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AVVISO PUBBLICO
Disabilità grave

 
SCADENZA 05.11.2021

Richiama  
 L’art.14 della L. 328/00;
 L’art.9 della  L.r. n.8 del 09.05.2017 e Lr. N.8 dell’8.05.2018;
 Il D.P.R. 589 del 31/08/2018; 
 Il D.D. 2538 del 6/12/2018; 
 Il D.D.G. 2154/S5 del 04.12.2019;
 la circolare prot. n. 42152 del 27.12.2018- Dipar mento Regionale Famiglia e Poli che Sociali servizio 5° 

Fragilità e Povertà;
 Il D.R.S. 1664 del 11.12.2020; 
 Il verbale del Gruppo Piano Ristre o del 01.10.2021;

SI RENDE NOTO

che sono aper  i termini per la presentazione delle istanze da parte di ci adini o dei loro familiari e/o legali rap-
presentan  residen  nei Comuni del Distre o Socio Sanitario D22 (Enna, Calascibe a, Catenanuova, Centuripe,
Valguarnera, Villarosa) di sogge  disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, per l'a vazione del
Pa o di Servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 le . b del D.P. n. 589/2018 e D.R.S. n.1716 del
16/12/2020, che individui forme di assistenza idonee per il fabbisogno di ciascun individuo.  
L’accesso alle prestazioni, nei limi  dello stanziamento del Bilancio Regionale, è subordinato all'accertamento del-
le condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza, da parte dell'Unità di Valutazione Mul di-
mensionale ASP-Comune e alla conseguente presa in carico del disabile, previa elaborazione di un Piano persona-
lizzato e so oscrizione del Pa o di Servizio, dal quale si evinca la totalità delle prestazioni socio-sanitarie già frui-
te, la pologia di intervento pianificata, il rela vo budget assegnato, al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazio-
ni di intervento.
Il modello per la presentazione dell’istanza, scaricato dalla home page del sito is tuzionale di ciascuno dei Comuni
del Distre o D22 dovrà essere presentata agli Uffici protocollo del Comune di residenza, oppure inviata a mezzo
PEC ai so o elenca  indirizzi, a par re dal 22.10.2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 05/11/2021.
- Comune di Enna: protocollo@pec.comune.enna.it
- Comune di Calascibe a: protocollo@pec.comunecalascibe a.gov.it
- Comune di Catenanuova: info@pec.comune.catenanuova.en.it
- Comune di Centuripe: comunecenturipe@pec.it
- Comune di Valguarnera: valguarnera.vg@comune.pec.it
- Comune di Villarosa: serviziallapersona@pec.comunedivillarosa.it



Le istanze dovranno essere corredate da 
1. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del beneficiario e/o del richiedente; 
2. la  cer ficazione ISEE,  in  corso  di  validità,  rilasciata  dagli  uffici  ed organismi  abilita ;  ai  disabili  gravi  che

producano un ISEE pari o superiore a € 25.000,00 le prestazioni saranno rido e del 30%; 
3. copia del verbale della commissione a estante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.

104/92 ;

Gli uffici comunali provvederanno ad effe uare il controllo dei da  prodo  da ciascun richiedente. 

Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai cer fica  sopra indica . 

Enna, 19.10.2021

                                                                                                               Il Responsabile dell’Ufficio Piano
                                                                                                                     f.to Do .ssa Maria Luisa Navarra                        


