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Oggetto:Awiso pubblico per disabili gravissimi.

AWISO PT'BBLICO
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per
l'accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.4 del 1
marzo2017 eal D.P. 532t2017 modificatocon D.P.545det 10maggio20l7.
I diretti interessati, o loro rappresentanti legali , dovranno presentare apposita

accesso al beneficio, da inoltrare congiuntamente al Comune di
appartenenza e all'Azienda Sanitaria Provinciale tenitorialmente competente entro
e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.P. n. 54512017.
istanza

di

I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali

delle AzieÀde Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, le quali dovranno
certilicare la sussistenza delle condizioni di disabilità di cui all'art.3 del D.M'
26.09.2016 allegato al presente awiso.

Coloro che risulteranno idonei, potranno ricevere un trasferimento monetario
diretto da ulilizzare esclusivamente per i servizi di assistenza domiciliare.

Per accedere al beneficio, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà
sottoscrivere un patto di cura, redatto secondo lo schema allegato al precitato
decreto presideniiale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 44512000 in cui
dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della
oersona disabile.

I servizi sociali dei Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente
competenti, effettueranno periodicamente visite ispettive per verificare I'effettiva
attuazione di quanto sottoscritto con il patto di cura. Nel caso in cui si dovessero
rilevare inadempienze si prowederà alla sospensione del beneficio economico.

Le Aziende sanitarie Provinciali della sicilia, i Distretti sociosanitari e i
Comuni lutti dovranno pubblicare il presente awiso nei propri siti istituzionali e
curarne la più ampia diffusione.

.]eol e 1:1Qr''-

è1sc

òf Lt

QB,ì vi SSt r(

r

- -/
D? n. ?q\//t
AA
Rcpubblicu Ituliuna

Recione Sicìliana

VISTO
\'lS'lO
VISIA
VISTA
VfSTA

IL PRHSIDENTE
lo Statuto dclla Rcgione

il

:

testo unico delle leggi sull'Ordinamento dr-l Coremo

e

dell'Amministrazionc

rcgionale approyato D.P n. 70 del 18 febbraio 1979 e s.m.i.:
ia legge regionale n. ó8 del l8 aprile 1981 "lstituzìone, organi:zuzione e gcstio,t.,dei
sen'i:i per i soggeui portatori di handit'ap":
la legge rcgionale n. 16 del 28 marzo 1986 "J'iano (li inlerrentí in ftn'ore dei soggctti
portutori di hundicup ai sensi della legge regionale lE aprila 1981. n 68":
la fegge regionale n. ?2 del 09 rnaggio 1986 "Riordino tlci scrvi:i e delte uttit'ità :;ocio-

VISTO

n:iali in Sit' i I i u" :
la Ltgge 5 febbraio 1991. n. l0.l "Leggc quudro pcr I'assisten:o. I'inlcgrciont sociula
e i diritti dellc ptrsone hanclicappate":
la legge 8 novenrbre 2000. n. 318 "Legge quadro per lu realizzuzione del sistemu
int(gralo di intcrvnti r strvi:i sociali". e in particolare l'art. l4;
il D.P.R.S. del 4 novembre 1002 relativo alle "Linee guida pcr I'ulluuzio,tt del piuno

VISTA

socio-suniIurio deIIa Regione siciIianzr" e s.m.i.;
la legge regionale 3l luglio 2003. n. l0 recante "trorme per ltt tutela e Iu wloriz:uzi<tne

VISTO

dtlh.funigliu":
il D.P.R.S. del 2 gcnnaio 200ó

\rlS'IA
VIS

IA

VISTO
VISTO
vlSl'O
VISTO

VIS'I0
VlSl0

a.s si s I e

che approva il "Piano rriennale della Regiotza siciliana u
persone
tlclle
disabilítà":
con
.futore
I'al. I, comma 126.1, della legge 27 dicembre 200ó, n. 296. recante 'Dirpo.t,:ioni per lu
.formu:ione ùl hilutckt unnuule e lln'iennale dclb Stuto" llegge finanziaria 2007). che
ha istituito il "Fondo per Ie tnn uulosn-lJìcien:e":

