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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11

Bompensiere

Milena

Marianopoli

Serradifalco

Montedoro

ASP n° 2

Comune capofila - San Cataldo
Piazza Papa Giovanni XXIII° – 93017 - SAN CATALDO – Tel. 0934/511235 –0934/511203
Sito Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it

AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE
Disabili Gravi
Richiesta erogazione del beneficio
secondo quanto disposto dai D.R.S. :
n. 2123 del 19/10/2021- n. 2154 del 04/12/2019 - n. 1664 del 11/12/2020 - n. 2797 del 21/12/2021
di cui alla D.D. n° 704 del 01/06/2022
Richiamati:
1.

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii., recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”;

2.

l’art. 14 della L. 328/2000 secondo il quale “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi
dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali,
predispongono, su richiesta dell’interessato, uno specifico progetto individuale”;

3.

il D.M. 27 novembre 2017 (F.N.A. disabili gravi - gravissimi – vita indipendente);

4.

la legge regionale n.8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità
e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della Legge regionale n. 8/2018;

5.

il D.P.R.S. n.589/gab del 31/08/2018 che disciplina le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari
in favore di disabilità;

6.

i D.R.S. , sotto descritti, che prevedono interventi in favore di disabili gravi:
-

n.2123 del 19/10/2021 - Riparto: “Fondo per la Disabilità e per la non autosufficienza” Fondi
Stato annualità 2017 (Disabili gravi Maggiorenni):

-

n. 2154 del 04/12/2019 – Riparto “Fondo” Anno 2019;

-

n. 1664 del 11/12/2020 – Riparto “Fondo regionale per la non autosufficienza 2020”;

-

n. 2797 del 21/12/2021 – Riparto “Fondo regionale per la non autosufficienza 2021”.
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SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei Beneficiari/Referenti Familiari
nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D. 11 (San Cataldo, Bompensiere, Marianopoli, Milena,

Montedoro,

Serradifalco) di soggetti disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, per l'attivazione del Patto di Servizio,
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 lett. b del D.P. n. 589/2018 e i D.R.S. sopra dettagliati
L’accesso alle prestazioni, nei limiti dello stanziamento di cui ai superiori e specificatamente alla quota parte riversata
dal Distretto n. 11 ai Comuni facenti parte, proporzionalmente rispetto al numero dei disabili gravi maggiorenni residenti,
è subordinato:
1.

all'accertamento del requisito di disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92;

2.

alla presa in carico del disabile grave con l’elaborazione del Piano Personalizzato di concerto con l’Unità di
Valutazione Multidimensionale dell’ASP di competenza territoriale e i Beneficiari e/o Referente Familiare del
beneficiario ;

3.

alla sottoscrizione del Patto di Servizio, dal quale si evinca la totalità delle prestazioni socio-sanitarie già
fruite, la tipologia di intervento pianificata, il relativo budget assegnato, al fine di evitare sovrapposizioni o
duplicazioni di intervento.

Le istanze dovranno essere corredate da:


copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto beneficiario;



copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;



copia del verbale della commissione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge
n.104/92, in busta chiusa con la dicitura “contiene dati sensibili”;



Fotocopia ISEE Socio Sanitario in corso di validità;

Le istanze dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il _04/07/2022.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra indicati
Il modello per la presentazione dell’istanza, scaricato dalla home page del sito istituzionale di ciascuno dei Comuni
del Distretto D11 dovrà essere presentata agli Uffici Protocollo del Comune di residenza, oppure inviata a mezzo
PEC ai sotto elencati indirizzi
- Comune di San Cataldo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
- Comune di Bompensiere: protocollo@pec.comunebompensiere.it
- Comune di Marianopoli: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it
- Comune di Milena: protocollo@pec.comune.milena.cl.it
- Comune di Montedoro: protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it
Comune di Serradifalco: comune.serradifalco@pec.it
San Cataldo, 06/06/2022

Responsabile del 3° Settore
POLITICHE SOCIALI
Servizi 2° - Servizio Distrettuale
F.to Dott.ssa Angela D. Vancheri
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