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UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

OGGETTO: LEGGEN° 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI 

PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE- ANNUALITA’ 2019/ GESTIONE 2020. D.G.R. 

N° 51/25 DEL 18.12.2019. PROSECUZIONE E RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN ESSERE E 

PRESENTAZIONE ISTANZA PER AVVIO NUOVI PIANI. 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto a tutte le persone interessate alla legge n°162/98 che la Giunta Regionale, nella seduta 

del 18.12.2019, ha deliberato 

- “Di dare continuità, dal 1 gennaio 2020, ai piani in essere al 31.12.2019 e di stabilire che i 

piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020 avranno decorrenza dal 01.05.2020 per le 

persone con disabilità  grave di cui all’art. 3, comma 3, della L.n° 104/92 certificata al 

31.12.2019”. 

 

- “Di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2019, che gli stessi siano rivalutati entro 

I primi tre mesi dell’anno 2020 secondo I criteri riportati nell’allegato “A” della deliberazione 

n°9/15 del 12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità 

economica della persona e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei 

piani cosi rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2010 nei limiti delle risorsse assegnate 

aciascun ente locale”. 
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- “Di stabilire rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione che gli stessi siano avviati 

dal 01.05.2020 secondo I criteri riportati nell’allegato “A” della deliberazione n° 9/15 del 

12.02.2013 nei limiti delle risorse assegnate a ciscun ente locale”. 

La DOCUMENTAZIONE (Attestazione ISEE  2020 e se necessaria  la Scheda Salute) PER LA 

PROSECUZIONE DAL 1 MAGGIO 2020, DEI PIANI IN ESSERE AL 31.12.2019 E LE 

ISTANZE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE 

DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE, DI CUI ALL’ART 3, COMMA 

3, DELLA LEGGE N° 104/92, IN POSSESSO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE ALLA 

DATA DEL 31.12.2019, CORREDATE DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

- Certificazione di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 04/92. 

- Attestazione ISEE Socio- Sanitario, aggiornata ai sensi del disposto normativo di cui alla 

legge n°86/2016, art. 2 . 

- Scheda salute(allegato “B”) compilate e fermata dal Medico di Medicina Generale o pediatra 

se trattasi di minore. 

- Scheda Sociale(Allegato “C”) compilata e firmata dall’operatore Sociale Comunale dal 

destinatario del Piano Personalizzato o dall’incaricato della tutela o titolare della potestà 

genitoriale o amministratore di sostegno. 

DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DI QUESTO ENTE ENTRO 

E NON OLTRE  IL 15 MARZO 2020. 

Si precisa che per  la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31.12.2019 il finanziamento 

assegnato per i premi quattro mesi del 2020, dal 1 gennaio al 30 aprile , sarà determinato 

proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2019. 

Si conferma, per i piani da attuarsi nel 2020, il criterio   di carattere generale secondo il quale la 

gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi nè a quelli indicati  all’art. 433 

del codice civile. 

La modulistica (istanza e allegati “B”, “C” e”D”) è disponibile presso l’ufficio  del Servizio Sociale 

di questo commune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico- e sul sito web del Comune 

www.comune.austis.nu.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSISTENTE SOCIALE 

Giovanna Frongia  
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