
LEGGE  N.  162/98,  PROROGA DEL TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE PER  I   PIANI  PERSONALIZZATI  PER  PERSONE  CON
HANDICAP GRAVE – ANNO 2022

Si comunica che con Determinazione dirigenziale n.208 del 09/04/2022  è stato  prorogato  il 
termine di presentazione delle domande di ammissione ai “Progetti Personalizzati di sostegno in 
favore di persona con disabilità grave” ai sensi della Legge n° 162 del 21 Maggio 1998 .

La domanda di partecipazione potrà essere presentata fino alle ore 18 del giorno 15 aprile 2022;
La richiesta e la relativa documentazione dovranno essere presentate on line accedendo 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. 

Il  beneficiario  o la persona referente potrà  presentare la richiesta esclusivamente utilizzando lo
SPID o la  CIE.  I  cittadini  che,  alla  data  di  scadenza,  non potranno presentare richiesta  perché
risultano non in possesso della certificazione rilasciata entro il 31 Marzo 2022 o non siano stati
convocati dalla Commissione medica entro tale data, potranno presentare richiesta anche in data
successiva al 15 Aprile 2022. Per tali richieste il termine ultimo per la presentazione della richiesta
è fissato al  31 Ottobre 2022,  termine necessario a consentire la predisposizione del progetto e
l’avvio dello stesso entro il termine ultimo stabilito dalla Regione Sardegna del 30 novembre 2022.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento
e le assistenti sociali ai recapiti (mail/telefonici) indicati nella sezione “Uffici Comunali” del sito
dell’Ente. Si invitano i cittadini a prendere visione dell'Avviso Pubblico.

In questa pagina scegliere Avvio Istanze on-line e richieste Servizi Sociali.  Presenta la domanda
per Nuovo Progetto o Rinnovo progetto.

Per problemi tecnici relativi all'accesso o compilazione della domanda scrivere all'indirizzo email:
assistenzatecnica_L162@comune.carbonia.su.it
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