AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE NON AUTOSUFFICIENTI AI
SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92-PREDISPOSIZIONE PATTO DI SERVIZIO-D.P.R.
589/2018 - PRESENTAZIONE ISTANZE.
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 01/03/2017 “ Istituzione del Fondo Regionale per la disabilità”;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 09/05/2017 ed in particolare l’ art. 9 comma 1;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 589 del 31/08/2018 con il quale sono stati definiti i
nuovi criteri di erogazione degli interventi finanziari a valere sul “Fondo regionale per la disabilità e la non
autosufficienza” istituito con l’ art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e ss.mm.ii., secondo quanto
previsto dal comma 5 del medesimo articolo, così’ come modificato dall’ art. 30 della Legge Regionale 8
maggio 2018 n. 8.
VISTO il comma 5 dell’ art. 4 del D.P. 589/2018 che recita” Ai sensi del comma 2 dell’ art.3 precedente, i
disabili gravi accedono al beneficio di cui al comma 6 del medesimo art. 3 a valere in via prioritaria sulle
risorse di cui al comma 3 dell’ art. 30 della L.R. 8 /2018;
VISTA la circolare n. 42152 del 27/12/2018 dell’ Ass.to della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoroServizio 5- Fragilità e povertà, che rende noto ai Distretti Socio Sanitari dell’ Isola che è stata ripartita la
somma prevista destinata ai disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 e secondo quanto disposto dal D.P. 589 del 31/08/2018, art. 3 comma 4 lett. B e
successivo comma 6 che recita “ Il patto di Servizio si conforma a quanto già in uso per l’ accesso alle
contribuzioni discendenti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, assolvendo, per scelta esclusiva
del disabile, alla funzione di individuare forme di assistenza a mezzo erogazione di servizi territoriali;
VISTO l’ avviso pubblico in merito al censimento dei disabili gravi residenti nel territorio distrettuale

SI INVITANO
Tutti i soggetti disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 residenti nei Comuni
del Distretto Socio- Sanitario 46, a presentare apposita istanza ai fini dell’ attivazione del Patto di
Servizio.
Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che verranno erogate a seguito sottoscrizione del patto di servizio
sono le seguenti:
 Interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’ autonomia e la
permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: igiene personale totale/parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cura delle
condizioni igieniche dell’ alloggio e degli arredi, comuni attività domestiche, riordino del letto e della
stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, preparazione e
somministrazione dei pasti a domicilio, acquisto generi alimentari, medicinali, materiale igienicosanitario, indicazioni sulle corrette norme igienico-sanitarie, trasporto, svolgimento piccole
commissioni, rapporti con medico curante e specialisti, interventi per favorire la promozione, il
sostegno e l’ integrazione sociale a livello familiare ed extra-familiare;

 Interventi di ospitalità alberghiera anche diurna presso strutture residenziali e semiresidenziali di
adulti e anziani con limitazione dell’ autonomia, non assistibili a domicilio, ivi comprese le comunità
alloggio per disabili psichici;
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Gli interventi previsti sono esclusivamente di assistenza domiciliare diretta e indiretta a cui si
addiverrà attraverso l’elaborazione di progetti assistenziali personalizzati a mezzo di erogazione di
servizi territoriali, ovvero del sistema dell’ accreditamento secondo il principio della libera scelta.
Sono da ritenersi ammissibili le sole spese inerenti il personale di assistenza e strettamente
legate alle funzioni assistenziali svolte nell’ambito del progetto.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza dovrà essere presentata su modulo predisposto, corredata dalla documentazione attestante la
disabilità grave, allegando alla stessa:



Certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 104/92;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale sia del richiedente che
del beneficiario;

Tutte le richieste pervenute, così come previsto dalle Linee guida Regionali, saranno valutate dalla
Unità di Valutazione Multidimensionali (sociosanitarie) che accerterà le condizioni di dipendenza
vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile grave e provvederanno alla elaborazione del
progetto assistenziale personalizzato.
I moduli per la presentazione dell’istanza possono essere ritirati presso l'ufficio Servizi Sociali di Via Mazzini
e presso il Centro Incontro Anziani di Via Galeno, 8
e/o scaricati dal sito istituzionale:
www.comune.avola.sr.gov.it, devono essere inoltrate entro e non oltre il 06/05/2019 :
- A mezzo pec : servizisociali@pec.comune.avola.itErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non
valido.;
- Brevi manu all’ Ufficio Protocollo del Comune o raccomandata indirizzata a: Comune di Avola Corso
Garibaldi n. 80
Per ogni informazione rivolgersi al Centro
Carmela – Signora Corradina Grande.
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