
 
 

 
 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
CENSIMENTO NUMERICO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ 
GRAVE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 LEGGE 
104/92  

  
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 01/03/2017 “ Istituzione del Fondo Regionale per la 
disabilità”; 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 09/05/2017 ed in particolare l’ art. 9 comma 1; 
VISTO l’ art. 3 comma 4 lett. B del D.P. 589/2018 il quale recita “ Ai D.S.S. di competenza 
territoriale, su base di censimento numerico dei disabili gravi, previa sottoscrizione, in 
prima applicazione, del Patto di Servizio che individui, nel più volte evocato principio della 
libera scelta, i tipi di servizio che si intende erogare…..”; 
VISTO il comma 5 dell’ art. 4 del D.P. 589/2018 che recita” Ai sensi del comma 2 dell’ art.3 
precedente, i disabili gravi accedono al beneficio di cui al comma 6 del medesimo art. 3 a 
valere in via prioritaria sulle risorse di cui al comma 3 dell’ art. 30 della L.R. 8 /2018; 
VISTA la circolare n. 42152 del 27/12/2018 dell’ Ass.to della famiglia, delle politiche sociali e 
del Lavoro- Servizio 5 – fragilità e povertà, che rende noto ai Distretti Socio-Sanitari dell’ Isola 
che è stata ripartita la somma prevista destinata ai Disabili gravi non autosufficienti ai sensi 
dell’ art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e secondo quanto disposto dal D.P. 589 DEL 
31/08/2018, art. 3 comma 4, lett. B successivo comma 6 che recita “Il Patto di servizio si 
conforma a quanto già in uso per l’ accesso alle contribuzioni discendenti dal Fondo Nazionale 
per la non Autosufficienza, assolvendo, per scelta esclusiva del disabile, alla funzione di 
individuare forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali; 
 

SI AVVISANO 
 

Tutti i soggetti disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 residenti nei 
Comuni del Distretto Socio- Sanitario 46, a presentare apposita istanza nella quale ai soli fini 
del censimento  viene dichiarato il possesso dei requisiti allegando alla stessa: 
 

 Certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della 
legge 104/92; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale si del 
richiedente che del beneficiario; 
 

A CHI RIVOLGERSI: 
I moduli per la presentazione dell’istanza possono essere ritirati presso il proprio Comune di 
residenza e/o scaricati dal sito del proprio Comune e devono essere inoltrate entro e non 
oltre il 04/03/2019: 
      ■ Comune di Rosolini:  Via Roma 2 



- a mezzo pec : servizi sociali@pec.comune.rosolini.sr.it 
- Brevi manu all’ Ufficio Protocollo del Comune o raccomandata indirizzata a: Comune di 

Rosolini via Roma , 2 – Rosolini. 
Per ogni informazione rivolgersi al Centro Distrettuale di cittadinanza, via F.Maiore 22, tel 0931 
574792-Dott.ssa M.A. Rocchetti - Dott. C.Greco . 

- ■ Comune di Avola : Ufficio Servizi Sociali – Via Mazzini – tel.0931 583152 
- ■ Comune di Pachino : Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale – Via P. Nenni, 14 

– tel. 0931 803512 
- ■ Comune di Portopalo di C.P.: Ufficio Servizi Sociali – Via Tasca, 59 – tel. 0931 

848037  
- ■ Comune di Rosolini: Ufficio Servizi Sociali – Nuova Sede Via Tobruk – tel 0931 

500681/500687  
   

 
 

Il Responsabile del 3° Settore                                                Il Sindaco 
      Carmelo Vindigni                                                   Avv. Giuseppe Incatasciato 
 
                                            L’Assessore ai Servizi Sociali 
                                             Dott.ssa Concetta Guarino 
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