COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Amministrativo Polizia Municipale
*****
Disabili Gravissimi ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 e 100% con accompagnamento

AVVISO PUBBLICO
Si informa, che sono riaperti 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, i diretti interessati , o loro rappresentanti legali,
potranno presentare apposita istanza di accesso al beneficio, da inoltrare
congiuntamente al Comune di appartenenza e all’Azienda Sanitaria Provinciale
territoriale entro il 31.12.2020.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune al seguente
indirizzo : www.comune.caltabellotta.ag.it –albo pretorio on line e/o dalla sezione “
Amministrazione trasparente “ alla voce “ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”o ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali .
L’accesso al beneficio dei servizi territoriali, è subordinato alla verifica da parte
dell’UVM ( Unità di Valutazione Multidimensionale ( socio- sanitarie ) che dovrà
accertare la sussistenza delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non
autosufficienza del soggetto disabile grave, procedere alla presa in carico dell’utente
e all’elaborazione di un piano personalizzato , previa sottoscrizione del patto di
servizio che individui, nel principio di libera scelta , i tipi di servizi che si intendono
erogare in favore del soggetto beneficiario.
La domanda , compilata in doppia copia e presentata sia all’ufficio servizi sociali sia
al PUA ( distretto sanitario di base), dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. Copia della certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3
comma 3, della legge 104/1992;
2. Copia del provvedimento che riconosce l’indennità di accompagnamento;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale della
persona disabile;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del
richiedente se delegato o rappresentante legale del beneficiario;
5. Eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore
in caso di delegato;
6. ISEE;
7. Certificato che attesti l’aggravamento della propria condizione ( rivolto solo
ed esclusivamente a coloro che abbiano già presentato precedentemente
istanza che sia stata negativamente esitata ).
Caltabellotta lì 9.11.2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Colletti Antonino

