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II D. P. R. 589 del 31.08.2018 ed il D. P. n. 625/GAB/2018 con cui vengono assegnate ai Distretti
Socio Sanitari le risorse per l'erogazione di interventi e servizi ai disabili gravi - ai sensi dell'ari 3 e. 3

L. 104/1992 - a seguito di apposito censimento;
Le Direttive Prot. 10921/Servizio 7/2020 e Prot. 28953/Servizio 7/2020 del Dipartimento Regionale
alla Famiglia e alle Politiche Sociali con cui vengono agevolate le procedure di accesso all'assistenza,

prevedendo che il Patto di Servizio sottoscritto dalla persona disabile, ai fini del completamento/con

ferma o modifica del Progetto Individuale (ex art. 14 L. 328/2000). "coinvolgendo l'ufficio Servizi So
ciali del Comune, tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria e socio - sanitaria, la persona

disabile e la sua famiglia", venga trasmesso alle Unità di Valutazione Multidimensionali dell'A. S. P.

SI RENDE NOTO

che i cittadini del Distretto Socio Sanitario 28, disabili gravi ai sensi dell'ari 3 comma 3 legge n. 104/92,
possono presentare istanza presso l'ufficio protocollo del comune di residenza per l'attivazione del

Patto di Servizio (secondo quanto disposto dall'ari 3, comma 4, leti b, del D.P.R. n. 589/2018) che indi
vidui forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.

Si fa presente che la presentazione dell'istanza verrà utilizzata anche ai fini del Censimento dei Disabili
Gravi di cui al citato Decreto Presidenziale.
La presentazione dell'istanza, dovrà pervenire al Comune di residenza entro e non oltre il 31/12/2021,

pena l'esclusione. Il mod. di istanza può essere ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di

residenza o scaricato dal sito istituzionale dello stesso Comune.

Le istanze dovranno essere corredate da:

1.Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2.Certificazione ISEE in corso di validità ( qualora il valore ISEE sia superiore a € 25.000,00 le prestazioni
saranno ridotte del 30%);
3.verbale della commissione medica attestante la disabilità grave ai sensi dell'ari 3 comma 3 della leg
ge n. 104/92.

Visti:

Distretto Socio Sanitario D 28

Comune Capofila Barcellona Pozzo di Gotto

Città Metropolitana di Messina
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