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PROT.   232                                                                                  13 gennaio 2023 
AVVISO PUBBLICO 

 

PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 
 
OGGETTO: LEGGE N°162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI 

PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE – ANNUALITA’ 2022 / GESTIONE 

2023. PROSECUZIONE E RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN ESSERE E PRESENTAZIONE 

ISTANZA PER AVVIO NUOVI   PIANI (D.G.R. N° 32/43 DEL 25/10/2022 E D.G.R. n°35/53 

DEL 22/11/2022). 

 

 

Si rende noto a tutte le persone interessate alla legge 162/98 che la Giunta Regionale con Delibera 

n. 35/53 del 22/11/2022,, ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione 

n° 32/43 del 25/10/2022 avente  ad oggetto “ Piani Personalizzati di sostegno in favore delle 

persone con disabilità grave, legge 162/98. Fondo regionale per la non autosufficienza linee di 

indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli enti locali 2023/2024. 

 

La Giunta Regionale con le succitate deliberazioni ha stabilito: 

Di dare continuità nell’anno 2023 al programma regionale “Piani Personalizzati L.R. 162/98” in 

favore delle persone con disabilità grave. Di cui all’art. 3, della legge n. 104/92, per finanziare la 

realizzazione di interventi sociali o socioassistenziali, realizzati sul territorio regionale, volti a 

sostenere la persona con disabilità nel percorso di autonomia e favorire l’inclusione sociale. 

Di confermare i criteri generali riportati nell’allegato “A” della D.G.R. N° 9/15 DEL 12/02/2013, 

ad eccezione di quanto disposto dalla D.G.R. N° 32/43 del 25/10/2022. 

Di approvare 

1) Che i piani personalizzati legge 162/98, in essere al 31.12.2022, vadano in continuità negli 

anni 2023/2024 salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario. 

2) Che, relativamente ai piani personalizzati legge 162/98 in continuità, sia possibile la 

rivalutazione e l aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei 

singoli beneficiari, confermando che gli enti locali procedano comunque entro il 30 aprile di 

ciascun anno, alla riparametrazione del valore di tutti i piani in essere al 31 dicembre 2022 

sulla base dell’attestazione isee dell’anno. I valori cosi rivalutati o riparametrati avranno 

decorrenza dal 1 maggio 2023. 

3) Che l’attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme  ai piani in continuità rivalutati come 

detto sopra, avrà decorrenza dal 1 maggio di ciascun anno. La certificazione di disabilità grave 

ai  sensi dell’art 3 comma 3,della legge n° 104/92, o la documentazione della visita della 

commissione medica proposta al rilascio, dovrà  essere posseduta entro il 31 marzo di ciascun 

anno. 
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Di stabilire che gli enti locali possano nei limiti delle risorse disponibili nell’anno in corso e 

fatto salvo quanto necessario alla copertura dei piani in rinnovo e dei nuovi piani, attivare i 

piani personalizzati  L. N° 162/98 successivamente al 1 maggio per coloro che ottengono il 

riconoscimento di disabilità grave entro il 30 novembre, seguendo l’ordine cronologico delle 

domande presentate. I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e 

sono attivabili entro il 30 novembre. 

Di confermare il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale 

del piano personalizzato. 

Di confermare, il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non 

può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art. 433 del codice civile. 

Di confermare, in presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo 

familiare. 

Di approvare che i piani personalizzati potranno essere finanziati nei limiti dello stanziamento 

autorizzato sul bilancio regionale per gli anni 2003/2004 in caso di carenza finanziaria, i piani 

saranno proporzionalmente ridotti nel valore finanziato. 

Di finanziare, nell’ambito dei piani personalizzati, attività sociali o socio assistenziali 

realizzate sul territorio regionale. 

La documentazione – attestazione ISEE e se necessaria la scheda salute aggiornata – per la 

prosecuzione, dal 1 maggio 2023, dei piani in essere al 31.12.2022 e le istanze, per la 

predisposizione dei nuovi piani personalizzati in favore delle persone in situazione di 

handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92, in possesso della relativa 

certificazione alla data del 31.03.2023, corredate dalla seguente documentazione: 

• Certificazione handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992; 

• Attestazione ISEE socio-sanitario, aggiornata ai sensi del disposto normativo di cui 

alla legge n°89/2016, art. 2 sexies; 

• Scheda salute (allegato B) compilata e firmata dal medico di medicina generale o 

pediatra se trattatasi di minore; 

• Scheda sociale (allegato C) compilata e firmata dall’operatore sociale comunale e dal 

destinatario del piano personalizzato o dall’incaricato della tutela o titolare della 

potestà genitoriale o amministratore di sostegno; 

• Dichiarazione sostitutiva (allegato D)  compilata e firmata dal destinatario del piano 

personalizzato o dall’incaricato della tutela o titolare della potestà genitoriale o 

amministratore di sostegno. 

 

Dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo ente entro il 31 marzo 2023 

 

La modulistica (Istanza e Allegati B – C – D ) è disponibile presso l’ufficio del Servizio Sociale di 

questo Ente e sul sito internet www.comunediaustis.nu.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ufficio del servizio sociale di questo comune nei giorni 

e negli orari di apertura al pubblico tel.  0784/67213 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE 

Dott.ssa Giovanna Frongia 
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