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AVVISO PUBBLICO 

NUOVI PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE. 

LEGGE 162/1998 

Si rende noto agli interessati che la Giunta Regionale, con la seduta del 18 Dicembre 2019 ha deliberato che 

per i cittadini in possesso della certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 

104/1992 posseduta entro e non oltre il 31 Dicembre 2019 o che entro tale data hanno effettuato la 

visita la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente è disponibile la modulistica per la 

richiesta di predisposizione dei piani personalizzati di sostegno per l’anno 2020. 

Pertanto i cittadini interessati ad avviare il piano di assistenza ai sensi della Legge 162/98 sono tenuti a 

compilare la richiesta di avvio nuovo piano 162/98 e di allegare la seguente documentazione: 

• Scheda salute – allegato B (DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL MEDICO DI BASE O 

MEDICO DI STRUTTURA PUBBLICA O MEDICO CONVENZIONATO); 

• Copia della Certificazione della disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 la cui 

visita è stata fatta entro il 31/12/2019; 

• Copia della Documentazione aggiornata attestante situazioni di gravi patologie riferite ad altro 

familiare convivente (verbale invalidità, certificato medico) 

• Copia Attestazione ISEE 2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie (laddove previsto per Nucleo 

Ristretto); 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – allegato D 

• Fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria del richiedente e del beneficiario in corso di 

validità. 

Tutta la documentazione sopra riportata è reperibile nel sito comunale e presso l’Ufficio di Servizio Sociale 

e   dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00 entro e non 

oltre il 02/03/2020. 

L’Ufficio Servizi Sociali avrà cura, una volta raccolta e valutata la documentazione, di fissare l’appuntamento 

per la valutazione e compilazione della scheda Sociale – allegato C, indispensabile ai fini dell’attivazione del 

piano. 
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