COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
CAPOFILA DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7

Santa Margherita

Menfi
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A. S.P. Agrigento

3° SETTORE
( Tel. 0925 – 20111 – 81054 Sito web: www.comune.sciacca.ag.it )

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI INTEGRATIVI IN FAVORE DI MINORI DISABILI (L.328/00-P.d.Z. 2010/2012).

Il Dirigente del 3° Settore
VISTO:
- La Circolare 28 maggio 2012, n. 8 con cui l’ Ass.to Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali
emana le direttive attuative della Legge regionale n. 11/2010, art. 91 “Piani personalizzati per i
minori affetti da disabilità”;
- L’art. 3 della Legge 104/92 e gli artt. 1 e 14 della Legge 328/00 che statuiscono il principio della
“piena integrazione” delle persone handicappate;
- La L.R. n°10 del 31 luglio 2003, che sancisce il principio della libera scelta da parte della famiglia

per ciò che riguarda l’articolazione ed il funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di
sostegno al disabile;
- Il progetto “Interventi Integrativi in favore di minori disabili” inserito nel P.d.Z. 2010/2012 del
DSS AG7 - L.328/2000 che prevede la presa in carico del soggetto e del suo nucleo familiare e
l’erogazione di interventi a sostegno dell’integrazione sociale del minore;

RENDE NOTO
I requisiti e le modalità di accesso al progetto “ Interventi Integrativi per Minori Disabili”.

Il progetto prevede per ciascun minore con disabilità, avente diritto, la definizione di un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI) concertato dal Comune e dai competenti Servizi ASP insistenti
nel territorio del Distretto socio-sanitario n. 7 che prevederà, previa valutazione del bisogno del
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soggetto disabile, l’attivazione di interventi che, oltre alla cura della persona, avranno l’obiettivo di
favorire l’integrazione sociale consentendo al minore la piena partecipazione alle attività
scolastiche, formative, sanitarie, riabilitative, culturali, ricreative ecc.
Il PAI verrà realizzato attraverso l’erogazione di voucher il cui valore verrà determinato in funzione
dal grado di disabilità e dall’attestazione ISEE del nucleo familiare del minore disabile.
Le prestazioni previste dal PAI, acquistabili con il voucher, saranno realizzate presso strutture
accreditate, a norma di legge. Lo stesso voucher potrà essere utilizzato per l’acquisti di ausili, non
compresi nel nomenclatore ASP, che riducano il grado di non autosufficienza.

DESTINATARI
I destinatari sono i minori disabili residenti nel territorio del Distretto Ag 7 costituito dai Comuni di
Sciacca, Menfi, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita di Belice, Montevago.
DOCUMENTAZIONE
Per accedere agli Interventi Integrativi Minori Disabili, occorre presentare apposita istanza
allegando la documentazione di seguito descritta:

Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa
vigente,
 Certificazione attestante la disabilità ai sensi della L n. 104/92 art. 3 comma 3
oppure art. 3 comma 1,
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.


Il modello di richiesta è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Ag 7
e URP, può essere, inoltre, scaricato dai siti internet dei Comuni suddetti.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 30 GIUGNO 2016

Sciacca __________
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi
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