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AVVISO AL PUBBLICO 
Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità  

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/53 del 

22.11.2022  è stata autorizzata la prosecuzione dei “ Piani di sostegno personalizzati L. 162/98” in favore 

delle persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 

Si mettono in evidenza i principali indirizzi adottati nella suddetta Deliberazione: 

1. Si da continuità al programma regionale “Piani Personalizzati L.162/98 in favore delle persone 

con disabilità grave di cui art. 3 comma 3 della Legge 104/92, confermando i criteri generali 

riportati nell’allegato A della deliberazione G.R. n. 9/15 del 12.2.2013 a eccezione di quanto 

normato dalla Deliberazione 50/44 del 2021. 

2. Vanno in continuità nell’anno 2023 i “Piani personalizzati L. 162/98” in essere al 31.12.2022, salvo 

interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario. 

3. Gli Enti locali procederanno entro il 30 Aprile 2023 a riparametrare il valore di tutti i piani in 

essere  al 31.12.2022 sulla base dell’attestazione Isee 2022 mentre la scheda Salute e la Scheda 

Sociale verranno aggiornate su richiesta dei singoli beneficiari. 

4. I Piani rivalutati e riparametrati avranno decorrenza dal 1 Maggio 2023. 

5. L’attivazione dei nuovi piani avrà decorrenza a far data dal 1 Maggio 2023. La certificazione di 

Disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o la documentazione della visita 

medica preposta al rilascio, dovrà essere posseduta entro il 31 Marzo 2023. 

6. Gli Enti locali potranno nel corso del 2023, nei limiti delle risorse assegnate, attivare piani 

personalizzati successivamente al 1 Maggio qualora gli utenti  ottenessero il riconoscimento 

della certificazione L. 104/93, art. 3 comma 3, entro il 30 ottobre 2023. Le richieste verranno 

prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo e sono attivabili entro il 30 novembre 

2023. 

Tutti  gli utenti, sia in possesso di un piano attivo sia i nuovi utenti, dovranno presentare istanza con allegata 
documentazione entro il 10/04/2023. La modulistica potrà essere scaricata dal sito del Comune 
www.comune.cossoine.ss.it o ritirata presso gli uffici comunali. 
Per ogni ulteriore informazione potete contattare l’ufficio servizi sociali al n.079/9331726.  
 
Cossoine, 10/01/2023       

                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                              F.to Dr.ssa Silvana Chessa 
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