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OGGETTO:   DISABILI GRAVISSIMI 2018 – trasmissione  ultima circolare dell'Assessorato alla Sanità del 3 Dicembre 

2018 e nuova istanza  

 

 Si trasmette, in allegato,l'ultima circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sicilia n. 23 del 3 Dicembre 2018, 

la quale, richiamando i precedenti decreti, emana la nuova istanza di partecipazione e stabilisce alcuni punti fondamentali 

come di seguito indicato: 

1) 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, con scadenza 31/12/2018;
  

L'istanza deve essere compilata, da questo momento,  nel modello allegato  ed emanato dall'Assessorato alla Sanità, mentre 

per le precedenti istanze,  già acquisite presso i Comuni, sarà cura degli uffici di servizio sociale richiamare gli utenti per 

l'integrazione documentale. Per le istanze presentata presso il PUA dal cittadino la verifica amministrativa sulla correttezza 

della documentazione allegata compete all'ASP.  

2) all'istanza deve essere allegata Copia del provvedimento che riconosce l’indennità di accompagnamento affermando il 

principio che l'utente deve essere in possesso dell'indennità di accompagnamento;  

3) dall'istanza si evince, che successivamente, i soggetti che verranno valutati positivamente dall'UVD, dovranno dichiarare   

di rinunciare   ad eventuali altri contributi economici (quali,solo a titolo di esempio, homecare premium e contributi 

economici).  

Proprio su quest'ultimo punto si invitano i servizi sociali ad attenzione che ai fruitori, disabili gravissimi,  del contributo anno 

2018 non percepiscano contributi economici nè siano beneficiari del servizio homecare. 
   

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

luce della circolare sopra richiamata e allegata 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 rilasciata da struttura pubblica,  dentro una busta chiusa con la dicitura "contenente dati sensibili"(con 

data anteriore al 1/12/2018)   che attesti l’aggravamento clinico;  

3) riguarda solo i disabili in possesso della certificazione di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 104/ 1992 

con  il  riconoscimento dell’indennità di accompagnamento attraverso copia del provvedimento  di riconoscimento;  



4) in questa fase  non deve essere acquisito ISEE socio sanitario perchè solo successivamente al riconoscimento del beneficio 

utente invitato, probabilmente dall'ASP alla presentazione della dichiarazione ISEE e della dichiarazione di rinunciare ad 

eventuali altri contributi economici; 

5) Rimane salva che  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 di Gravina di CT dove 

è attivo  attivato apposito sportello dedicato o potrà essere inoltrata a mezzo mail.  

6) Il termine  delle  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 da integrare come sopra. 

Si allega copia dell’avviso da pubblicare. 

                   f.to UAS Piano di Zona 

                                                                                                   d.ssa G. Scalia             


