
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
Ambito territoriale: Casteltermini, San Giovanni Gemini, Cammarata 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (F.N.A. 2013) 
 

SI RENDE NOTO 
   Che con Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1503 S/5 del 17.10.2013 
attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 30/7/2013 è stato approvato il Programma Attuativo 
concernente gli interventi afferenti alle risorse finanziarie del F.N.A. (Fondo Non Autosufficienza) assegnato alla Regione 
Siciliana annualità 2013; 
   Che con nota del 17.01.2014, allegata al presente avviso, sono state rese note le Linee Guida per interventi in favore di 
persone con disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua H24 a domicilio e non usufruiscono di altra 
assistenza domiciliare.  
 
   In favore di detti soggetti, potrà essere predisposto, da parte dei Comuni del Distretto SocioSanitario D4 in raccordo 
con l’ASP, un progetto assistenziale personalizzato. I progetti personalizzati avranno la durata di 12 mesi per un 
importo massimo di € 50 000,00, saranno redatti in seguito all’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del 
grado di non autosufficienza del soggetto disabile da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale e consentiranno 
di: 
- realizzare interventi assistenziali mediante personale qualificato, 
-sostenere il soggetto disabile attraverso il rimborso delle spese relative all’acquisto di presidi sanitari di nuova 
fabbricazione e al trasporto per cure sanitarie o accertamenti medici documentati (biglietti di viaggio aereo e/o 
ferroviari, e/o noleggio di automezzi, rimborso chilometrico o nel caso di utilizzo di mezzo proprio la relative schede 
carburante) per se stesso e i suoi accompagnatori; 
- garantire le spese di vitto, in caso di viaggio fuori l’ambito di residenza, per il disabile e i suoi accompagnatori. 
   Le prestazioni assistenziali, acquistabili mediante il voucher saranno erogate da Enti no profit operanti nel settore della 
disabilità, inseriti nell’Elenco distrettuale per il Patto di accreditamento. 
DESTINATARI 
   Sono destinatari dei Progetti Assistenziali i soggetti affetti da gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi 
inclusa la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi 
cerebro lesioni, stati vegetativi che necessitano di assistenza continua, con grave rischio della loro incolumità vitale. 
DOCUMENTAZIONE 
   Per accedere ai Progetti Assistenziali Disabili Gravissimi occorre presentare apposita istanza 
allegando la documentazione di seguito descritta: 

 Certificazione rilasciata dal medico curante che attesti la condizione di gravissima disabilità, 
 Documentazione sanitaria specialistica pubblica, attestante la diagnosi e le condizioni cliniche del 

soggetto interessato, 
eventuale 
 Certificazione attestante la disabilità ai sensi della L n. 104/92 art. 3 comma 3, 

      eventuale   
 Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità al 100% con indennità di 

accompagnamento, 
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, 
 Fotocopia del documento di riconoscimento del disabile, 
 Copia dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del disabile, in corso di validità, 

rilasciato da organismo abilitato (CAF , INPS, ecc..). 
 
Il modello di richiesta è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto D4 e può essere scaricato 
dai siti internet dei Comuni suddetti. 

Le istanze dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2014 
Casteltermini, 13.02.2014                                                                         Il Coordinatore del Distretto D4 
                                                                                                                   Maria Ester  Maltacesare 
 


