
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°17 
COMUNE DI CALATABIANO 

 

IL SINDACO 

 
Ritenuto di procedere ad un primo censimento dei bisogni delle persone con disabilità grave (L.104/92 art. 3 c. 3) 

finalizzato alla predisposizione di un'adeguata programmazione dei Servizi territoriali che comunque verranno erogati 

nei limiti dei trasferimenti economici regionali, individuati in ciascun "Patto di Servizio" di cui al D.P.R. 589 del 

31.08.2018, sottoscritto dal disabile; 
 

Considerato che il Patto di Servizio presuppone la stesura di un "Progetto individuale di vita" (art.14 L.328/00) 

predisposto per ogni singola persona con disabilità per l'accesso ai servizi, tenuto conto degli interventi socio-

assistenziali già fruiti e delle risorse disponibili. Il progetto comprende la valutazione diagnostico-funzionale, le 

prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del S. S. N., i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma 

diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, ed eventuali misure economiche 

necessarie al superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, definendo le potenzialità e 

gli eventuali sostegni per il nucleo familiare;    
 

Vista la L. R. n. 4 dell' 01.03.2017 "Istituzione del Fondo regionale per la disabilità"; 
 

Vista la L.R. n.8 del 09.05.2017 all'art. 9 c. 1 "Istituzione del Fondo Unico Regionale per la disabilità e per la non 

autosufficienza"; 
 

Visto il D.P.R. 589 del 31.08.2018  art. 3 c.4/b che trasferisce ai Distretti Socio Sanitari le risorse monetarie per 

l'attivazione di servizi territoriali, previa sottoscrizione, in prima applicazione, del Patto di Servizio finalizzato ad 

individuare forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali sulla scorta del progetto individuale già 

citato. nucleo familiare; 
 

Vista la Circolare n. 42152 datata 27.12.2018 dell'Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro che 

ripartisce ai Distretti Socio-Sanitari dell'Isola le somme destinate ai disabili gravi non autosufficienti (art.3 c.3 

l.104/92 

   RENDE NOTO CHE 
 

 Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.589 del 31.08.2018  e del D.P. 625/GAB/2018 le persone disabili gravi 

o i loro rappresentanti legali sono invitati a presentare la richiesta di stesura del Progetto Individuale 

(qualora non ne siano già in possesso) e di sottoscrizione del Patto di Servizio, utilizzando il modello  

predisposto e reperibile c/o gli Uffici di Servizio Sociale del Comune di residenza del disabile  entro 

giorno 08.04.2019. 
Alla richiesta di cui sopra dovranno essere allegati: 

• Certificazione di disabilità grave (L.104/92 art. 3 c.3) in corso di validità; 

• ISEE  socio-sanitario 2019; 

• Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del disabile; 

• Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) dell'eventuale rappresentante legale 

richiedente. 
 

L'istanza deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune di residenza della persona disabile o 

inviata allo stesso ufficio a mezzo PEC. 

Le Amministrazioni Comunali, dovendo aggiornare periodicamente i Piani di Protezione Civile dei Comuni 

e al fine dell'attivazione di un tempestivo soccorso del disabile in caso di emergenza idrogeologica, sismica, 

ecc., chiedono che il trattamento dei dati personali di cui al presente Avviso venga autorizzato anche per la 

finalità di cui sopra. Tali dati verranno inseriti in appositi elenchi secretati da utilizzare solo in caso di reale 

emergenza. 
 

Calatabiano __________ Il SINDACO 

 f.to Dott. Giuseppe Intelisano 


