
 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE 

Ufficio Socio Culturale 

PROT. N. 14812                                                  AVVISO PUBBLICO 
Del 25.10.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

in virtù della deliberazione RAS n. 34/30 del 18.10.2010 
 

RENDE NOTO 

 
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici della L. 162/98 “Piani personalizzati 

di sostegno in favore delle persone con grave disabilità” Annualità 2010. 

Possono accedere al Programma i cittadini residenti nel Comune di Maracalagonis che abbiano ottenuto il 

riconoscimento “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3 comma 3 L.104/92)  in modo permanente, 

ad eccezione dei minori sotto i diciotto anni per i quali è prevista la revisione periodica dello stato di disabilità. La 

certificazione sanitaria deve essere posseduta entro e non oltre il 30 Novembre 2010; 

Per i bambini da 0 a 3 anni il piano va presentato solo nel caso in cui il medico ritenga che per la gravità o particolarità 

della patologia siano necessari da parte della famiglia compiti di cura e assistenza superiori rispetto a quelli 

normalmente prestati ai bambini non disabili della stessa età. 

 

Qualora le richieste di finanziamento dei piani personalizzati di cui alla Legge 162/98 dovessero risultare superiori alle 

risorse messe a disposizione nel Bilancio Regionale, si procederà al finanziamento sulla base di una graduatoria 

regionale formulata sulla base dei punteggi totali di cui agli allegati B e C alla Delib. n. 34/30 del 18.10.2010. 

 

La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 Novembre 2010 all’ufficio 

protocollo 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) o per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà 

fede la data di partenza risultante dal timbro postale), al Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico-Sociale – 

Ufficio Socio Culturale – via Nazionale, 49  – 09040 Maracalagonis 

 
I moduli di domanda sono in distribuzione presso: 

• Comune di Maracalagonis, Centralino, Via Nazionale, 49 – Maracalagonis, Orari di apertura al pubblico: 
LU/MA/ME/GIO/VE ore 8.30/11:00 -  LU/MER ore 16.00/17.30; 

• Ufficio Servizi Sociali, via Dante 8, Maracalagonis. Orari di apertura al pubblico: MA/GIO ore 10.00/12:00.  

• I moduli di domanda e gli allegati possono essere scaricati dal sito del Comune: 
www.comune.maracalagonis.ca.it 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Gabriella Saba 


