
      

 

AVVISO PUBBLICO 

Disabilità Grave MAGGIORENNI   

F.N.A. Stato – Anno 2018 – 

Richiesta erogazione del beneficio secondo quanto disposto dal D.R.S. 1915/2022 

DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

24/02/2023 

 

Visti l’art.9, comma 1, della L.R. n. 8 del 9 maggio 2017 che ha istituito il “Fondo 

regionale per la disabilità e per la non autosufficienza” e l’art.9, comma 3, ove viene 

specificato che “il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-

sanitarie, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificamente delle esigenze 

dei minori affetti da disabilità”; 

Visto il D.P.R. n. 589/Gab del 31/08/2018 che disciplina le modalità e i criteri di 

erogazione di interventi finanziari in favore di disabilità; 

Visto il D.R.S. 1915 del 18 Ottobre 2022  

SI RENDE NOTO 

 

Che ai sensi del D.P.R. n. 589/GAB del 31 agosto 2018, che disciplina le modalità e i 

criteri di erogazione ai Distretti Socio Sanitari delle risorse provenienti dal Fondo 

Nazionale per le “Non Autosufficienze”, l’Assessorato della Famiglia e del Politiche sociali 

e del lavoro della Regione Sicilia con DRS n. 1915 del 18/10/2022 dispone 

l’assegnazione al DSS 33 della somma di riparto per l’anno 2018 pari ad € 49.764,53, 

per l’adozione dei piani personalizzati dei soggetti maggiorenni affetti da disabilità grave 

– L.104/92 art. 3 comma 3. 

 

Che i cittadini, disabili gravi in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 

3 legge n. 104/92 residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 33, sono invitati 

a presentare istanza presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza per l’attivazione 

del Patto di Servizio - secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 lett. b) del D.P.R n. 

589/2018 - che individui forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali 

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e/o Servizio educativo domiciliare 

(SED). 



 

Che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 589/2018 per i disabili gravi maggiorenni 

che producono un ISEE socio-sanitario superiore a €25.000 le prestazioni saranno 

ridotte del 30%;     

 

Che la richiesta va presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza entro 

e non oltre il 24/02/2023 pena la non ammissibilità; 

 

Che i modelli per la presentazione dell’istanza e del patto di servizio, potranno essere 

ritirati presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza o scaricati dal sito 

istituzionale dei Comuni del DSS 33 o presso lo sportello di Segretariato Sociale del 

Comune Capofila - tel. 0921/924169 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00);  

 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il predetto modello e dovrà essere 

corredata da: 

 

1) Copia del documento di riconoscimento del soggetto disabile; 

2) Copia del documento di riconoscimento del caregiver;  

3) Certificazione ISEE socio -sanitario in corso di validità;  

4) Patto di Servizio 

5) Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 

3 della legge n. 104/92, inserito in busta chiusa con la dicitura “contiene dati 

sensibili” 

 

L’erogazione del servizio avverrà a mezzo Voucher di servizio, e potrà prevedere sia 

prestazioni di Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che Servizio di assistenza 

Educativa Domiciliare (SED). Ad ogni utente sarà assegnato un valore di Voucher per 

ore di assistenza che sarà determinato in relazione al numero degli utenti che hanno 

presentato la relativa istanza è sono stati valutati in possesso dei requisiti per accedere 

al servizio. 

Si evidenzia che in presenza di un ISEE superiore a € 25.000 il valore del voucher verrà 

ridotto del 30% - giuste disposizioni del DPR 589/2018 art. 3 comma 2. 

 

A seguito della presentazione della richiesta, l’Unità di Valutazione Multidimensionale 

(socio-sanitaria) procederà all’elaborazione del piano personalizzato, indicante la 

tipologia di servizio da erogare in accordo con l’utente e/o il proprio referente familiare 

attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio. 

 

Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dalla 

documentazione sopra indicata. 

 

Cefalù 26/01/2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO DISTRETTUALE 

                                                                                              Dott. Dario Favognano 
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