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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.23

,

A\TVISO PUBBLICO

PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVE
Visto I'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 che ha istituito il "Fondo regionale per la
disabilità e la non autosufficienza", successivamente modificato ed integrato dall'art. 30 della legge
regionale n. 8 del 8 maggio 2018;
Visto il D.P .R. n. 589 del 31 agosto 2018 che definisce i nuovi criteri di erogazione degli interventi
frnanziari a valere sul "Fondo regionale per la disabilità e non autosufficienza";
Visto il D.R.S. n.2154 del 0411212019 con la quale I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ha ripartito in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione le
risorse per 1'erogazione del beneficio per i disabili non autosufficienti;
Visto il D.R.S.N. 1664 del 11 .12.2020 con la quale I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ha ripartito in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione le
risorse per l'erogazione del beneficio per i disabili gravi adulti;
Visto il D.R.S.N.1716 del 16.12.2020 con la quale I'Assessorato Regionale della Famiglia,-delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ha ripartito in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione le
risorse per l'erogazione del beneficio per i disabili gravi minori per l'anno 2016;
SI RENDO NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze dei residenti del Distretto Socio Sanitario
23, disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104192, esclusivamente:
- per i nuovi soggetti affetti da disabilità grave in possesso della certificazione di cui alla legge
10411992 art. 3 comma 3;
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
Certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.
10411992;
Certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
A seguito della presentazione dell'istanza, I'UVM (Unità di valutazione Multidisciplinare dell'ASP)
procederà all'elaborazione di un Piano Personalizzato.
Il Patto di Servizio, infine, definirà il servizio di cui il disabile beneficerà.
il modello per la presentazione della dichiarazione può essere scaricato dal sito istituzionale dei
Comuni del Distretto Socio-Sanitaio 23,.oppure ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali degli
stessi comuli, e deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro il
I otr l AoA.
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