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 AVVISO PUBBLICO  
Minori affetti da Disabilità grave 

Richiesta attivazione Patto di Servizio secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 lett. B) del D.P. n. 589/2018 

 
 

Visti: 
- il D.P.R. 589 del 31/08/2018, art. 3 comma 4 lett. b), e comma 6 che disciplinano le 

modalità e i criteri di erogazione ai Distretti Socio Sanitari delle risorse per l’attuazione di 
interventi finanziati in favore dei disabili gravi;; 

- la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, art. 9 comma 1 di “Istituzione del fondo unico 
regionale per la disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della legge 
regionale n. 8/2018; 

- il D.D.G. 1716 del 16/12/2020; 
 
 

SI   RENDE   NOTO 
 
 
Che i familiari residenti nei Comuni del  Distretto Socio Sanitario D12 (Adrano, Biancavilla e Santa 
Maria di Licodia), nel cui nucleo siano presenti soggetti minori disabili  gravi ai sensi dell’art. 3 
comma 3 legge 104/92, possono presentare istanza, dal 15/03/2021 al 16/04/2021, presso l’Ufficio 
protocollo del comune di residenza. 
Il modello per la presentazione dell’istanza è disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali del 
Comune di residenza del disabile o scaricato dal sito istituzionale del comune di residenza: 
www.comune.santamariadilicodia.ct.it …………….. 
L’istanza dovrà essere corredata, in busta chiusa con la dicitura  “Contiene dati sensibili”, dalla 
seguente documentazione : 

1) Copia del documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente; 
2) Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 

legge n. 104/92 con diagnosi; 
3) Certificazione ISEE in corso di validità. 

L’Unità di Valutazione Multidisciplinare (socio-sanitaria) procederà alla valutazione del grado di 
non autosufficienza del minore disabile grave. 
Successivamente, fino alla disponibilità delle risorse, si procederà  alla stesura  del piano 
assistenziale personalizzato   “Patto di Servizio” che indicherà quali interventi  dovranno essere 
attuati nell’interesse del minore disabile. 
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra 
indicati. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Agatuccia Crispi 
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