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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE 

PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA 

 F.N.A ANNO  2016 

 

Visti: 

 L. 328/00; 
 L.R. n. 4 del 01/03/2017; 
 D.P. n. 532/217; 

 D.P. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato il 11/05/2017; 
 D.M. 26/09/2016 art. 3. 

 
 

RENDE NOTO 

 
E’ indetto l’avviso per l’accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui alla L.R. n. 4/2017 al D.P. 
532/2017 modificato con D.P. 545/2017. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

I destinatari dei progetti assistenziali sono i soggetti in condizione di dipendenza vitale che necessitano a 
domicilio di un’assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni 

complessi derivanti dalle gravi condizioni psico – fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, 
nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile 
da parte di terza persona per garantire l’integrità psico – fisica. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 26/09/2016, art 3, ha dato una chiara definizione 
della sussistenza delle condizioni di disabilità, affermando che: “ Per persone in condizione di disabilità 
gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di 
accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi 
dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia 

verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
 Persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure di stato di minima coscienza; 
 Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa; 
 Persone con grave o gravissimo stato di demenza; 
 Persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura; 
 Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare; 
 Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva 

totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, ed 
ipoacusia a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel nell’orecchio 
migliore; 

 Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della 
classificazione del DSM – 5; 

 Persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM- 5; 
 Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e 

monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi 
condizioni psico – fisiche. 

 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA D’INTERVENTO E FINALITA’ 

 
Il progetto assistenziale sarà redatto in maniera congiunta dall’ASP e dal Distretto Socio – Sanitario 
competente per il territorio del DSS n. 40. Il Distretto provvederà all’accertamento delle condizioni di 
disabilità gravissima tenendo conto della definizione di disabilità gravissima elaborata dal Ministero 
Politiche Sociali. Tale valutazione avverrà da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 

(sociosanitarie) e con l’utilizzo di metodi, strumenti e scale di cui alla tabella 1 e 2 del D.P. n. 532/2017 e 
procedere alla presa in carico del paziente e all’elaborazione del progetto assistenziale personalizzato. I 
soggetti che risulteranno idonei, potranno ricevere un trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura 
esclusivamente per le prestazioni a carattere socio sanitario. 
 Per accedere al beneficio, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura in cui 
dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile. 
 

DURATA DELL’INTERVENTO 

 

Il programma personalizzato di erogazione ha la durata annuale ed in ogni caso per la durata stabilita 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia e Politiche Sociali in sede di finanziamento. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
 Istanza formulata su apposito modello; 
 Patto di cura debitamente sottoscritto da ciascun soggetto o suo rappresentante, redatto secondo lo 

schema allegato al precitato decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 
 Verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità al 100% con indennità di 

accompagnamento; 
 Verbale di visita collegiale di riconoscimento della legge 104/92, art. 3, comma 3°; 

 Decreto di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno; 
 Copia del documento di identità del richiedente e della persona con disabilità. 

 
 

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

I diretti interessati, o loro rappresentati legali, dovranno presentare apposita istanza di accesso al 

beneficio, da inoltrare congiuntamente al Comune di appartenenza e all’Azienda Sanitaria 

Provinciale territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

D.P. n. 545/2017, avvenuta in data 11 maggio 2017. 

 

 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali: 
i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e vengono trattati in modo 
lecito e corretto, per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 
trattati. Devono essere esatti, completi, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono 
raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i 
quali i Comuni hanno un rapporto di concessione, convenzione e/o contatto finalizzato all'espletamento 
della procedura o parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19, il 

responsabile è il coordinatore del Gruppo Piano distrettuale. L'interessato può far valere nei confronti delle 
Amministrazioni Comunali coinvolte, i diritti di cui all'art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del D.Lgs 
196/2003. 
 
 
Corleone, lì 15/05/2017 

                                                                               LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Termini – Mallemi – Cacciola) 

 


