DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14
Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana E.

Città di Acireale

AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO PROGETTI INDIVIDUALI PER LA DISABILITA’ GRAVE (ART.14 LEGGE 328/2000)
D.P.nr.589/GAB/2018 - D.P. 625/GAB/ 2018
In riferimento all’art.14 della Legge 328/00 e ai sensi dell’art.5, comma 3 del D.P.n.625/GB/2018, il presente
avviso è finalizzato al censimento dei bisogni di aggiornamento e/o avvio del procedimento rivolto alla
definizione del Progetto Individuale delle persone in condizioni di disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3
della Legge 104/1992, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario 14.
Il progetto individuale predisposto dall’equipe socio-sanitaria integrata dei Comuni d’intesa con l’A.S.P.CT
Distretto Sanitario di Acireale comprende la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, 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 poverta', emarginazione ed esclusione sociale,
definendo le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Ai sensi dell’art.3 del D.P.nr.589/GAB del 31/08/2018 e del D.P. n.625/GAB/2018, gli interessati e/o i
familiari di riferimento sono invitati a presentare la richiesta di Progetto Individuale ed il patto di servizio, sui
modelli allegati al presente Avviso, all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il 11/03/2019.
Alla richiesta di Progetto Individuale e patto di servizio dovrà essere allegata:
- Certificazione di Disabilità grave (L.104/92 art.3 comma 3);
-

Fotocopia del documento di identità del disabile in corso di validità;

- Eventuale fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità, nel caso la domanda
non sia sottoscritta dal diretto beneficiario.
Il patto di servizio, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, dovrà riportare le opzioni accettate
dall’interessato/caregiver tra i seguenti servizi:
Interventi di sostegno e di aiuto domestico domiciliare;
Accoglienza in struttura residenziale
Accoglienza in struttura semiresidenziale;
Interventi di natura economica per favorire l’inserimento sociale e lavorativo;
Trasporto;
Interventi di promozione, sostegno e integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare.
La definizione del Progetto Individuale, formulato dall’equipe integrata dell’U.V.M.dell’A.S.P.CT – Distretto di
Acireale e del Comune di residenza e sottoscritto dal beneficiario/caregiver, è condizione per l’accesso ai servizi
a beneficio dell’interessato, tenuto conto degli interventi socio-assistenziali già fruiti e delle risorse disponibili.
L’interessato può far valere i diritti di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo nei confronti
dell’Amministrazione Comunale competente di riferimento.
I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale
competente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 28 della legge 20 novembre 2017 n.167.
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Ing. Stefano Alì

_________________________

