizzati
https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4529-legge-n-162-98-pubblicato-l-esito-delle-domande-sui-piani-personalizzati
https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1556-servizi-sociali
https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1556-servizi-sociali
http://www.comune.carbonia.su.it/

