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AVVISO PUBBLICO 
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE N. 162/98 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LEGALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 32/43 del 25.10.2022 recante “Piani 

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

regionale per la non autosufficienza. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli 

enti locali 2023/2024. Approvazione preliminare” e n. 35/53 del 22.11.2022 recante “Piani 

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

regionale per la non autosufficienza. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli 

enti locali 2023/2024. Approvazione definitiva” 

RENDE NOTO 

• che i piani personalizzati di cui alla Legge n. 162/1998, in essere al 31.12.2022, vadano in 

continuità negli anni 2023/2024 salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario; 

• che per i piani in proroga da Gennaio ad Aprile 2023 sono confermati gli stessi importi 

riconosciuti nell’anno 2022, mentre dal 1° maggio 2023 gli stessi piani verranno rivalutati 

sulla base dell’attestazione ISEE 2023; 

• che per i piani in proroga sia possibile la rivalutazione e l’aggiornamento della scheda salute 

e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari; 

• che i piani di nuova attivazione avranno decorrenza dal 01.05.2023, 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 

31.03.2023; 

SI DISPONE 

• l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici della Legge n. 

162/1998 “Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave”, sia per 

i piani di nuova attivazione sia per l’aggiornamento di quelli già in essere; 

• per l’aggiornamento dei piani già in essere la scadenza è fissata per il 31.03.2023; 

• per i piani di nuova attivazione la scadenza ultima è fissata al 07.04.2023; 

DESTINATARI 

Possono accedere agli interventi disciplinati dalla Legge n. 162/1998 i cittadini in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Residenza anagrafica nel Comune di Borutta; 
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• Riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 entro il 

31.03.2023 o che entro tale data abbiano effettuato la visita presso la commissione medica; 

• Il modulo di domanda ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di 

 Borutta: https://comune.borutta.ss.it/home 

 

L’accesso all’Ufficio dei Servizi Sociali in via Della Libertà n. 11, è previsto contattando 

l’Assistente Sociale - Dott.ssa Maria Vincenza Arcadu telefono 079/824025 interno 5, nei seguenti 

giorni ed orari: Lunedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Martedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 

ore dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ed il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere presentata improrogabilmente (a pena di 

esclusione): 

• per l’aggiornamento dei piani già in essere entro le ore 14.00 del 31.03.2023; 

• per i piani di nuova attivazione entro le ore 14.00 del 07.04.2023; 

 

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Borutta, entro le scadenze indicate in precedenza, secondo le seguenti modalità: 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borutta - Via Della Libertà, 11; 

• a mezzo Pec, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.borutta.ss.it.  

In quest’ultimo caso si precisa che NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

le DOMANDE che verranno INVIATE ALL’INDIRIZZO E-MAIL ORDINARIO 

DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 

 

Il Responsabile dell’Area Legale e Servizi alla Persona 

Dott. Silvano Arru 
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