il I).PR.S del 26 gennaio 20ll recante " Linae guidu regionuli per I'acu!s!;o ed il
goter o .lel sistema inte,gruto dellc cure doniciliuri". pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del
I I tèbbraio 201 l:
l'art. l0 della legge regionale l3 agosto 2014.n.21',
il decreto 26 setrembrc 2016. del lvlinistro dcl lavoro c dclle politichc sociali. di
conccno con il lvfinistro della salute. il lvlinistro dell'Econonria e delle lìinanze e il
lvfinistro per gli Affari regionalì e 1". Autonomic. con dclega in nrateria di politiche pcr Ia
famiglia. di ripano del Fondo per le non auto sufficierìzc per l'anno 2016. con il quale.
tra I'altro, r.engont' individuati iparametri che defìniscono la disabilità lravissima:
f'art, I della legge regionale I mano 2017, n. 4 "lstitu:ione del Fondo regioncrk pcr la

disubilirù":
il comma 7 della summenziona[a l.r. n. -li]017 che stabilisce chc con successivo decrèto
tlcl Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionalc per la Fanriglia- yrr le
Politiche sociali e pcr il Lar.oro e dell'Assessore rcgionale per la Salute. previo parcre
della VI Cnmnrissione legislativa dell'A.R.S. "Servizi sociali e sanitari". saramÒ detiniti
icriteri e Ic rnodalità di crogazione agli avcnîi diritto dei trasfcrinrenti monetai diretti a

\l t-.

VÌSTA
VISTA
Rll

carico dcl lìondo di cui al conrma ldella medesima legge:
la delibera della Ciiunta Regionalc n. 136 del l0nrarzo20l7:
la risoltzione rlella Comnissittne Vt ARS Servizi Sociali e Sarritari

n

6ó del 30 marzo

arì17

tlnità di
morc dclla detiniz.ione dci piani persr.rnalizzati. elaborati dallc
(A'S'P' t'
\hlutrzione Multiciimcnsionale tU'\iM i dclle Aziende Sanitarie Prr'rvinciali
.;,'lgil;.;i. .un i .un unl rerrirorialmeurr conrpcrcnti.. si. pruvvcda crrn-rcmpestiIirà

I:\To il. *rr"

aderogíueunasseS:fiQdicuraallepersolìecondisabiliràgrar'issimoa\cntidirino
all.assistenzasocio-sanitaria.ciòallìne<licotlserrrirt'lalibcrasceltadellafonrradi

RlrENlrro

assistenznegarantileaglistessilapermanenzanellapropliaabitazioneeuninten.entoa
suPporto di una vita indiPendente:
j;;;;;i; lr;Jderro assegno 6i.c.ura sarà erogato ai dcstinauri tinali
che per ragionc
per territorio' ferme
p.-r il tramitc delle Liende Sanilarie Póvinciali compelenti
alle A'S'P e ai
vigenti
resmn.lo lc ..,.t**-. isriruzionali asscgnare. dalle norme
Coniuni, singoli o associati in Distrelti soelo-sallllal'l:

RITENUIOchcI'crogaztoncdcltr;rslcrinrentonlotìetsriodiretto'qualeassegno-dicuruperle
presuioriisocto-saniurie'dicuiall.an.l"ctrmmal'dellaleggeregionalt'.lntarzo]017.
n.4.saràeffettualodalleAzicnrjcSanirrrief'rovinciali(A.S'P')prevìora'sferimenttrdadelle
sociali e del LaYoro

pane ,:ett,essesslìa"l"gi"i"l. à.rr, Famiglia..dellc Poliriche
risorse rinvenibili sul " Í'omkt regioru e per Ia disahilitù"'
inlegrazioni del D'P.R.S.
CONSTDERATO n€cessario provrcdcrc a m*flìche ed

