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IL SINDACO
del Comune di CAPO D’ORLANDO, Presidente Comitato AOD2 Dss31
COMUNICA
Che è stato disposto l’annullamento del decreto 23 ottobre 2018, n. 113 e la riapertura dei termini
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 D.M. 26 settembre 2016.
Con decreto n. 126/Gab del 13 novembre 2018 dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, è stato annullato il D.A. n. 113/Gab del 23 ottobre 2018 ed è stata disposta, ai sensi del comma
5 bis dell’art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 così come introdotto dall’art. 30 della
legge regionale n. 8 dell’8 maggio 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 D.M. 26 settembre 2016, secondo le
modalità e i criteri determinati con decreto del Presidente della Regione siciliana adottato in attuazione
delle disposizioni di cui al medesimo art. 9.
Per l’anno 2019, le istanze devono essere presentate entro il 31 dicembre 2018 e sono fatte salve le
domande presentate a far data dall’1 novembre 2018.
L’accesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per l’anno
finanziario di riferimento, è subordinato alla verifica da parte dell’unità di valutazione
multidimensionale dell’A.S.P. (UVM) che accerterà la sussistenza delle condizioni di disabilità
gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in conformità alla circolare dell’Assessore per
la salute n. 17 del 13 settembre 2018, nonché alle ulteriori ed eventuali circolari integrative che il
medesimo Assessorato della salute riterrà di adottare per uniformare l’azione delle AA.SS.PP., ivi
comprese quelle volte a fissare i termini per la conclusione del procedimento istruttorio ed alla
standardizzazione della pertinente modulistica, nell’ambito di un’unica definizione di procedure per
l’accesso al Fondo ex art. 9 della legge regionale n. 8/2017 e per la gestione dei soggetti beneficiari.
Gli aventi diritto potranno presentare istanza
al PUA competente per territorio presso il protocollo della sede di Sant’Agata di Militello
del Distretto Sanitario ASP, via Catania n. 14 – 1° piano - Sant’Agata di Militello;
Al Distretto Socio Sanitario- Ufficio Piano AOD2, tramite Ufficio protocollo del Comune
di Capo d’Orlando, Via Vittorio Emanuele, utilizzando il modello di istanza allegato all’avviso
pubblico.
Per eventuali informazioni rivolgersi al RUP Sociale D.ssa Maria Luisa Motta. Tel. 0941915323
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, orario antimeridiano.
Dalla Residenza Municipale, li 26.11.2018
Il Sindaco
Francesco Ingrilli

