
- per l’a�uazione di piani personalizzati e co-progettati tra la
persona con disabilità, la famiglia e i Servizi Sociali

- affinchè possano usufruire dei piani personalizza�  tu�e
le persone con handicap di particolare gravità di qualsiasi età

CHI SIAMO?
Siamo un gruppo di famigliari di persone

con disabilità grave

COSA CHIEDE IL COMITATO 162
PIEMONTE ?

Che la legge 162/98 venga applicata anche
sul territorio piemontese:

( da  0  a  64  anni ) e  con  qualsiasi  tipo  di  disabilità sia
motoria che intellettiva.
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“ ogni genitore desidera che il proprio figlio o
figlia possa essere felice, autodeterminandosi

alla pari degli altri, con una vita autonoma
soddisfacente e con la possibilità concreta di
realizzare la propria indipendenza in forme

sostenibili e con le modalità che ri�ene migliori.”

LA CONVENZIONE 

ONU
La  Convenzione ONU sui diri� delle persone con
disabilità ,  all’ art. 19  “ Vita  indipendente  ed in-  clusione nella società” sancisce che:

a) tu�e le persone con disabilità abbiano la possibilità 
di scegliere , sulla  base  di  eguaglianza  con  gli altri , il 
proprio luogo di residenza e dove  e  con  chi  vivere  e 
non siano obbligate a vivere in una par�colare sistema-
zione abita�va;

b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una se-
rie di servizi di sostegno domiciliare o residenziali e ad
altri servizi di sostegno, compresa l’assistenza personale  
necessaria per perme�ere loro di vivere nella società,di
inserirvisi  e  impedire  che siano isolate o vi�me di se -

Il 3 marzo 2009 la convenzione ONU è diventata legge
dello Stato Italiano (Legge numero 18)

gregazione.



     CHE COSA E’ LA LEGGE 162 ?
la legge 162/98 integra la legge n. 104 

- Programmare  interven�  di  sostegno alla persona  e 
familiare  [...]  a favore delle persone  con  handicap  di
par�colare gravità, di cui all’ar�colo 3, comma 3, Legge

- Disciplinare,  allo scopo di garan�re il  diri�o  ad  una

del 5 febbraio 1992
e in par�colare perme�e di:

104/92, mediante forme di assistenza domiciliare  e di
aiuto personale [...] provvedendo alla realizzazione dei
servizi  [...] nell’ambito di programmi previamente con-
corda� (ar�colo bis).

vita  indipendente  alle  persone  con  disabilità perma-
nente  e  grave  [...] ,  le   modalità  di   realizzazione  di 
programmi di aiuto  [...] mediante piani personalizza�
per i sogge� che ne facciano richiesta [...] (art. I-ter).

LA LEGGE

162 LA LEGGE

162
             L’ESPERIENZA DELLA SARDEGNA

La Sardegna  è all’avanguardia  nell’a�uazione  della  Legge 
162/98. Elemento qualificante dell’applicazione della Legge 
162  in  Sardegna è  il Piano Personalizzato e coproge�ato
tra  la persona  con disabilità e la sua famiglia ed i Servizi
Sociali:

“Ogni persona con disabilità ha diritto a un piano di sviluppo/sostegno
personalizzato, sulla base delle proprie esigenze, obiettivi, desideri.
Ogni persona con disabilità ha a disposizione un budget che, con
una precisa rendicontazione, può spendere per il proprio progetto
personalizzato,  decidendo  da  quali  educatori  e operatori assis-
tenziali ricevere supporto.

In Sardegna, dal 2001 ad oggi, si è passati da 123 progetti personaliz-
zati  e coprogettati, con un finanziamento di 1.300.000 Euro a oltre 
39.000 progetti, con un finanziamento di 117.000.000 di euro.”

     PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA LEGGE 162?
La Legge 162 perme�e di a�uare proge� di aiuto personale
al  fine  di  evitare  l’is�tuzionalizzazione delle persone con 

disabilità.

E, come  ha  dimostrato  l’esperienza  della  Sardegna, 

crea occupazione.
questo corrisponde a un risparmio per la colle�vità e 

LA LEGGE

162
             LA LEGGE NAZIONALE N.162/1998

ha stabilito
tra le azioni finanziabili:

  •     Servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi
[...] siano essi relizzati presso la dimora familiare che in alloggi  

      

     Ulteriori progetti sperimentali di “vita indipendente”. •

             ... ma  IN  PIEMONTE
La   Giunta  Regionale , con  la  Delibera  n. 48 - 9266  del 
21 / 07 / 2008 , ha  deciso  di  riservare  i  proge�  di  vita
indipendente  “ esclusivamente  a  persone  portatrici  di
grave disabilità motoria.”

NOI CHIEDIAMO INVECE
CHE LA LEGGE 162 POSSA ESSERE 

USUFRUITA DA TUTTE LE DISABILITA’
GRAVI, NESSUNA ESCLUSA.


