Comune di Catania

Comune di Misterbianco

Comune di Motta S. Anastasia

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16
COMUNE CAPOFILA CATANIA

AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO SOGGETTI DISABILI GRAVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
PATTI DI SERVIZIO E L'INDIVIDUAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA DA EROGARE
PREVIA VALUTAZIONE DELL'UVM.
(secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 4 lett.b) del D.P. n. 589/2018 e art. 5, comma 3 del D.P.
n. 625/2018)

SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze dei soggetti disabili gravi, ai sensi dell'art.
3 - comma 3 - della L. 104/92, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 16, per la
predisposizione del Progetto Individuale, ai sensi dell'art. 14 L.328/00, esclusivamente :
- per i nuovi soggetti affetti da disabilità grave;
- per i soggetti che non hanno presentato l'istanza nell'anno 2019 o non sono stati ammessi al
beneficio.
L’accesso alle prestazioni, nei limiti dello stanziamento di Bilancio Regionale 2019, è subordinato
all'accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza, da parte
dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, ASP-Comune, e alla conseguente presa in carico del
disabile, previa elaborazione di un Piano personalizzato e 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.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L'istanza deve essere presentata dall’utente affetto da grave disabilità o dal caregiver o tutore, entro
il termine del 31/12/2020 in modalità online al seguente indirizzo:
https://www.distretto16.it/richiesta-disabilita/

L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) fotocopia documento di identità e del codice fiscale del beneficiario e/o richiedente;

2) attestazione ISEE Socio Sanitario (fatta eccezione per i soggetti minorenni) rilasciata dagli uffici
ed organismi abilitati nell’anno 2019. Ai disabili gravi che producono un ISEE pari o superiore a €
25.000,00, le prestazioni saranno ridotte del 30%;
3) eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato;
4) Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla Legge L.104/92, art. 3 comma 3.

Il Dirigente Coordinatore del Gruppo Piano
(Dott.ssa Giuseppa Delfa)

