
 

 

 

 

 

 

 

                      

UFFICIO DI PIANO              

 

AVVISO  
RIAPERTURA TERMINI 

  
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 
ECONOMICO PER I NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL DM. 
26.09.2016 PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA L.R. N. 8 /2017 e  SS.MM.ii. 
 

VISTO   il D. A. 126/Gab. del 13.11.2018. pubblicato  nella GURS n. 50  del 23/11/2018 parte prima, 
con cui  è stata disposta, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 9 della L. R. 8 del 9/5/2017 così come 
introdotto dall’art. 30 della L. R. 8 dell’08/05/2018, l’apertura dei termini dall’ 1 novembre al 31 
dicembre di ogni anno, per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico 
per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM. 26/09/2016 per 
l’applicazione  dell’articolo 9 della L.R. n. 8/2017 e ss.mm.ii. 

Per quanto precede 
il Distretto Sanitario D54 dà 

AVVISO Di Riapertura Termini 
(ai sensi della nota n. 36333  della Regione Siciliana) 

   
I familiari dei diretti interessati o loro rappresentanti legali possono  presentare domanda al 
Punto Unico di Accesso (PUA) dell’ASP competente per territorio o presso l’Ufficio Protocollo 

dei Comuni di residenza del Distretto D54  entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
La domanda dovrà pervenire su specifico schema già predisposto (all.1) secondo le forme della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. Del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 
La presentazione della predetta domanda è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio 
economico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esercizio 2020, previsto dalla norma 
sopracitata, è subordinato alla verifica, da parte del’Unità di Valutazione Multidimensionale 
dell’ASP, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di Disabilità Gravissima di cui all’art. 
3 del  DM. 26/09/2016 per l’applicazione di dell’articolo 9 della L.R. n. 8/2017 e ss.mm.ii. e previa 
firma del patto di cura in favore del soggetto beneficiario. La percezione del beneficio 
decorrerà dalla data di sottoscrizione del suddetto patto di cura. 

Castelvetrano lì  03/12/2020                                                                         

                                                                                                                                           Il Coordinatore del Distretto D54  
Il  Responsabile del procedimento           f.to     Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
   f.to    Rag. Giuseppa Lo Cascio 
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