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 SERVIZIO SOCIALE 
 

LEGGE 162/ 98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE ANNO 
2021. 

 
AVVISO 

Si comunica ai cittadini interessati che la Giunta Regionale ha deliberato: 
- Di dare continuità dal 01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020 e di stabilire che i 

piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 01.05.2020 per le persone 
con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92 certificata al 31.03.2021. 

- Di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre 
mesi dell’anno 2021 secondo i criteri riportati nell’allegato A della deliberazione 9/15 del 12.12.2013, 
con l’aggiornamento della capacità economica della persona (ISEE 2021), della scheda sociale e, ove 
necessario – in caso di aggravamento, della scheda di valutazione sanitaria, i valori dei piani così 
rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2020 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale. 

- Di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 
01.05.2021 secondo i criteri riportati nell’allegato A della deliberazione 9/15 del 12.02.2013 nei limiti 
delle risorse assegnate a ciascun ente locale. 

Si avvisano pertanto: 
A)  i cittadini già  beneficiari dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98 al 31.12.2020 che, al fine di 

rideterminare l’importo per i restanti 8 mesi (dal 01.05.2020): 
ENTRO LA DATA DEL 28.02.2020 dovranno presentare all’ Ufficio Sociale la seguente documentazione : 

- Certificazione ISEE 2021 
- Eventuale nuova scheda sanitaria in caso di aggravamento predisposta sull’apposita modulistica 
- Certificazione della disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L.104/92. 

 
B) I cittadini che intendono presentare domanda per un nuovo piano personalizzato di cui alla legge 

162/98 che, al fine dell’attivazione 
ENTRO LA DATA DEL 28.02.2020 dovranno presentare all’ Ufficio Sociale la seguente documentazione e 
concordare la predisposizione della scheda sociale: 

- Domanda di attivazione nuovo piano personalizzato di cui alla legge 162/98 predisposta sull’apposita 
modulistica  

- Certificazione ISEE 2020 
- scheda sanitaria predisposta sull’apposita modulistica 
- fotocopia del documento di identità DEL RICHIEDENTE 
- Certificazione della disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L.104/92. Posseduta al 31/03/2021 
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