COMUNE DI ERICE

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE
IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA

SI RENDE NOTO
che con Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1503 del 17.10.2013, è stato
approvato il programma attuativo concernente gli interventi relativi alle risorse finanziarie del F.N.A. 2013. Con nota
del 17.01.2014, allegata al presente avviso, sono state rese note le Linee Guida per gli interventi in favore di persone in
condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continuativa H24 a domicilio e non usufruiscono di
altra assistenza domiciliare.
In favore di detti soggetti, previo accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza
da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, potrà essere predisposto, da parte dei Comuni del Distretto SocioSanitario in raccordo con l’ASP, un progetto assistenziale personalizzato della durata minima di mesi 12 e per un
importo massimo di € 50.000,00, con interventi integrati di natura socio sanitaria finalizzati all’assistenza H24, da
sottoporre alla Regione Siciliana per l’ammissione a finanziamento.
Ciò premesso, i cittadini residenti nel Comune di Erice che ritengono di poter accedere al beneficio dovranno presentare
entro il giorno 28 febbraio 2014 istanza in autocertificazione, con utilizzo del modello in distribuzione presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali – via Poma - o scaricabile dal sito internet del Comune di Erice, avendo cura di corredare lo
stesso di ogni documentazione sanitaria ritenuta utile a documentare la condizione di disabilità gravissima e la
necessità di assistenza continuativa H24.
Si precisa che, secondo le indicazioni di cui alle richiamate Linee Guida, per disabili gravissimi si intendono i soggetti
in condizione di dipendenza vitale con gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusi quelli affetti da
sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni,
stati vegetativi, etc, che necessitano di assistenza continua, con grave rischio della loro incolumità vitale.
Si precisa, infine, che il finanziamento del progetto personalizzato rimane nell’esclusiva discrezionalità dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al quale saranno inoltrate dal Distretto Socio-Sanitario
D50 le proposte di progetto personalizzato ritenute ammissibili da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale
L’Ufficio Servizi Sociali è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,30 e il giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.
Erice,li 03.02.2104
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
f.to Dr.ssa Leonarda Messina

L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to Daniela Toscano Pecorella

