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AVVISO  
 

PROROGA PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
 

EX ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E LEGGE 162/1998 
 
 
Si avvisa che con Deliberazione della Giunta Regionale n.  50/44 del 28/12/2021 recante “Piani 

personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 

2022. Fondo regionale per la non autosufficienza” si è provveduto a dare continuità nell’anno 2022 al 

programma regionale “Piani personalizzati L162/98” in favore delle persone con disabilità grave di 

cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92. 

Si riportano di seguito i principali indirizzi adottati dalla Giunta Regionale: 

- si da continuità al programma regionale “Piani personalizzati L162/98” in favore delle persone con disabilità 

grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, confermando i criteri generali riportati nell’allegato A della 

Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013 a eccezione di quanto normato dalla deliberazione 50/44 del 2021; 

- vanno in continuità nell’anno 2022 i piani personalizzati L162/98 in essere al 31.12.2021, salvo 

interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario; 

- gli enti locali procederanno entro il 30 aprile 2022 alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani in 

essere al 31 dicembre 2021 sulla base dell’ attestazione ISEE 2022, mentre la rivalutazione e 

aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari. I 

valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2022; 

- l’attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto sopra, avrà 

decorrenza dal 1 maggio 2022. La certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L n.104 

del 1992, o la documentazione della visita della commissione medica preposta al rilascio, dovrà essere 

posseduta entro il 31 marzo 2022. 

Tutti gli utenti con un piano personalizzato in essere al 31/12/2021 sono invitati a presentare il nuovo 

ISEE 2022 presso gli uffici del servizio sociale entro e non oltre  il 10 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni in contattare l’ufficio dei servizi sociali ai seguenti recapiti telefonici : 0795808010 

cell. 342-6122103                                                                                            La Responsabile del Servizio 

F. to Assistente Sociale Luciana Prato 


