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Lì ________________

NOTA DEL SINDACO

ATTRIBUZIONE BENEFICI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI AI
SENSI DELLA L.R. 1 MARZO 2017 N. 4.

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’accesso ai benefici per i disa-
bili gravissimi di cui alla Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e al Decreto Presidenziale n. 532/2017 come
modificato con D.P. n. 545 del 10.05.2017.

Per accedere ai benefici, i diretti interessati o i loro rappresentanti legali (tutore, etc.) dovranno pre -
sentare apposita istanza, da inviare congiuntamente al Comune di residenza e all’Azienda Sanitaria Provin-
ciale  territorialmente competente entro e non oltre la data del 10 giugno 2017.

Alla domanda dovrà essere allegato il   patto di cura, redatto secondo lo schema allegato al D.P.  n.
545/2017 e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui ciascun soggetto, o il suo
legale rappresentante, dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della perso-
na disabile.

Le persone per la cui cura saranno state presentate le istanze verranno valutate dalle Unità di Valu-
tazione Multidimensionali dell’A.S.P. che sono chiamate a certificare la sussistenza delle condizioni di disa -
bilità di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016.

Per coloro i quali sarà stato accertato il possesso dei requisiti verrà disposto un trasferimento mone-
tario che potrà essere utilizzato   esclusivamente   per la cura della persona disabile.

I Servizi Sociali del Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale effettueranno visite ispettive periodi-
che per accertare l’effettiva attuazione di quanto sottoscritto col patto di cura. Nel caso in cui si dovessero
rilevare inadempienze, l’A.S.P. provvederà alla sospensione del beneficio economico.

Il modello di domanda e quello del patto di cura sono reperibili  sul portale istituzionale del Co-
mune di Barcellona Pozzo di Gotto, all’URL http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/.

Gli stessi modelli ed ogni altra informazione relativa al beneficio, ovvero alle prescrizioni dispo-
ste dalla L.R. n. 4/2017 e dal D.P. n. 532/2017 come modificato dal D.P. n. 545/2017, nonché al D.M.
26.09.2016, potranno essere reperiti presso il Segretariato Sociale del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto  durante le ordinarie ore d’ufficio, dunque dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
il martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Per informazioni telefoniche potranno essere utilizzati - nelle stesse giornate e nelle medesime
fasce orarie - i numeri 090/9790427 e 090/9790395.

Il Sindaco
Dr. Roberto Materia
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