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AWISO PUBBLICO

Si rende noto che con D.A. n. 1L3 del 231LO12018, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, pubblicato sulla GURS del
2/LL(2OL8, Ia Regione Siciliana ha riaperto itermini per Ia presentazione
delle istanze per I'accesso al beneficio economico, esclusivamente per i

nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

Le istanze per t'accesso al beneficio potranno essere presentate al PUA

competente per territorio di residenza o presso il Distretto Socio Sanitario
competente per terrirorio (Distretto Socio Sanitario n. 25l, entro I'

tlt2l20L8.
Lo schema di domanda é quello incluso nel suddetto D.A. del L3|LO/}OLB
che si allega al presente avviso.

Lipari lì O5/LL/20!8
L'Assessore ai Servizi Sociali, Sanità e Solidarietà

Delegato
Comune Capofila

D.ssa Tiziana De Luca



*a. a*ÀLH]JL*-L *t{Z'T orT. i0lfserder'*

RE,PUBBLICA ITALIANA

Regione Sieiliana

Assrssorato della famiglia, delle po§tiche sociali e del lsvsrs
Dipa*imento della Famiglia e delle Politiche §ociali

L'ASSES§ORE

VI§TO lo §aa*to della Regione Siciliana;

VI§TA Ia LR. 910511986 t 22;
YI§TA ia L. 8/lL/2000, n"338;

1,1S?{I it D.p. n. 12 del 14.0S.2016, pubblicato in GURS n. 2& de} l.*7.7*16,con il quale è stato

rimodr:latc l' asp*o organizzativo dii Dipartimenti regionali di cui all'art. 49' csmma l' 1.r.

912*t5;
vt§Tc il decreta iegislativo n" 118 del23.fi6.2011 e succ- m.e.i.;

vIsTA Ia Lr *. g-dell' 8"05"2018 #Disposizioni programmatiche e correttive por I'imno 2018.

Leggedi stabitita regionald'pubblicata sulla GURS n.2l dell' 1 l.*5-?;01*;

vrÉ}* ta L.R- o. g-d*t 0s-d5.?0l8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio

Z**.i:fi}Y', pubblicata sulla GURS n. 21 del I l-05.2018;

VI§T* ii D_E.G. n. ?§5 del 30/04/2018 ccn il quale alla dott.ssa Alessandra Di Libeds è stato

conferito I'inrarico di Dirigmte del §ervizio 5 "Fragilità e Pove*àt' di q*mto Dipartimento con

deccrrena 1 rn*ggio 2018;
lrI§T$ it §.p.Reg- n. 703 del 13/ù2/2018 con i[ quale all'Ing. Salvatore Gig]ione è stato conferito

ltncerics di Dirigext* Generale di questo Dipartimento.

WsTÀ ta lsgge regionale r- 4 dell'l rnarzo 20L7, art. 1 comma tr *i"I*titwione del Fondo

r e gi a**l e p er l* disaàifirrà'";

visrg ilD.F.R.s- a.545lGAB. del 10 Maggio 20t7 che approva e modifica !l suddetto D"P.R.S-

n-537lGab. *el 3l.ù3.201?concemente 
*Ciiteri e modalità di erogazio*e agli aventi diritto dei

trasferirae*ti rsr*ne*ari dirstti a carico del Fondo di cui al cornma tr della legFl* regionale 1 rnarzo

2*17,a,4;
VISTA Ia legge regionale n" I del 9 maggio 201t art.9 comrn&. I di*Istilt*ionz dsl Fat:do tmico

regiorx*e per I* disabilità e p*r la non autosullìcienzd';
vI-STt) I=ara 3* §srssia S lis AcUa 1.r. n- I dell' 8.05.2018 ctre modi:fi*a il cornma n' 5 dell'at.9

della l+gge regianale u"8 del I maggio 2017 e s.rn-i. ;
YI§TO il *.r.n.s" n.Sgg/GAB. àÀt g t Agosto 2018 che stabilisee le modalità e i criteri attutivi;

C{INSID§RATO càe il cornma S bis déil'art. 30 della t.r. n.813018 ha previsto tr'apertura dei

terrrrini pgr l*presentaziane dslle domande per i nuovi soggÈtti afretti da dis*biliià gravissima;

RI"EN-UTO, peaanto, di dorer emanare l'awiso pubbliuo pr i **trvi scggetti atrefl.;-da di§abilità

gravissima.

