, COMUNE DI RACCUJA
(cITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici
per i Disabili gravissimi ai sensi del comma 5 bis della L.R. n.8/2017 di cui al D.A. n.113/GAB del
23/10/2018 diretto esclusivamente ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui
all'art.3 del D,M, 26/09/2016 per l'applicazione dell'art.9 della L.R. n.8/2017 e s.m.i.
I familiari dei diretti interessati, o loro rappresentanti legali, dovranno presentare
apposita istanza di accesso al beneficio da inoltrare sia al Comune di appartenenza e sia
all'Azienda Sanitaria Provinciale territoriale competente, corna da modello allegato, a partire
dal 01/11/2018 ed entro il 01/12/2018.
I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali delle
Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, le quali dovranno certificare la
sussistenza delle condizione di disabilità di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016.
L'accesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esercizio
finanziario 2019, previsto dalla norma sopracitata, è subordinato alla verifica da parte
dell'unità di valutazione multidirnensionale dell'ASP che dovrà accertare la sussistenza delle
condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 e previa firma del Patto
di cura in favore del soggetto beneficiano.
La percezione del beneficio decorrerà dalla data di sottoscrizione del suddetto Patto
di cura. Coloro che risulteranno idonei, potranno ricevere un trasferimento monetario
diretto.
Per accedere al beneficio ciascun soggetto o suo rappresentante dovrà sottoscrivere
un patto di cura, redatto secondo lo schema allegato al precitato decreto presidenziale, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse
economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.
I Servizi Sociali dei Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali territoriali competenti,
effettueranno periodicamente visite ispettive per verificare l'effettiva attuazione di quanto
sottoscritto con il patto di cura. Nel caso in cui si dovessero rilevare inadempienze si
provvederà alla sospensione del beneficio economico.
Per ulteriori informazioni e la presentazione dell'istanza rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali
del Comune direttamente o telefonando al numero 0941/660376.
Raccuja, lì 06/11/2018
LPIETRO DAMIANO
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COMUNE CAPOFILA PATTI
(Patti Brolo - Ficarra - Floresta Gioiosa Marea L ibrizzi - Montagnareale Oliveri
Piraino - Raccuia - San Piero Patti - Sant'Agelo di Brolo Sinagra Ucria)
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Si infbrrna che ai sensi del comma 5 bis della LR. 118/2017, sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui al D.A.
n.i 13/GAB del 23J0,2018, dirette esclusivamento ai nuovi soggetti affetti da disabilità
gravissima di cui alì'art, 3 del E) M. 26/092016 per l'applicazione dellait 9 della L.R.
n8/2017 e s.mi.
I familiari dei diretti interessati, o loro rappresentanti Legali , dovranno presentare apposita
istanza di accesso aí beneficio, da inoltrare ai Comune di appartenenza o presso il Distretto
Socio Sanitario competente per territorio, come da modello allegato, a partire dal 01/11/2018
cd entro il 01/12/2G18.
I soggetti istanti, saranno valutati dalle Luìà di \aiutazione Multidimersionali delle Aziende
Sanitarie Provinciali territorialmente eouipeenti.
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L'accesso al beneficio economico, previsto dalle norme in oggetto, previa verifica da parte
dell'unità di valutazione multidiniensionale delPA.S.P. che dovrà accertare la sussistenza delle
condizioni di disabilità gravissima di cui alVart,3 del D.M. 26 settembre 2016 e previa firma
del Patto di Cura in favore del soggetto beneficiano sopra generalizzato
A TAL FINE DICHIARA
Che il beneficUfiú t in possesso dt certifiazione di portatore di handicap ai sensi
delI'art3 cotnint i? Leggi i F%brao 1992 nJ04 can riconoscimento dell'indennità di
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gravissimo «ato di demenza con un punteggio sulla Scala Dententia Rating Scale

[1 Di con kionk uiinli fra C(J.5. ì . ::Wi naura con livello detta lesione identificata dal livello
sella scala ASIA hnpairment Scale (MS) dì grado A e B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici
ambedue le iaieralit devono essere valutate con lesione di grado A o 8;
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nnscolare t pksivo ai 4
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Allega alla pesente:
O Fotocopia documento li identitì e del codice fiscale del benefkiario;
CI Fotocopia documeflto Gì identità e del *oIìce iìscaíe dei ricitiederite se delegato o rappresentante legale del
beneficiario;
O Eventtoie rou1irnento di nomina quale amministratore dl sostegno o More in caso di delegato.
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