DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.19

COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI

AVVISO PUBBLICO
PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA

ANNO 2018
SI RENDE NOTO
Che con D.A n1133 del 23.10.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di persone in condizione di disabilità gravissima in possesso dei requisiti di accesso al
beneficio di cui all’art.3 del D.M.26.09.2016,in applicazione del disposto della L.R.n.8/2017
Il beneficio economico verrà riconosciuto ai soggetti richiedenti,subordinatamente alla verifica da
parte dell’Unità di valutazione multidimensionale UDM dell’ASP, che accerterà la condizione di
dipendenza vitale con gravi patologie cronico degenerative non reversibili specificate nell’art.3 del
D.M.26.09.2016 ed indicati nel modello di domanda ed alla firma del patto di cura da parte del
soggetto beneficiario.
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO
*Certificazione di condizione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92 con riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
1 – Fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale del beneficiario;
2 - Fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale del richiedente se beneficiario o
rappresentante legale del beneficiario;
3 – Eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di
delegato;
4 – Certificazione sanitaria art.3 comma 3 legge 104/92 completa di diagnosi
5 – Provvedimento di assegnazione indennità di accompagnamento
6 – Certificazione medica atta a comprovare la condizione di dipendenza vitale con necessità di
assistenza continuativa e monitoraggio quotidiano per 24/h, per bisogni complessivi derivanti da gravi
condizioni psicofisiche,ove presente( punto 1 D.A.n.113del 23.10.2018)
TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA:
L’Istanza da formulare secondo specifico modello allegato al decreto regionale dovrà pervenire
entro il termine del 1° dicembre 2018con presentazione presso
*PUA–Punto unico accesso-ASP Distretto sanitario di Gravina–ia Monti Arsi 1– GRAVINA CT
* DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GRAVINA DI CATANIA
CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO
L’istanza di cui al presente bando dovrà essere presentata solo dai nuovi richiedenti e non dai soggetti
già dichiarati in precedenza in condizione di disabili gravissima verificata ed inseriti negli elenchi
dell’ASP.
L’accesso al beneficio resta subordinato al limiti dello stanziamento del bilancio regionale 2019
Il modello di domanda ed ulteriori informazioni sul beneficio economico sono riportati nel decreto
assessoriale n.113 del 23.10.2018
S.AGATA LI BATTIATI lì,31.10.2018
IL SINDACO DEL COMUNE DI S.A.LI BATTIATI
Dott.Marco Nunzio Rubino

