COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA DI PALERMO

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D40
Avviso pubblico per progetti assistenziali per persone in condizione di
disabilità gravissima
L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n.
1503 del 17.10.2013, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 17.01.2014, ha
pubblicato le Linee Guida per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione
di disabilità gravissima.
Destinatari degli interventi
Per disabili gravissimi si intendono:
- I soggetti in condizioni 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 multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc. che
necessitano a domicilio di un’assistenza continua H 24, con grave rischio della loro incolumità
vitale.
Per i disabili gravissimi che già usufruiscono di altre forme di assistenza domiciliare o di assegno di
sostegno, possono essere elaborati progetti integrativi, al fine di soddisfare ulteriori esigenze del
paziente.
A seguito della presentazione della richiesta il Distretto provvederà all’accertamento delle
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile da parte
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale e alla presa in carico del paziente, con l’elaborazione
del progetto assistenziale personalizzato e mediante interventi di integrazione socio-sanitaria
(Centro di riferimento,Dipartimento della Salute, ASP,etc.)
I progetti assistenziali personalizzati avranno la durata di 12 mesi.
I soggetti interessati possono presentare istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o
Ufficio URP del Comune entro e non oltre il 17 marzo 2014 allegando la seguente
documentazione:
1) Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) – Redditi Anno 2012
2) Dichiarazione ISEE – Redditi Anno 2012
3) Certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità
gravissima
4) Copia del documento di riconoscimento del richiedente e dell’assistito in corso di
validità
Entro i successivi 30 giorni il Distretto socio sanitario inoltrerà richiesta di contributo al
Dipartimento della Famiglia.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.02.2014

L’Assessore Servizi Sociali
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