
 

 

                                                                     

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 

AMBITO TERRITORIALE CASTELTERMINI - SAN GIOVANNI GEMINI - CAMMARATA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INTERVENTO MONETARIO A FAVORE DEI NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA  

DISABILITA’ GRAVISSIMA – anno 2020 

 

Su disposizione emanata dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, allegata al 

D.A. n.126/GAB del 13/11/, si porta a conoscenza dei cittadini che  sono aperti i termini per la presentazione delle 

istanze per l’accesso al beneficio economico  per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 

del DM 26.09.2016 per l’applicazione dell’art.9 della L.R. n.8/2017 e s.m.i. 

SI INFORMANO 

I familiari dei diretti interessati o loro rappresentanti legali, che è possibile presentare apposita istanza di 

accesso al beneficio da inoltrare al PUA Distretto Sanitario – Via Kennedy Casteltermini o  presso il Distretto 

Socio-Sanitario D4 – Piazza Duomo Comune di Casteltermmini (capofila)  

a decorrere dal 01/11/2020 ed entro e non oltre il 31.12.2020. 

 

I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali delle Aziende Sanitarie Provinciali 

territorialmente competenti, le quali dovranno certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità di cui         

all' art.3 del D.M. 26.09.2016  (elencate nella domanda)  e previa firma del Patto di Cura in favore del 

soggetto beneficiario. 

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

-  Fotocopia documento di identità e il codice fiscale del beneficiario; 

- Fotocopia documento di identità e il codice fiscale del richiedente se delegato o rappresentante legale del 

beneficiario; 

- Eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato; 

Allega, altresì, in busta chiusa  con la dicitura “Contiene dati sensibili”, i seguenti documenti: 

- Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla legge 104/92 art.3 comma 3; 

- Copia del provvedimento che riconosce l’indennità di accompagnamento; 

- Qualora si tratti dei requisiti di cui alla lettere I) relativa certificazione medica comprovante i medesimi; 

- ISEE  

Casteltermini  li,30/10/2020  

                                                                                                       Presidente del Comitato dei Sindaci 