DECR.ET.À

per le motivazioai in premessa specificate cui si rimanda e che csstittd§coao parte integrante del

presente dispositivo



ART.I

E' approvaio l'allegato nfiwiso pubbti* Pe, la Ye!eI@:9Y !J!1*c*i9-xe pez i wo'ti- t:F'tf
affiài au disabitità granissimi ai *i atl'ot. 3 det DM. 26.0*-2016 per I'applicuiorle &ll'*t. I
àgo t .r. n- 812fi7 às.m.f- *che fapcrte iategrante e sostaaziale delpsantedtrreto-

Il presente decreto sarà putÈliceto sul sito istituzionali del Diprtinnento secordo normdina vigentc

s per estratto xrlla G.U.R.S'
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Renubblica ltaliana'fil
l,§

REGIOi{tr ffiCITJANA
A*swscr*t* dslls §smiglie" delle Politiche Sociali e del Lcvora
Dip*rtimeato Rtgionalt ddle Famiglia e delle Politiche §oei*Ii

§crrieio n.5

'fragifita t Pot'cÉà'

Allegalo A) al D. x-o145*et',2 fl sTT" 2018

Awiso pubblico

Awisg yr lapresentaziane delle richieste per i nuovi soggetti atrstti ds disabilita gravissima di

cui ali'art. 3 de1 *M. 2§.09,2016 pr l'applicazione dell'art. 9 della L.r" a. 8/2§17 s s.nc"i.

Art.I

§i irrf*rma che ai s€nsi del cCImma 5 bis dell'art. 30 della l.r.n.&12*18 sano aprtt i tarurini per la
preserrtazionr delle istanzelrcr l'accesso al beneficio economico esclugivamete per i nuovi soggetti

affetti da disabilità gravissinra di cui all'art. 3 del DM- 26.W.3*16 pr L'aybcazione dell'art. I
della L.r. a- 8/2Bt? e s,m,i.

Art.2

I facriliari dei diretti intemssati o lolo rappresentanti legali devono pre§ei$arÉ i$anzs al PUA
eom;eteate pr crritorio di residenza o pr€sso il Distretto Socio §anitario conrpekntt per territorio

daII' 1.11.231* rII' 1"12:0f E"

Art.3

L'aceesso al beaeficio economico, nei limiti degli stanziarnenti di bil*neio essrcizio finanziario
2019, previstc dalla asrma sopracital4 è subordinato alla verifica da parte dell'rmità di valutazisne

muitidir*ensla*ale detl'A.§.P. che davrà accertare la sussistenza delle corrdizioai di disahilita
gravissiraa di cai a11'ffrL3 dÉt D.M. ?6 settembre 2016 e previa firma del Patta di Cura in favore del

tgg*xobenefici*rio. Lapercezione del beneficio decorrere dalladata di s*tmsèriaoaedsl suddetto

Patto di Cura.

A.rt.4

Le proced*re di valrrtazione e definiziane di ogni singola istanza dovm*no es§&re definite, dells

ASP territoriatraette cornpstesti, e:ilro 90 giorni decortenti dalla dxt* del 3'I2"2t118

Listanr* dcwà essere effetfuah compilando l'apposito modulo allegato al presente awiso

polito



At fUA/ Distretto Socio S*niÈario

Oggettor Ist**z* per l,lr*es*o *l beuelieio econonico per i nuovi soggetti affetti da disabilità

gÉ:vissirna di cui all'art" 3 del DM. 26-W.2o16 per l'applicazione dell"at- 9 detrla L"r n- 8/2017 e

s.m.i.

§oggette rickiedolte

IULa §otto*critt, 
-con§&psya1g eel@h cui può andare incontro in csst di ilichiaìasiose falsa

o ton eorri,rpondeate al veru, *i cmsi d+l D.P.R. 2E.12.2001) n.445, dichhra di ecsers;

nal_ a

di esscle rsidttrte a in Yi*

E-ecdiee fiscde

ecII.

Ir qrrelila si B*eliei*rio/familiar+ delrgato o di rappresentantr legele {§pe*ifrare il titolo}

CHIEDE PEfi. It {ga rompilare solo in crso di dcleg*ta/t*tuefprceirratarc}

Sagg*tte bencliei*ris

IIeUI* §igJr*

net &

tel,

di ess+re r,eside*te a in Via

n. edice {ircale

ceIL



L*acressa sl benrscio r*srsmicq previslo dalle trormc ia oggettc, previ* verifr8a da parte

dell'uuità *i v*Iut*zione arultidimcnsionale dell'A.S.P. che dcvrà accertarre [* su$irtrnz* delle

co*dizioni di di*abililà gravimiua di cui alltartS dct I).M. 36 settembre 2*16 * prcria firma

del P*tts di Cnr* in favore del *ogg*tto bareliciario sopra gener*Iizz*tc'

A.TALFINE DICHIARA

Che il bcsrfrcinri* è in passffiso della certificazione di portatore di handicap ai sensi

de§*rtJ rosrg1& 3 Leggn S Febbraio 1992 n.l$4 con rieauescime*to delfindeailtà di

ascosrfàgaaxrett*1

E RITENENDO

tr Che per iI beceliciario rus,§futono h condiziod di disabilità gravissiea di eui alfart"3 del

