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AVVISO PUBBLICO  
 
OGGETTO: PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI  PER PERSONE IN 
CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA MEDIANTE TRASFERIMENTO MONETARIO 
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2017, N.4– PRESENTAZIONE ISTANZE. 

 
SI RENDE NOTO 

 che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i disabili 
gravissimi di cui alla legge regionale n.4 del 1 marzo 2017 e al D.P. 532/2017 modificato 
con D.P. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato in data 11.05.2017. 

I diretti interessati, o loro rappresentanti legali , dovranno presentare apposita istanza di 
accesso al beneficio, da inoltrare congiuntamente al Comune di Rosolini e all'Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
D.P. n. 545/2017. 

I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali delle Aziende 
Sanitarie Provinciali e dei Comuni, le quali dovranno certificare la sussistenza delle condizioni di 
disabilità di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016 al presente allegato. 

Per accedere al beneficio, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere 
un patto di cura, in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura 
della persona disabile. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  E PROCEDURE 

 
Possono presentare istanza i diretti interessati e/o i familiari dei disabili gravissimi, in 

condizioni di dipendenza vitale che necessitano di un’assistenza continuativa e monitoraggio di 
carattere socio – sanitario per bisogni derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. 

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente al Comune di Rosolini e all’ ASP 8 di 
Siracusa e dovranno pervenire non oltre il 09 giugno 2017. 

Le istanze devono essere corredate dalla  sottoelencata documentazione attestante la 
disabilità gravissima: 



 -Certificazione di disabilità, ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, dalla quale 
si deve evincere la patologia di cui all’art. 3 del D.M. 26/09/2016; 

 -Certificazione di indennità di accompagnamento; 
 -Documento di riconoscimento e codice fiscale sia del richiedente che del disabile; 
 -Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da chi inoltra l’ istanza. 
 Certificazione di disabilità delle patologie di cui all’rt. 3 del D.m.26/09/2016. 

Tutte le richieste pervenute, così come previsto dal D.P. 545 del 10 maggio 2017,  saranno 
valutate dalla  Unità di Valutazione Multidimensionali (sociosanitarie). 
A tutti i soggetti aventi diritto di cui all’ art 2 del D.P 545 del 10 maggio 2017 sarà erogata, 
rispetto al fabbisogno annuo,un contributo mensile pari a € 1.500,00. 
Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del 
Patto di cura ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il Patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle 
U.V.M. territorialmente competenti. 
Le A.S.P. e i competenti servizi sociali dei Comuni effettueranno periodicamente visite ispettive per 
verificare l'effettiva attuazione di quanto sottoscritto con il Patto di cura e/o P.A.I, nonché il 
corretto utilizzo del contributo erogato. 
In caso di inadempienza, le A.S.P. procederanno all’ adozione degli adempimenti consequenziali. 
 
A CHI RIVOLGERSI 

 
I moduli per la presentazione dell’istanza relativa ai “PROGETTI ASSISTENZIALI 

PERSONALIZZATI  PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA 
MEDIANTE TRASFERIMENTO MONETARIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 
MARZO 2017, N.4” possono essere ritirati presso il  Comune di Rosolini via Tobruk 1°piano   e/o 
scaricati dal sito istituzionale : www.comune.rosolini.sr.it e devono essere indirizzate a: 

 Sig. Sindaco Comune di Rosolini: Via Roma 2   
 Direttore Generale A.S.P. 8 : Corso Gelone 17 Siracusa 

  
Per ogni informazione rivolgersi al Comune di Rosolini ufficio Servizi Sociali, via Tobruk, tel 
0931500680 Dott.ssa Concetta Piazzese 0931500685 Dott.ssa Silvia Aprile. 
 

 
 
Il Funzionario Responsabile      L’Assessore ai Servizi Sociali    Il Sindaco 
Dott.ssa Concetta Piazzese Dott. Floriddia Michele Ing. Corrado Calvo 

http://www.comune.rosolini.sr.it

