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AVVISO 
 

Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità 

grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 2023. Fondo regionale per la 

non autosufficienza – DGR n. 35/53 del 22/11/2022 
 
Si informano i cittadini interessati che la Giunta Regionale, Con Deliberazione 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” la Giunta Regionale ha stabilito di 

dare continuità nell’anno 2023 al programma regionale “Piani personalizzati L162/98” in 

favore delle persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104 /92.  

Nella succitata D.G.R. si confermano i criteri generali riportati nella Delib.G.R. n. 32/43 del 

25/10/2022;  

- vanno in continuità nell’anno 2023 i piani personalizzati L162/98 in essere al 31.12.2022, 

salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario; 
- Entro il 30 aprile 2023 si procederà all’aggiornamento del valore di tutti i piani in essere al 31 

dicembre 2021 sulla base dell’ attestazione ISEE 2023, mentre la rivalutazione e aggiornamento 

della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari.  

I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2023;  

- l’attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati avrà 

decorrenza dal 1 maggio 2023. 

I piani in proroga saranno finanziati con gli stessi importi riconosciuti per il 2022. 

Si precisa inoltre che entro il mese di Febbraio 2023, tutti gli utenti beneficiari dei suddetti 

contributi sono tenuti a presentare all’Ufficio Servizi Sociali  la seguente documentazione:  

 

 CERTIFICAZIONE ISEE 2023 rilasciata per prestazioni sociosanitarie non 

residenziali; 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE SANITARIA solo se è necessario, compilata, 

sottoscritta e timbrata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da 

altro medico di struttura pubblica 

PRESENTAZIONE DOMANDE PIANI NUOVI I cittadini in situazione di disabilità grave 

certificata entro il 31 Marzo 2023, ai sensi della l. 104/92 art. 3, comma 3, potranno presentare 

istanza di ammissione alla misura di sostegno l. 162/98.  

Le domande redatte sull’apposito modulo, disponibile presso gli uffici di servizio sociale o sul 

sito istituzionale del Comune, andranno presentate al protocollo generale comunale entro e 

non oltre il  20.03.2023.  

Tutta la modulistica sarà reperibile sul sito www.comune.padria.ss.it e presso gli Uffici 

comunali. 
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