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OGGETTO:   DISABILI GRAVISSIMI 2018 – PROROGA TERMINI PER LA  PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

 Si trasmette in allegato l’avviso allegato al D.A. 126/2018  con il quale è stato abrogato il DA 113/2018,  sono stati 

prorogati i termini per la  presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio di cui alla l.r. 8/2017 da parte dei soggetti 

affetti da disabilità gravissima, e modificati alcuni dei requisiti per l’accesso alla prestazione, con richiesta di darne ampia 

ed esaustiva pubblicazione sui propri Albi Pretori e sui propri siti istituzionali.  

 I Comuni del Distretto socio Sanitari 19, delegati con la presente alla recezione degli istanze per conto del DSS, alla 

luce delle modifiche apportate dal DA 126, si atterranno alle seguenti indicazioni: 

1) l’istanza può essere  presentata solo  da nuovi soggetti e non riguarda quindi i disabili già inseriti negli elenchi ASP; 

2) I soggetti già sottoposti a visita e non ritenuti idonei da parte dell’UVM, possono ripresentare istanza, allegando 

certificazione (con data anteriore al temine di scadenza del presente avviso)  che attesti l’aggravamento  

3) riguarda solo i disabili in possesso della certificazione di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 104/92 – non 

è più necessario il  riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; 

4) necessita l’acquisizione del ISEE socio sanitario solo per i maggiorenni; 

5) l’istanza può essere  presentata presso il Comune di Residenza ma indirizzata al Distretto Socio Sanitario per il tramite del 

Comune di residenza. In alternativa l’istanza può essere presentata al PUA del territorio di residenza significando che presso 

l’ASP di Gravina è stato attivato apposito sportello dedicato; 

6) le istanze vanno presentate dall’1/11/2018 all’ 31/12/2018; 

7) tale termine è da intendersi rinnovato per ogni anno e, pertanto, dall’1 novembre al 31 dicembre di ogni anno sarà 

possibile presentare istanza di accesso ai benefici da parte dei disabili gravissimi 

8) le istanze ricevute, a chiusura delle procedure di presentazione, andranno trasmesse all’ASP competente per territorio 

mentre a questo Distretto  andrà inviato solo l’elenco delle stesse. 

Sono comunque fatte salve le istanze già presentate. 

Si allega copia dell’avviso da pubblicare. 

F.to   Il Responsabile del Procedimento 

             d.ssa M. Carrubba                f.to UAS Piano di Zona 

                                                                                                   d.ssa G. Scalia             