3l

n 53l

marzo 2017

tílolo aitit'iptt:ione' del trasferimento Ò.nelario
p" le prcstazîoni ' socio'sanitarie in
asscgno di
direttrt itulividuai,, 'l'
"""
'luni'
I naazo 2017' n 4 '
opplicuzione clelt'art comma i' d'lto tngg' regionale
avenlc ad oggettor

;Érogari one'

a

VlslAladeliberazionedellaGiunuregionalen'l83del3maggio20l7:
sctlula n

253 del 9 maggto
Sociali e Sauitari nella
schema di decreto approvato con deliberazionc
201 7 ha esprcsso parere lavorevole sullo
dclla Giunra regionale n l8i del 3 maggio 2()l7:

CONSIDI:RATO la Conrnlssione

vinni S.-iti

SUpropostaaerr,essessoreregionale,Jella*famiglia.dellepolitichesocialiedellavoroe
dcll'Assessore regionale della salure

DECRETA
Gli articoli nn- 1,2,3.4'

5. e 7 del D.P.R.S.

Art. I
n'53}Gab del 31/03i2017, sono cosi sostltutll:

I

I dclla legge rcgionale
l) ll trasi.erimento Ìnonetario diretto di cui al comma 1 dell'art.
Decrcto del Minisrro del Lavoro' di
marzo

2017. n..t e a"srin"rJui sogi.tri al cui all'art. 3 del
e delle Finanze e il Ministro per
conceno con il Minisro àclla3alute, il Ministro dell'Economia

gliAtTariRegionalieleAutonomieconde|egainmateriadipoliticheperlafamigliadel26
icucmbrc 20i6. pubblicaro ne[a (ì.U.R.1.. Seric Generale. n. 280 del 30/ll/2016.
avenli dirirto delle misure previstc di cui al prècedente at.t.
individuati:
valutati e comunicati dalle Azicnde Sanitarie
^) asslslenz,

2) Cli

I

sono cosi come

di

seguito

idi

s

P.

sus/+a
chc sìano in possesso dci

iti di cui all'an. I

del

decreto e che

aDDancncn/4.

-.?l. t- rntèro Df0ccùrmento

3)

la istanz: dovrà

or

enlro novanla giorni

A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'
pari ad € I .5t)0.00r'mensili

annuo, un

marz-o 2017.

crogalo con

@llalctterab)delpreccdentcarticolo2,i|beneficiosarà

erogalo succcssivamenle alla conclusione del proccdimento di l,alutazione di ogni singola
ista1xza- che dolrà essere definito entro il ttrmine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione
dcll'istanza slessa.
fl beneficio economico rispctto al fabbisogno annuo sarà erogat() a seguito della sottoscrìzione
dc.l Patlo di cura ai sensi dell'an. 46 del D.lr.R. 4452000, comc da allegato I che risulta parte
integrante del presenfe decret0. reca-nte l'impegno a che le sommc percepile siano d6tinale per
le fìnalira di cui all'an. I della L.r. n.4 del I marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli intcrventi
sanitari previsti nei Pìani di Assistenza Indit'iduali (lìA.1.)
Pcr coloro i quali si rifìutcranno di soltoscrivere il patto di cura verrà redatto apposito PA.l.
tlalle t J.VM. territorialtnente colnpeîenti.
Le A-S.P. c i comperenri sen,izi sociali dei comuni elìètluerarulo visite domiciliari in qualsiasi
momcnto p., u.rilì.-" le condizioni di assistenza dcl disabile in relazione agli impegni
sonoscritti con il Patro di Cura eio con il P.A.l.. nonché il corretto utilizzo del conributo
erogato.

I1 tiaso di inadcntpienza. le A.S.P procetleranno all'adozione degli adempimenti consequenziali.
Rcsta fermo il disposo di cui al comnra 2" dell'art.2 del D.l\4. dcl 26-09.2016.

