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Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano Palazzo Comunale , via Baccelli 1 – Tel.0783/853024-11-36 

e-mail: servizi.culturali@comune.terralba.or.it 

 

AVVISO 
 ai beneficiari dei piani personalizzati ex lege 162/98 

 

 

OGGETTO:  Legge 162/98 - Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Proroga del piano 

personalizzato fino al 30 aprile 2020. 

 

Si informano gli interessati che la Regione ha prorogato i piani personalizzati in essere al 31.12.2019 (Delibera 

Giunta Regionale n. 51/25 del 18/12/2019). 

La suddetta proroga avrà effetto fino al 30 aprile 2020. Pertanto, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 

2020 vengono confermati i medesimi importi mensili del contributo erogato nel 2019. 

A decorrere dal mese di maggio 2020 l’importo del contributo verrà ridefinito in base al nuovo ISEE (anno 

2020), all’aggiornamento della scheda sociale e scheda sanitaria (quest’ultima, da predisporre solo in caso di 

aggravamento). 

Si invitano i beneficiari del contributo a richiedere al proprio CAF la nuova certificazione ISEE, valida per 

l’anno 2020 e, in caso di aggravamento, la nuova scheda sanitaria, al proprio medico di base. 

La suddetta certificazione ISEE e l’eventuale scheda sanitaria dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo 

entro il giorno 2 marzo 2020. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio del servizio sociale, piano terra palazzo comunale – Tel. 0783 

853029 oppure 0783 853082.  

Si conferma 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, e cioè: il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in 

loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i 

generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani 

sugli unilaterali. 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            (F.to Dr. Tiziano Lampis) 
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