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(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 di cui alla legge regionale 114 dei 01/03/2017 e al D.P. n. 532/17
modificato con D.P. 545 del 10/05/2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato il
11/05/2017.

Gli 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 entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del D.P 545 del 10/05/2017 pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato I'
11/05/2017.

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.
Coloro che idonei saranno riconosciuti affetti da disabilità gravissima riceveranno un
trasferimento monetario diretto da utilizzare esclusivamente per il servizio di assistenza
domiciliare.
Per accedere al beneficio ciascun soggetto o suo rappresentante dovrà sottoscrivere
un patto di cura, redatto secondo Io 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.
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ALL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTI DIMENSIONALE TERRITORIALE
Distretto Sanitario di PATTI
AL SERVIZIO SOCIALE COMUNE
di RACCUJA
OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER l'ACCESSO Al BENEFICI PER

I DISABILI GRAVISSIMI Dl CUI ALLA L.R. fl.4 DEL i MARZO 2017 E AL D.P. fl.532/2017
MODIFICATO CON D.P. 545 DEL 10 MAGGIO 2017
i)Dati riferiti alla persona per la quale si chiede la certificazione della sussistenza delle
condizioni di disabilità, ai sensi dell'art.3 del D.M. 26/09/16
Cognome

Nome

I

data di nascita

/

residente a -

via

n°

tel

CAP

codice fiscale
nominativo del medico di medicina generale
2) Dati del richiedente:
LI Diretto Interessato
LI Parente (indicare i dati del parente)

Rapporto di parentela

Cognome

Nome

tel

residente a

via

CAP

n°

LI Rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno)
Cognome

Nome

tel

residente a
n°

via

data

Firma del richiedente

/

/

CAP

Allegare alla richiesta:
- Fotocopia carta d'identità e codice fiscale;
- Documentazione sanitaria;
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'accesso ai benefici per i disabili
gravissimi, con le modalità di cui al D. Lgs 196/2003 e alla comunicazione degli stessi agli enti socio
sanitari interessati.
Data

i

I

Firma

