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                                                     AVVISO PUBBLICO

                SOSTEGNO ECONOMICO  PER SOGGETTI CHE VERSANO
                         IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA 

 Si rende noto che sono stati aperti i termini per la presentazione  delle istanze
relative all'accesso ai benefici per i DISABILI GRAVISSIMI,(art. 3, comma 3°
L.  104/92),di  cui  alla  legge  regionale  n.4  del  1  marzo  2017  e  del  532/2017
modificato dal D.P. 545 del 10 maggio 2017 pubblicato in data 11maggio 2017.
 L'Istanza dovrà essere  presentata congiuntamente, presso il proprio Comune
di residenza  e l'Azienda Sanitaria Provinciale, entro e non oltre, giorno 11
GIUGNO 2017 dai  diretti interessati o loro rappresentanti legali .
L'Unità di Valutazione Multidimensionale delle Aziende Sanitarie Provinciali
territorialmente competenti, valuteranno per i singoli richiedenti,  la sussitenza
delle condizioni di disabiltà di cui  all'art. 3 del DM del 26 9.2016 .
Coloro  che  risulteranno  essere  nelle  condizioni  previste  dal   D.M.  del
26.9.2016 , potranno ricevere un  trasferimento monetario diretto da utilizzare
esclusivamente quale  assegno di cura per prestazioni socio sanitarie.
Per  accedere  al  beneficio,  ciascun  soggetto  o  rappresentante  legale  dovrà
sottoscrivere  un  patto  di  cura,  in  cui  dichiarerà  di  utilizzare  le  risorse
economiche esclusivamente  per la cura della persona disabile.
Come  prescritto  dal  D.P.  su  menzionato,  i  Servizi  Sociali  dei  Comuni  e  le
Aziende  Sanitarie  Provinciali  territorialmente  competenti,  periodicamente
effettueranno visite ispettive per verificare l'attuazione di quanto sottoscritto
con il patto di cura.
Se  durante  la  visita  ispettiva  verà  riscontrato  l'inadempienza  a  quanto
sottoscritto nel PATTO DI CURA, verrà sospeso il beneficio economico.
La modulistica necessaria è reperibile nei siti internet dei rispettivi Comuni e/o
presso  le  sedi  dei  Centri  Multizonali/Uffici  di  Servizio  Sociale  ubicate  nelle
circoscrizioni di residenza.
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