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AVVISO AL PUBBLICO 

LEGGE N. 162/98 
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ 

 
 

Si informano tutti i cittadini che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 57/49 del 21.11.2018: 

- ha autorizzato la prosecuzione dal 01.01.2019 dei piani personalizzati in essere al 31.12.2018, per un periodo di quattro mesi 
(da gennaio a aprile 2019) confermando gli importi assegnati per l’annualità 2018. Ha stabilito inoltre che gli stessi piani 
dovranno essere rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2019 con l’aggiornamento della scheda sociale, dell’attestazione 
ISEE e ove necessario della scheda salute. I piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2019. 

- ha stabilito che i piani personalizzati di nuova attivazione potranno essere predisposti solo per i cittadini che siano in possesso 
del riconoscimento di cui all’ art. 3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.12.2018, o che abbiano effettuato almeno la 
visita entro tale data. Detti piani avranno decorrenza dal 01.05.2019.   

Gli interessati dovranno predisporre i seguenti documenti: 

1. Domanda per l’ammissione alla Programmazione dei Piani Personalizzati 

2. Copia del verbale di riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3; 

3. Scheda Salute (Allegato B) compilata, firmata e timbrata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro 
medico di struttura pubblica o medico convenzionato che ha in cura il beneficiario del piano 

 in caso di nuova richiesta, la Scheda Salute dovrà essere presentata obbligatoriamente; 

 in caso di rinnovo la Scheda Salute potrà essere presentata ove sia sopraggiunto un peggioramento della condizione di 
salute e dovrà essere accompagnata da una certificazione del medico che ne attesti l’aggravamento; 

4. Eventuale certificazione sanitaria attestante che la disabilità è congenita o sopraggiunta entro il 35° anno di età; 

5. Attestazione ISEE 2019; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa agli emolumenti percepiti nel 2018 (Allegato D); 

7. Altra documentazione sanitaria comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi riferite a 
familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente; 

 

Per i nuovi progetti: I cittadini in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità, (Legge 104/92 art. 3 
comma 3) che non hanno un piano personalizzato in essere, verranno ricevuti il lunedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
entro e non oltre il 15/03/2019. 

Per i progetti in corso: Le domande, complete della documentazione richiesta, così come i contratti e le convenzioni 
prorogate, dovranno essere consegnate alle Assistenti Sociali referenti per i Piani Personalizzati Legge 162/98 in occasione 
dell’appuntamento per la predisposizione del relativo piano. Gli appuntamenti saranno fissati dalle Assistenti Sociali. 

Si informano inoltre i cittadini che hanno in corso un piano personalizzato che le spese sostenute nel 2018 verranno 
rimborsate solo ed esclusivamente se consegnate all’ufficio scrivente entro e non oltre il 18/01/2019. 

 

 

f.to Il Responsabile del Servizio Sociale 
(Dott.ssa Valentina Melis) 


