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AVVISO PUEBLICO
RlvoLTo Al SSGGETTI OlSABtLt GftAVtAt 5rN5t FELL'ART. 3 CSMMA 3 DELLA LEGGE ts4lg?

PIR LA PRTDISPOSIZIOIVE PEI PATTI DI Sq&VIZIO E L'INDIVINUAU}ONE DI FORME DI A55I5TÉI\IZA FA
ERCIGAfi H PRSVIA VAIUTAEruN E fi ELL'UVM

Visto I'art. 9 della legge regionale n, 8/?01"7 {legge di statrilità 201"7}, comr: rloc}ificato cla}l'art. 30 de lla l.r, n, 8/201"8

ilegge di stabilità 201,8j, che istituisce il fondo unico regionale dslla cjisabilità e la non autosufficíenza destinatr: ai
soggetti disabili;
Visto iI D.P.R.5, n. 589 del 31/08/2ú18 che, nell'cttica di perseguire [a creazione di un sirtema integrato di azione e
prclgrammazione clel "Fóndo ut:ico regionale della disatjilità e la non autosufficienza" clestinato ai soggetti disabili e
nelle more dell'istituzione dello sportelln unicn della dìsabilità, díspone in rnaniera specifica le modaÍità e icriteri di
accesso all'assistenza da parte dei disabili gravi {art. 3 cr:mma 3 Legge 104192), in particolare quanto rJisposto
dall'arl. 3 comma 4 lett.b);
Vísto ilD.R.S. 1"664 delY tI/t2/20?0 del Dipartimento Famiglia servirio 7 "tragílità e poúertà cli riparto delle risorse
econonriche del "Fondo" anno 2020 da destinare ai cJisabili gravi non autosufficienti ai sensi dell'art. 3 comma 3
della L:gge 104/92
Visto il D.R.S. 2123 del t9/IA/2021 del Dipartimento Farniglia servizio 7 "Fragílità e povertà rJi riparto delle risorse
economiche da destinare ai disabiii gravi non autosuffîcienti ai sensi dell'art, 3 cnmnra 3 della legge 104/g2 * Fonclo
Non Autnsufficienza * Fondi Starto annualita 201-7

5I RENùI NSTO

che sono aperti itermini per la presentaeione delle istanze da parte cJei soggetti dÍsabifi gravi, ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della L. t04197., residentí nei Comuni di Lentini, Carlentìni e Francofonte per [a predisposizione del
Progel.to lndìviduale, con eselusione eJci disabíli gravi gíà beneficiari dell'interverrto a valere sul Fondo anna 'ZoIg

che hanno attivo il Patto ciíservirio e che sono tenut;afla ri-attualiz.zaz,i<sne clello stesso alfine diverificare ulteriori
neces:;ità e/o sovrapposizioni di servizi.
L'accesso alle prestazioni, a valere sul "Fondo RegÍonale" anno 2020 e "Fondo Stato" anno 2017 nei límiti dello
stanziamento di Bilancio Regionale, è subordinats all'accertamento del requisito di disabilità grave di cui all'art 3
comma 3 della legge 104/92, alla presa in carico del disabile, all'elaborazione di un Piano personalizzato d'intesa
con I'ASP e la persona disabile e/o la sua farniglia e, infine, alla sottoscrizione del Patto di Servízio, dal quale si
evinca la totalità delle prestaeioni socio-sanitarie già fruite, la tipologia di irrtervento pianificata, il relativo budget
assegrrato. L'amministrazione comurrale provvede rà ad effettuare il controllo dei datiforniti da ciascun richiedentn a

nlezzo delle competenti autorità.

MAQALITAEJEEMINW]sf-PfrM-trNBf :
L'istanza deve essere pressntata dall'utente affetto da grave disabilità o dal familiarelcaregiver o tutore, entro il
termirre del 15 mareo !0?? presso I'Uffícis Protocolls dcf eornune di residenza.
ll modello di domanda può essere ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali, o scaricato dal sito, del Comune di
residenza del disabile.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentaztone:
a) Fotocopia documento di identità e clel codice fiscaìe del beneficìario e/o del richiedente;
b)Attestazione lStE Socio Sanitario {fatta ecceeìr:ne per i soggettì minorenni) in corso divalidità;

(ln r:aso dt tS[f pari o superiore a € ?5.000,00 le prcsiazioni saranno ricJotte del 30%h
ci Copia, con diagnosi, della certifícaxione sanitaria di cui alla Legge 1.3"04 /92, art.3 comma 3, in busta chiusa con la
dicitura "Contiene dati sensibili".

ll Coordinatore del Gruppo Piano
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DISTRETTO
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OGGETTO: Disabilità grave ai sensi 'art, 3 comma 3 della L,104192 - Richiesta
attivazione Patto di Servizio in conformità art. 3 comma 4 lett.b) del D.P.R n. 589/2018 a
valere sulle risorse assegnate al DSS49 con .R.S. n. 166412îIm en 2l23l202l

Al Comune di

Uffrcio di Servizio Sociale

Il/La Sottoscritto

nat

residente in tn vla

codice fiscale

cell. e-mail

in qualità di beneficiario/familiare delegato o rappresentante legale (specificare il titolo)

(da compilare solo in di delegato /tutore/procuratore)

per il beneficiariola Sig/Sig.ra

nat a

residente in ln vla

codice fiscale tel./cell.

I'attivazione del Patto di Serryizio ai sensi 'art.3, comma 4letta b) del D.P.R.S. n. 589/2018

consapevole della responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28/1 n.445

1) che il beneficiario è disabile grave autosuffrciente ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 5

febbraio 7992, n. 104;
2) di impegnarsi sin d'ora alla

i1

lettera b) del D.P.R.S. n. 589/2018;
del Patto di servizio di cui all'art. 3, comma 4



Allega alla presente:

tJ Fotocopia documento di identità e del

tJ Fotocopia documento di identità e del

tr Copia (con diagnosi) della certificazione

busta chiusa con la dicitura "Contiene dati

! Certificazione ISEE (fatta eccezione per i

Si acconsente al trattamento dei dati personali e
procedura di cui alla presente richiesta, in conform

fiscale del benefi ciario ;

fiscale del richiedente, se diverso dal beneficiario;

di cui alla Legge L.I04/92, art. 3 comma3,in

minorenni) in corso di validità.

rilasciati esclusivamente per I'espletamento della
alla vigente normativa sulla tutela della privacy.

Firma


