Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0075097 del 15-09-2022

Milazzo – capofila, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina,
S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO AI SOGGETTI DISABILI GRAVI AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92
Richiesta attivazione Patto di Servizio secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 lett. B) del D.P. n. 589/2018

Visto l’art. 14 della L. 328/2000 secondo il quale “per realizzare la piena integrazione delle persone
disabili di cui all’art.3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale,
nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, uno specifico progetto
individuale;
Visti:
- il D.P.R. 589 del 31/08/2018, art. 3 comma 4 lett. b), e comma 6 che disciplina le modalità e i criteri
di erogazione ai Distretti Socio Sanitari delle risorse per l’attuazione di interventi finanziati in favore
dei disabili gravi;
- la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, art. 9 comma 1 di “Istituzione del fondo unico regionale
per la disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della legge regionale n. 8/2018;
Richiamati il D.R.S. n. 2154 del 04.12.2019 ed il D.R.S. 1664 del 11/12/2020;
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per i soggetti disabili gravi ai sensi
dell’art.3 comma 3 della L.104/92 residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D27 (Milazzo
- capofila, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Filippo
del Mela, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico), per
l'attivazione del Patto di Servizio (secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 4 lett.b) del D.P. n.
589/2018) che individui forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.
MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso alle prestazioni, a valere sui Fondi di cui sopra e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio
Regionale spettanti al Distretto, è subordinato all'accertamento del requisito di disabilità grave di cui
all'art 3 comma 3 della legge 104/92, alla presa in carico del disabile, all’elaborazione di un Piano
personalizzato d'intesa con l'ASP e la persona disabile e/o la sua famiglia ed alla sottoscrizione del
Patto di Servizio, dal quale si evinca, al fine di evitare duplicazioni d’intervento o sovrapposizioni, la
totalità delle prestazioni socio‐sanitarie già fruite, la tipologia di intervento pianificata, il relativo
budget assegnato.
Si allega lo schema del patto di servizio di cui al DPR 589/2018.
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L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare il controllo dei dati forniti da ciascun
richiedente a mezzo delle competenti autorità.
Erogazione dei Servizi:
dopo la sottoscrizione del Patto, segue l’erogazione dei servizi secondo le modalità previste dall’art.9
della l.r. n.8/2017, che dispone forme di assistenza diretta o indiretta
Assistenza Diretta:
servizi di assistenza erogati tramite Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale ai sensi della L.R.
22/86 ed accreditate nel Distretto Socio Sanitario n. 27;
Assistenza Indiretta:
buono di servizio o ticket quale titolo di spesa, assegnato dai Servizi Sociali all’interessato o a un suo
familiare al fine di usufruire di un determinato servizio. Assistenza ammessa purché rendicontabile
con documentazione comprovante il servizio reso.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'istanza, da compilare secondo apposito modello e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire
entro e non oltre il termine del 07/10/2022 presso il protocollo del Comune di residenza del
richiedente e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del beneficiario;
2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente (se
diverso dal soggetto beneficiario);
3) Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla Legge L.104/92, art. 3 comma 3
4) Eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato;
5) ISEE socio sanitario in corso di validità, (fatta eccezione per i soggetti disabili minorenni);
I disabili gravi che producano un Isee pari o superiore ad € 25.000,00 avranno diritto alle prestazioni
ridotte in misura del 30%.
Il modello per la presentazione dell’istanza potrà essere scaricato dai siti istituzionale dei Comuni del
Distretto oppure ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato, non debitamente sottoscritte, non
corredate dal documento di identità e/o non corredate dalla certificazione sopra indicata.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Filippo Santoro

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
f.to Avv. Matteo Sciotto