4)

Per ciascun avente dirino di cui all'anicolo 2 del presente decrcto, sarà redano a cura delle
lj.V.lvl.. un P.A.l. di cui atl'art. I della L.r. del 01 marzo 2A17 n.4. che declinerà iservizi socìoassistenziali da erogare. computati sulla base del fàbbisogno individuale di assistenza.
I-a definizione complessiva del contributo individualc così come determinato al comma l. sarà
erogalo nei limiti dcllo stanziamento di bilancio per ciascun esercizio finanziario.
È dato man<tato al Dirigcnte Generale del Dipartimento rcgionale dclla lamiglia e dclle
politichc sociali di procedere all'impegno piuriennaìe di spsa per tutti i soggetti identilrcati..
tinrro il 3l dicembre di ciascun anno i beneficiari dovranno inviorc allc A.S.P. la ce*illcazione
di esistenza in vita per consentire la prosccuzione dell'erogazione delle somme. mentre è fatto
obbligo ai farniliari elo al lcgale rappresentante della persona disabile di comunicare alle A.S.P
I'evcntuale deccsso del hcnelìciario.

5) È faUo salvo il

conrenuto del D.P.R.S.

n. 53220'17 nelle parti non espressmente abrogate dal

present€ dccreto.

Palermo

lì i i
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Rosario Clocetta
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t.

,
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.r
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t
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?i

dcui $Eritt di via dcr

T:*rc_ a fomre ahcrmriw di assircnzs irÉirna;
1. ot ns?ctt!rc tutti
Eli rdcdrpiDcsti richicsi dan Azjarda pcr l aogrzioîc dcl conat-tnio;
4
di uatarc it corrrlrrq cfr aot* c*s.f. rccrtaiuro gionao
Èrnoaafià di s€uito di.tr;ù.î.]
Bcrrfciario
lnogo

c Data di nrscíb
Codir:c Frscrlc

Canfo Consne irncsraro

e.

IBAN
di accanerc quanro

'

I

I

disquiri

-L^ztc|'d8 s'nilùis hoviocialc
c i compranti Scrvid comunati poù|nm .ffeîturre vbile alomicitilri
in
qualsiasi nronrano, pcr vcrifrcatE p.tiroio-"r"
f"-c6t;u.íi di sssitcnzr dcl disabil€, îitolaE
dclfasscgno, r it cdrÈtb Uf irzo del i,rrtibrno
aoglto.
Ncl <rso ir crrí vcoiscro r uuranc i rcquisiri o; Gri"r-ra
c soroscfini co1 il p1s41rtc -porro
ù cva"' l'Azicsda sstirrri! si dscr; di r.s-;t;.;rriú;incr
"*"ruri
€, t,€rogazi*c èr cooribúo
cconomico":

il soddttto cottÙiùnno ccor'Dico yc''à crogato s.c.Ddo lc modalira,
i lcrnpi, gti importi
h Rcgic Sicdia,. ot mdrcarE comc arsit6ncr5 (cat€
Stwrs), b scgucoîi pcrsorlr:
cttc

e lc

di

nivc

E.di impcgrnni a comuricare eltASp ogni variezJor:
di ,6idcnza o domicitio.

Illla sottoscriro/a auorizza ir raramcnro aei oari pcrsonati
smi

,l
'

* itiii,:

sessi dcr

DpR t 96/2003 c

tnmE per 6tcso leggibilc

r\lil

. INI FICIO

r-\Rì

le non autosuffic.ienze>, saranno ripaltlte fra le regioni con Ie
stesse modaLita' e criteli
di cui aI presente decreto, come da
tabeÌla 2.
_A:rt.

2

FinaLita'

