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Ente capofila: Comune di Oristano 
 

       Oristano 05.08.2021 

                                                       

  
Legge n. 112 del 22.06.2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive di sostegno familiare – Dopo di noi”. “Programma attuativo regionale” di cui alla Delib. G.R. 

n. 52/12 del 22 Novembre 2017.  

 

AVVISO 

 

Rivolto ai 24 Comuni del PLUS e all’ASSL di Oristano. Riapertura del termine per la presentazione, nella 

piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi), delle proposte progettuali da inserire nella 

vetrina catalogo dei progetti di inclusione sociale per l’attuazione del programma regionale “Dopo di 

Noi”. 

 

Si informa che con determinazione n. 377 del 28/07/2021 la Regione Sardegna ha disposto la riapertura del termine 

per la presentazione, nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi), delle proposte progettuali da 

inserire nella vetrina catalogo dei progetti di inclusione sociale per l’attuazione del programma regionale Dopo di Noi 

L. 112/16.  

 

Si ricorda che l'avviso è finalizzato alla creazione di un catalogo delle proposte progettuali destinato alle persone con 

disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo prive del sostegno familiare e la cui disabilità non è 

conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità.  

 

Possono presentare la domanda gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti nei relativi registri e i professionisti 

singoli o associati regolarmente iscritti nei rispettivi albi o elenchi professionali in possesso di un’esperienza almeno 

biennale nell’ambito della progettazione e dell’erogazione di servizi in favore di persone con disabilità. 

 

Nello specifico, si potranno presentare le domande dalle ore 07:00 del 30 luglio 2021 alle ore 21:00 del 15 

settembre 2021 esclusivamente nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi), collegandosi alla 

pagina https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/4314. 

 

Si chiede di promuovere il presente Avviso attraverso la pubblicazione nei singoli siti istituzionali al fine 

di consentire la partecipazione degli Enti del terzo Settore operanti nel territorio del PLUS di Oristano con 

l’obiettivo di garantire ai beneficiari una più ampia offerta di servizi e interventi per l’attuazione del 

programma in oggetto. 

 

             

PLUS Ambito Distretto di Oristano 

Comprendente i Comuni di: 
Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano – 
Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – San Vero Milis – Santa Giusta – Siamaggiore – 

Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatza – Villanova Truschedu – Villaurbana – 
Zeddiani – Zerfaliu 

Provincia di Oristano – ATS Sardegna -  ASSL Oristano    
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