
Contatti    Aperture 
070 73703318   lunedì 9 - 12 e 15 - 17 
370 1577921    martedì 9 - 12 
cotza@polisolidale.it   venerdì 9 - 12 

Rif. Det. 63 del 27.02.2023 

Comune di Burcei 
Assessorato alle Politiche Sociali 

 

 

PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 
Estratto dell’Avviso 

 

Nuove Attivazioni 
 

I piani di nuova attivazione possono essere richiesti presentando il modulo di domanda, 
completa di tutti gli allegati richiesti, entro l’8 aprile 2023, mediante una delle seguenti 
modalità:  
  - a mano,  direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 
 -  pec:     protocollo.burcei@pec.it   
 -  mail:   protocollo@comune.burcei.ca.it 

 

Di seguito l’elenco degli allegati necessari e di quelli eventuali da allegare alla domanda. 
 

1. Allegato B + B2 - Scheda Salute a cura del medico o pediatra generico, o specialista pubblico. 
2. Allegato D - Pensioni che non rientrano nell’ISEE. 
3. Copia certificazione L.104/92 Art.3 Comma 3 - Handicap Grave, certificata entro 31.03.2023.  
4. Copia documento d’identità e Tessera sanitaria del destinatario del piano e del richiedente.  
5. Eventuale certificazione di grave patologia di altro componente del nucleo familiare.  
6. Eventuale copia nomina di nomina di Tutore o Amministratore di Sostegno.  
7. Eventuale codice IBAN intestato alla persona con disabilità. NB: non sono validi libretti postali.  
8. ISEE Socio Sanitario 2023. 

 

Si invita la cittadinanza interessata a prendere contatti con l’ufficio del Segretariato Sociale 
preventivamente all’inoltro della domanda, per avere un supporto nella compilazione della 
domanda, nella predisposizione degli allegati e per la definizione del piano personalizzato. 

 

Piani in Rinnovo 
 

Per i piani già attivi nell’anno 2022 sarà sufficiente, entro venerdì 7 aprile 2023, richiedere 
l’attestazione ISEE 2023 e prendere contatti con l’ufficio del Segretariato Sociale per la 
conferma del piano personalizzato; sarà possibile, in caso di aggravamento, presentare all’ufficio 
Protocollo una nuova scheda salute. 
L’avviso integrale è disponibile sul sito del Comune di Burcei 
 
Segretariato Sociale Burcei per la L. 162   
Assistente Sociale Polisolidale Carlo Cotza 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Burcei FEBBRAIO 2023 
    L’Assessore alle Politiche Sociali    Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

         Maria Clotilde Scalas     Salvatore Staffa 