1 Né1 r'isnèttó .ìèl ìè finalita' di cui alf'art.
L, conrna 1.264,
dell-a leqge 27 dicembre 2006, n. 296, e ne1 rispetto dei modelli
organizzativi reglonali e di confronto con le autonomie locali, I'e
rlsorse di cui afl'art. 1 del presente decreto sono destinate al-la
realizzazione di presÈazioni, intervenLi e servizi assisÈenziali
nell'arnbito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in
favore di persone non autosufficienti, individuando. tenuto conto
del1 'art. 22, corlm.a 4, della 1e99e 8 novenbre 2000, n. 328, i.e
dl intervento rj-conducibili ai f ive.Lli
seguenii aree pliorltarie
essenziali det.le prestazioni, nelIe more della determinazione de]'
2t conma 2,
costo e de1 fabbj,sogno standard ai sensi dell'art.
lettera f), della legge 5 ^aggía 2009, n. 42,
a) I'attivazione o il rafforzamento de1 supporto al-.La persona non
autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l-rincrenento
dell 'assistenza dorniciliare, anche in termini di ore di assistenza
personale e supporto familj-are, al fÍne di favorire Ì'autonornia e .l-a
paa^an.rrru a domicilio, adeguando le plestazioni aLla evoluzione dei
modelli di assistenza domicj-liari;
b) la previsione di un suppolto alfa persona non autosuffj'ciente e
a1la sua faniglia eventualmente anche con trasferj-menti rnonetari
nel1a roisura in cui gli stessi siano coodizionati alf'acquisto di
servizi di cura e assistenza domicil-iari nefle forme individuate
dal1e legioni o a1la fornitura diretta degli stessi da palte di
famj-liari e vicinato sulla base de1 piano personalizzato, di cui
all'art. 4, coÍìma 1, lettera b), e j-n tal senso monítorati;
c) la previsione di un supporto a1l-a persona non autosufficiente e
alla sua farniglia eventualmente anche con interventi complerlentaljall'assistenza doniciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in
strutture sociosanitarle, nella mj-sura in cul gfi stessi siano
effettivamente compfementari al percorso domici-liare, assumendo
I'onere della quota sociale e di altre azioni di suppolto individuate
nel plano personalizzato, di cui all'art. 4, cornÌna 1' lettera b), e
ad escl-usione de11e prestazioni erogate in arìltrito lesidenzlale a
ciclo continuativo di natura non temporanea.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla
.^bèrl-rrr: dei cósl i di rilevanza social-e del.l'assj-stenza
sotio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore de11e persone non
autosufficienti da palte delle legioni, noncher da parte del1e
autonomie locali. Le ptestazioni e i servizi di cui a1 comma
precedente non sono sostítutivi, ma aggiuntivi e complenentari, a
mra l li

c:ril-

er'ì

Disabilita' gravi

ss

ime

1. te regioni uti-lizzano le risorse ripartite in base al presente
decleto prioritarianente, e comunque in maniela escfus.iva per una
2 a
quota non inferiore al 404, per gli interventi di cui allrart.
gravissima, ivi
favore di persone in condizione di disabilita'
incÌusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica 2 Dèr nF-c.nF ir c^ndizr-one di disabilit.a'
gravissima. ai soli
Éihi
Àal
hrè<èhfa
.la^yaf^
<i
ìhtah.ì^^^
lè
persone bene ficia!j-e

delliindennita' di accornpagnanento, di cui alta legge 11 febbraio
l-980, n. 18, o conunque definite non autosufficienti ai sensi
delt'allegato 3 del- decreto del Presidente del Consiglio dei minisÈri
n. 159 del 2013, e per 1e guali sia verificata almeno una dell-e
seguentj- condlzioni:
a) persone j.n condizione dL coma, Stato VegeLativo (SV) oppure di
Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow
Coma Scale (GCS; <:19,
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non
invasj.va continuativa (24l?) ;
c) persone con grave o gravj.ssino stato di demenza con un punteggio
sul-1a scal-a Clinical Dementia Rating Scal-e (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinaJ.i fra c0lc5, di qualsiasi natura, con
livello della lesione, identificata daÌ livello sulla scafa ASIA
Impairrnent scale (AIs) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asinrneÈrici arnbedue le lateral-ita' devono essere vafutate con lesione
digradoAoB;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
neurologica o muscol-are con bilancio muscolare compl-essivo s 1 ai 4
arti alfa scala Medical Research Council (MRC) , o con punÈeggio alla
Expanded Disability Status Scale {EDSS) > 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr modi

