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   AVVISO PUBBLICO 

 
  LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI  
                PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 
                ANNUALITA’ 2017/GESTIONE 2018 

 
 
Si informano i cittadini interessati che con la Deliberazione n° 55/12 del 13.12.2017, la 
Giunta Regionale ha  deliberato: 

 di dare continuità dal 01/01/2018 ai piani personalizzati in essere al 31/12/2017 e di 
stabilire che i piani di nuova attivazione nel 2018 avranno decorrenza dal 
01/05/2018 per le persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 
104/92 certificata al 31/12/2017; 

 di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31/12/2017, che gli stessi siano 
rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2018 con l’aggiornamento della scheda 
sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2018) e ove 
necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati 
avranno decorrenza dal 01/05/2018 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente 
locale. 

Per il periodo di proroga autorizzato, il finanziamento di ciascun piano verrà autorizzato 
proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2017. 
 
Si fa presente inoltre che resta confermato il criterio di carattere generale secondo il quale 
la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati 
all’art. 433 del Codice Civile. 

 
LA CERTIFICAZIONE ISEE 2018 DOVRA’ PERVENIRE PRESSO GLI UFFICI SOCIALI 
DEL COMUNE DI PLOAGHE ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2018. 
 
Si raccomanda il rispetto della scadenza. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Emanuela 
Mulas negli orari di ricevimento al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 
11.30, venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30, o al numero: 079/4479901. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Firmato Dott.ssa Ivana Gala 


