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AVVISO PUBBLICO 

PROSECUZIONE PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE. 

LEGGE 162/1998 

Si rende noto ai beneficiari dei piani personalizzati di assistenza ai sensi della Legge 162/98 in essere al 

31/12/2019 che la Giunta Regionale, nella seduta del 18 Dicembre 2019 ha deliberato DI DARNE 

CONTINUITA’ DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 con gli stessi importi riconosciuti per il 2019. 

Gli stessi dovranno essere 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 così rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2020 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente 

locale. 

Pertanto i cittadini interessati a dare continuità al piano di assistenza ai sensi della Legge 162/98 sono tenuti 

a compilare la richiesta di prosecuzione 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; 

• 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. 

Gli interessati o chi ne fa le veci, qualora non vi sia stato un aggravamento delle condizioni di salute, salvo 

che l’utente non ritenga di presentarne una aggiornata, devono compilare il seguente documento sostitutivo 

della Scheda salute – allegato B: 

• Dichiarazione sostitutiva per la validità della scheda salute;  

Per coloro i quali il contratto col lavoratore sia terminato il 31/12/2019 e sia avvenuta una nuova assunzione 

o nuova assunzione con lavoratore diverso, è necessario consegnare, oltre la documentazione suindicata: 

• Copia del contratto di lavoro subordinato e Denuncia di rapporto di lavoro Inps con doc. 

d’identità in corso di validità del lavoratore. 

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. 