persone con deprivazione sensoriale colnplessa intesa come
di minorazione visiva total-e o con residuo visivo non
a
superiore I/20 i^ entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione o con residuo perirneÈrico binoculare
inferiore aI lO per cento e ipoacusia, a prescindere dal1'epoca diinsorqenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di rnedia fra .le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz neI.L'orecchio migliore;
g) persone con glavissima disabilita' comportamentale del.l-o spettro
autistico ascritta a.l liveÌlo 3 della classificazione del DsM-s;
h) persone con diaqnosi di Ritardo Mentale Giave o Profondo secondo
classificazione DSM-5, con QI<:34 e con punÈeggio sul-la scala Level
of Activity in Profound/Severe Mental Retardation LAPI'ÍER) <= 8;
iì ^.rni àll-re nèrs^ne in cnnrli zinno rìi .linandenza vitale che
necessiti
dj- assistenza continuatj-va e monitoraggio nelle 24 ore,

f)

compresenza

(

cÀrrÀ
^ì^rhi
ann,rizinnì

c,,
hci^^fi

aal-fa
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3. Le scate per 1a valutazione della condizione di disabilita'
qravissì-rna, di cui al coruna 2. Lettere a), c) , d), e) , e h), sono
i l lrci-ràt-è

nèl lr,al trdar-.1 1 :1 nracrrr-É

dr.raf^

PFr

f individuazione

delÌe a.Itre persone in condizione di dipendenza vita.le, di cui al
2
conma 2, lettera i), sj- utilj.zzano i criteri di cui all'allegato
de1 presente decreto. Nel caso fa condizione di cui al- conma 2,
I èi-ièrè à ì è .Jì - si e
deterninata da eventi traunaticj- e
lraceertarnento delf invali-dita' non sia ancora definito ai- sensi
interessati possono comunque
delle disposizioni vigenti, gli
accedere, nelle more deLla definizione del processo di accertamenlo,
.i

hènèf.ì^i

nrarri <tì

.l:l
er+rcla

réàì^ni
lcarwrrr

ri

<é.<i

uìèl
usr I,,
crerr Lc
^r^-^n-^

presenza di una diagnosi rnedi-ca di patologia o menomazione da parte
rilievo
del l o specialista di r-iferimenLo che accompagni il

funzionale.

4. 1,a definizione di disabilita' gravissima di cui af coroma 2 e'
adottata in via sperj-nentaLe e sottoposta a valutazione a seguito
de1la rilevazione di cui af conma 5. Le regioni che sul-l-a base delLa
del
decreto
definizione adottata all'art.
3, comma l,
intermin.isLeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionafe per
le non autosufficienze afferente al-IrannuaÌita' 20L5, non abbiano
gia' incfuso tra fe pelsone con disabilita' gravissima guelle nelle
condizioni individuate af conma 2, si impegnano a farlo nei propri
atti di prograÍunazione entro il termine del 2017, ferma restando la
rilevazione di cui a1 conma 5.
i n condizione di
5 I.r rr.r'i ^ni ,i I èv.rn^ il nunelo .ìi

./

disabilita'

gravissima
assisfirè
"
;

rat nÈ^hyi^ r^
;":#:."i:'::i;i,l:;r"i::i;i"::i:':i'::J:.,
:'i:i::i:
I1 numero

ai disab'itlì

o"."1
i).
rilevato er comunicato al M.rnist.ero del lavoro
-. poJ'itiche
sociafi
entro ir primo trimestre
: 9:11"
ai fini_ de1la
definizione
di livelti essenzia.Ii aetfe presta"ron.r201?
pe! fe persone

