
 
 
 

AVVISO 
PROROGA PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 

GESTIONE 2022  

 AVVIO NUOVI PIANI ANNO 2023 
 

Si informano i cittadini interessati che con la Deliberazione n° 32/43 2022 e 35/53 

2022, la Giunta Regionale ha deliberato: 

- di dare continuità dal 01/01/2023 ai piani personalizzati in essere al 31/12/2022; 

- di confermare i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib. G.R. n. 9/15 del 

12.2.2013, a eccezione di quanto disposto dalle suddette deliberazioni; 

I Piani Personalizzati saranno rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2023, con 

l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica della 

persona (ISEE 2022) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I 

documenti dovranno pervenire entro e non oltre il 20.03.2023. 

 

I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2022 nei limiti delle 

risorse assegnate a ciascun ente locale. Per il periodo di proroga autorizzato, il 

finanziamento di ciascun piano verrà concesso proporzionalmente al 

contributo riconosciuto per l’anno 2022. 

 

Piani Personalizzati di NUOVA ATTIVAZIONE 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

- Certificazione della disabilità grave di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 

104/1992 posseduta entro e non oltre il 31 marzo 2022. Gli enti locali nei limiti delle 

risorse che si rendono disponibili nel proprio bilancio per l’attuazione del programma 

regionale e fatto salvo quanto necessario alla copertura dei piani personalizzati in 

essere e dei nuovi piani, possono attivare piani personalizzati L. 162/98 

successivamente al 1/05/2023 per le persone con disabilità che ottengono il 

riconoscimento di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, dopo il 

31.03.2023 ed entro il 30.10.2023; 

- ISEE in corso di validità; 

- Alla domanda dovranno essere allegati la scheda salute compilata e firmata a cura 

del medico di base; 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato per il 

giorno 31/03/2023. 

Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza per la predisposizione delle istanze, gli 

interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, ovvero contattare il 079575363.  

 

 

Erula,16.01.2023   

Il Responsabile del Servizio 

La Sindaca 

          Marianna Fusco      
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