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INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI
DISABILITA’ GRAVISSIMA
Atteso che con D. A. n.1503 del 17/10/2013 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia si è
data attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n.273 del 30/07/2013 con la quale è stato
approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse del F.N.A. 2013,
per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a
domicilio di un’assistenza continua H24 e non usufruiscono di altra assistenza domiciliare;
Richiamata la nota dell’Assessorato Regionale alla Famiglia 1414 del 17/01/2014 “Linee
Guida per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità
gravissima”

SI RENDE NOTO
che possono presentare istanza i cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario D22
(Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa) affetti da gravissima
disabilità entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2014.
SI PRECISA
che per disabili gravissimi si intendono:
- soggetti in condizione di dipendenza vitale con gravi patologie cronico degenerative non
reversibili, ivi incluse quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica,
gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati
vegetativi ecc., che necessitano di assistenza continua, con grave rischio della loro incolumità
vitale;
che l’istanza è funzionale alla redazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale di
progetti assistenziali personalizzati della durata di almeno 12 mesi, che prevedono interventi di
integrazione socio-sanitari.
Le istanze redatte utilizzando l’apposito modulo, devono essere presentate presso gli uffici dei
Servizi Sociali dei Comuni di residenza, con allegata la fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
La modulistica è disponibile presso ciascun Ufficio di Servizio Sociale dei Comune di residenza.

Enna, 30 gennaio 2014
Il PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D22
Dr. Paolo Garofalo