gravissima, da saranrile su rurro if rerrirorío
.
lirniti
deÌ]a quota dj- ,i"o."e del fondo per le non
aut.osufficienze a tal fine iese aisponiliii.
6. Per le persone in condizione ai
gravassima rilevate
a1 sensi de.l cotuna 5, _le inforrnazioniaisali:.lta,
suLla
fr""a in carico e Le
prestazioni erogate sono messe a d.isposizione
de.ll'assistenza, di cui a.tl,art. 13 det d:c;;;;lt.gg" del Casellario
,,. ?B det 2010,
secondo le nodalita' previsÈe dal decreto
l-nterministeriaÌe 16
-ir^".r"
in parricolare, mediante i.
o.,e det modulo
:i::q:.^:9t1,e,
uu-L ar-L art- 5' comma 3, lettera b)
",
del
medesimo
,
decreto
.
interrnini s teriale. Le informazioni, tr.siess.
da
tutti
gli
enÈi
erogatori deqÌi interventi di cui al presente
articolo,
sono
-a"í--iJ^..o
uti.lizzate ai fini della validazione
comptessivo di
persone in condizione di disabilita, gravissima
riLevate ai sensi del
conma 5. A tat fine, con riferinento Jtlu p.."i."ioni
cui a1],art..
2 eroqate a valere sul Fondo per le non .ui.o",.riii.i..r" di per
e
le sole
persone in condizione di disabil.ita, gravissima,
compiLato il
campo <<2.3.4 - Codicè Drestazione>> aeffa
seziÀr,e 3 della tabella 2
del citato decreto interrninisteriale 16 dicembr
e ZOtq, utilizzando la
voce. <-41 .21>, indipendentemente dalle carattèr.Í
sti che de1.la
prestazione e dal fatto che 1a p_restazione sia-soccoposta
a prova dei
mezzi, ed i1 campo <<2.3.5 - Denórninazione pi""tà"ron.r,
derla
rnedes.ima
sezione 3 indicando <<FNA _ Disabitita, qra;fs;i;e>.
Art. 4
::1, 1l:?b.li:.r
nazr-onale
nei

Integrazione socio_sanitaria

1. Al fine di facilitare attivita,
sociosanitarie assistenziali.
rntegrate ed anche ai fìni defla razionafizzazione
aeffa spesa, .le
reg,loni si impeg.nano a:
a) prevedere o rafforzate, ai fini
mass].lna sempJ-ifi cazione
degli aspetti procedurali, punti unici del.la
di
accesso
atle prestazioni e
ai servizi rocarizzati negfi anìrciti
--ll"i, cui arra lettera
d)' da parte di aziendè sanitarie . t"rritoiiuir-al
.orn,_rni,
da agevo.Lare e
sempli.ficare f informazione e lraccesso
ai
servizi
sociosanitarii
b) attivare o rafforzare nodalita, di presa in-carico
del.la persona
non autosufficiente attraverso un piano personalizzato
dj. assistenza,
che integri 1e diverse conponenti sani.taria,
sociosanrtarÍa e sociale
j-n modo da assicurare la
continuita, .""i"t"rrri"r",
superando .La
franuìentazione tla Ìe prestazioni erogate
dai servrzr socj-ali e
quell.e eroqate dai servj-zi sanitari
df ;i
ta persona non
autosufficiente ha bisogno e favorendo
prevenz1one
la
e il
mantenj-mento di condizioni di autonornj.a, ..,"i"
.iar"rr.rso
.l.uso
di
nuove tecnologie;
c) irnptementare rnodalitar di valutazione della non
autosufficienza
aEtraverso unita' multipro fe s s ionali U!,ì"f, in
cui
stano
presenti ìe
componenti c.Linica e sociafe, uÈitizzando
presso l-e regioni, tenendo anche conto, Ie s-afe gia, in essere
ai fini de-lla valutazione
bio-ps ico-sociale, nella plospettiva del-la
classificazione ICF, deÌ]e
condizion.i di bisoqno, detta siruazi".; -";;;;;;.
e dei supporri
fornibj-ti da.tta famiglia o da chi
f"-i"-"".i]'-d) adottare aÍìbiti territorlaLi ".
di p.o;;.r*;;í"".
omogenej- per it
comparto sanitario e sociale, preveàenào
che
ambit.i sociari
nh
intercomunalj- di cui al.Ì,art- g- defLa 1egge
8 ,,o.ri^1.. 2OOO, t\. 328,
per te artivira, ai iioqra;_irone ed erosazione
::::li:-."i""ldenza
Ìntegrata
degli interventi con Ìe deli-niÉazioni
cerrrtoriati dei
distretti san.itari;