D.M, ?6.$g.XlI5 ia quanlo tmvasi in almeno una delle *egucrti eendiziani {bar"e* la cEnella

irertsmlrli

il *; fx ca*diziore di mma, StrtoYrgetativo (SV) oppure di §t*to di Mialm* Coscisra {§MC} c con

puutrggira *etla 3tl1r Glasgow Coma §cale {GCS)<10;

Il f; Uiper*eatr fls ryffrliltuione memrnica assistita o non invasivs esntinuativ* {V4hfig8,"};

t] C] §Brì grays o gt:rvissimo stato di dcmenza con un punteggio eulla §erla lleaentix Rating §eale

{cDE§P--{;

tl g) ro11 lmioni *piaeli frs C0/C5, di quelsiasi natur& con livello della le§ioxe ideatifitata dal livello

s*Er §€rl* .{SL{ Impairment $rale {AI§} di grado A e B. Nel e*so di tesftxi eon t§itl asiarnretrici

errbedae Ie kteratità dtvono fit3Err rrelutste con lesione di grado A o B;

il gl eal gm*issima compromi*rione motorie da patologia xeurologict c mn§tolere cnm bilantlo

muscqlar3 comglesrira < si 4 arti alla seala Medicsl Reseerch C*ancit {MEC, t wu prnttggio alla

Expaxde{ I}isability Status §calt {EI}S§} <9, o in stadio 5 di Hoel* e Y*hr mad;

* f) "* depriv*zioae reumriah complessa intesa come compre§eruea di minarazioaeci*,va tstale o con

rrsidEs vioivc rog superiore a l/20 in entrambi gli occhi o nett'occhio mfuliorq rnche con eventuale

ror:esi**e * cca resittuo paerim#rico binoculare inferiore el ItÌ per eento e ip'acusil' e preecindere

Salltepe* di insorgsnza, pari o suptriore a 90 decibel HTL di mcdia fra le frequ*nze §m, l{lSI}' 2S00

à*rz *ell'+recclio migliore;

fI G] c*r gmvissima disabiliG mmportamentale dctto spettre **ti*tko mcritta el livello 3 della

*Iassi§ceziarc del II§M-S

il ìI) car diagnmi di Rihrdo *{cntale Crtve o Pnofondo seeondo cl*ssifr*eckme t}§M-§, csn QI<=34 e

§àB p*Et€gio rrlla sca*e Lcyel of Astivity in Profound/Stvere Menttl Retard*tion {LAP-*13*F=8;

il I) ix m:rdiz*o*i di dipndenza vitale che necessiti di assistefizs continuativa e moritoragio lelle 24

sre' set?s gicrni su scttr, per bimgni complessivi derivanti dalle gravi condizioni pokofisicbe-



tl Di iupcgn*rsi da om alla soffoacrizione del Patto di C*ru.

AIIeg* *II* prc*exte:

fl fetacopia dacar*e*l* di idsalità e dd mdice {iscap del beneficiario;

EI Fotoeopi* drcumc*b di idsntità e dd mdie {ircale del riehkdente se delcgato o reppre*rtentc ltgale del

hoeficiario;

E gvertrele prcwrdimrnto di romioa quale rmministratore di mstegno o lutorc ia cass di dclt?Sta-

Alleg*, altr.3sÌ, it busta ehiust csn lr dieifura*Conliene dni serlsibilt', i sqtrtri **ume§ti:

E copi* (con di*g*osi) della certifimziont sanitaria di cui all* lcgge Ll(}#n* *É3 comma 3;

il xpi* dtl pra*edimeafo rhc rfornorm l' indennitÀ di accompagnalp$lfa;

E eualara ** tratti dci requisiti di rul *lle l*ttera I), relativa certifr;azior*ewfdltrs mmpruvantt i medesimi .

EI §rs

§n

l' r

L. sig*&l sb _ rltortzr -rl trrttr*retto dti dtti, rSrs.iiti c§tl§§Yr*rentc F.r
i*fÉ**t. *ir si dcll'art,tl D.I4r. n.l96B§ i 6eti perro1rli pr lo rr@tur*ato dcllc

frsiooi irtit§risrli ta*L *-C i a"ri r.qà* r"n"{i in nrodo lccito r corettoe ptr ntr t€ÉI,o aol eopriorre e qadlo msc§rtio egli §copi

per i qu*§ rctc 111e6lti c Ì:rlteti, trartizreà r|fec1llttamcrrto dtllìr proccdurÒ cd è rtgolstf, drll'ffl.tg. - ^ - - j
[ii*t orotu grl f*r *rhte *i toafroati dril* À.C- i diritti di cui a['rrt? cctrcitato ri rcuri dtgli erU' t,9 s IO dtt E Lg*" rtiffi8t'

ILRICHISDEI\TTE


