REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la LJL 9/05/1986 n. 22;
VISTA laL. 8/11/2000, n.328;
VISTO il D.P. n. 12 dei 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, con il quale è stato
rimodulato 1* assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art, 49T comma 1, l.r.
9/2015;
VISTO il decreto legislativo n° 118 del 23.06.2011 e succ. m.e.i_;
VISTA la l.r. n. 8 dell' 8.05,2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per Tanno 2018.
Legge di stabilità regionale5' pubblicata sulla GURS n.21 del? 11.05.2018;
VISTA ìa L.R. B- 9 del 08.05.2018 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2018-2020", pubblicata sulla GURS n.21 del 11.05,2018;
VISTO il D.D.G. n. 785 del 30/04/2018 con il quale alla dott.ssa Alessandro Di Liberto è stato
conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Fragilità e Povertà" di questo Dipartimento con
decorrenza 1 maggio 2018 ;
VISTO il D.P.Reg, n. 703 dei 13/02/2018 con il quale all'lng. Salvatore Giglione è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale di questo Dipartimento.
VISTA la legge regionale a. 4 dell'I marzo 2017, art. 1 comma 1 di "Istituzione del Fondo
regionale per la disabilita";
VISTO il D.P.R.S. n.545/GAB. del 10 Maggio 2017 che approva e modifica il suddetto D.P.R.S.
n-532/Gab. Del 31,Q3.20I7concernente "Criteri e modalità di erogazione agli aventi diritto dei
trasferimenti monetar! diretti a carico del Fondo di cui al comma 1 della legge regionale 1 marzo
2017, n.4;
VISTA la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di "Istituzione del Fondo unico
regionale per ìa disabilita e per la non autosufficienza^ ;
VISTO l'art 30 comma 5 bis della l.r. n. 8 dell1 8.05.2018 che modifica il comma n. 5 dell'art.9
della legge regionale n.8 del 9 maggio 2017 e s.m.i. ;
VISTO il D.P.R.S. n,5S9/GAB, del 31 Agosto 2018 che stabilisce le modalità e i criterì attutivi;
CONSIDERATO che il comma 5 bis dell'ari. 30 delta l.r. n.S/2018 ha previsto l'apertura dei
termini per ìa presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilita gravissima;
RITENUTO, pertanto, di dover emanare l'avviso pubblico per i nuovi soggetti affetti da disabilita
gravissima.
DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo

ARTJ
S'approvato l'allegalo uAwiso pubblico per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti
affetti da disabilita gravissimi di cui all'ari. 3 del DM, 26.09.2016per l'applicazione dell'ari. 9
della L.t: n. 8/2017 e s. m. i. " che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
11 presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionali del Dipartimento secondo normativa vìgente
e per estratto sulla G.U.R.S.
'2.3 OTT. 2018"

Repubblica' ìtalìaria

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIpartìmeato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio n.5
"Fragilità e Povertà"

Allegato A) al D. A. n.^3 del .'2 3 &TT. 2018

Avviso pubblico
Avviso per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di
cui ali'art. 3 del DM. 26.09.2016 per l'applicazione delFart 9 della L.r. n. 8/2017 e s.m.i.

Arti

Si informa che ai sensi del comma 5 bis dell'ari 30 della l.r. n.8/2018 sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio economico esclusivamente per i nuovi soggetti
affetti da disabilita gravissima dì cui all'art. 3 del DM. 26.09.2016 per l'applicazione delPart 9
della L.r. n. 8/2017 e s.m.i.
Art.2

I familiari dei diretti interessati o loro rappresentanti legali devono presentare istanza al PUA
competente per territorio dì residenza o presso il Distretto Socio Sanitario competente per territorio
dalT 1.113018 ali11.12.2018- "
ArL3
L'accesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti dì bilancio esercìzio finanziario
2019, previsto dalla norma sopracitata, è subordinato alla verifica da parte dell'unita di valutazione
multidìmensionale deìl'A.S.P. che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità
gravissima di cui all'ari3 del D.M. 26 settembre 2016 e previa firma del Patto di Cura in favore del
soggetto beneficiario. La percezione del beneficio decorrere dalla data di sottoscrizione del suddetto
Patto di Cura.
Art.4
Le procedure di valutazione e definizione di ogni singola istanza dovranno essere definite, delle
ASP territorialmente competenti, entro 90 giorni decorrenti dalla data del 2.12,2018
L'istanza dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo allegato al presente avviso
3fe.
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Maria ìppolito
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