m,#É

AWISO pUESUCO

PER

lLcEilStMEilrO Í{UMER|CO

It

DEr DEAAIU GRAVT ART.3 COMMA3

Llft4/92

PRESIDÍITTE DEI COMÍTATO Df,I SITIDACI

lrhta la Legge Regionale n.4 del O1l03/2017 -ttiturione del Fondo fegionale per la disabilita.,;
Vlst. la

Legge Reglonale

n,8 del 9/05/2017 ed in particolare l'art.g comma

l

di "lstituzione del Fondo Regionale p€r

la Disabilita'

Vlsto il O.P. 589 del 31/08/2018 Art.3 comma 4 lètt.S'Al

D.S.S.

di competenza tenitoriale, su bas€ di cen5imento

numerico dd dlsabill gravl ,previa sottoscrizione, in prima applicazione, del Patto di Servi2lo che individui, nel più
volte €vocato principio della libera scelta , i tipi di s€rvizio che si intende erogare ...-"

\rbto il comma

5 dell'art.4 del D.P. n. 589/2018 che recita 'Ai

s€nsi del comma 2 delfart.3 precedente, i disabili

gravi accedono al beneîcio di cul al comma 6 dél medesimo art . 3 a valere in via priodtaria srlle risorse di cui al

crmma 3 dell'art.3o della LR.8 del 2018;

vlrta

fa Circolare n. 42152 del 27 /12/2018 dell'Dssessorato della Famiglia, delle Politiche So€iali e del Lavoro-Servizio

s..FragiliÈ e Povenà, che rende noto ai Distretti Socio-Sanitari dell'lsola che è stata riparlita la lomma prsrista per i
Distretti Socio-Sanitari destinata ai disabili gravi non autosufficienti ai sensi dèll'art.3 comma 3 delle tegge 104/92 e
secondo quanto disposto dal D.P.589 del 31/08/2018 Art.3 comma 4 lett.g e successivo comma 6 che

recita'll

Pano

di S€rvirio si conforma a quanto già in uso per l'a€cesso alle contriburioni discendenù dal Fondo Nazionale per la Non

Autosutrtcienra, assolvendo, per scelta esclusiva del disabile, alla funrione di individuare forme di assistema a merzo
di erogazione di servizi terriîoriali;

AWISA
Tutti i sotSetti disabili ai sení dell'art.3 comma 3 della legSe 104/92 residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario
48, a presentare apposita istanza nella quale ai soll ffni del Cer|sim.nto, úiénè dkhlarato ll poesesso dcl requislti
allegando:

{rtlflcadone dl riconosdm€nto ddla dlrabltta

€pi.

ai sénsi

delraru

comma 3 della lègte lO4/92;

del dodrdr€nio dl rico.tosclm€flto in corso dl valldita.

ll Modelb delflrtanra pdra e'sere
S.nltrrlo

ilt

scariceto dal sito lstiturionalc d€i comuni appanenerìrJ

oppure rldrato pr6so gll Uflci dl S€rvlzio Sbcialc

fhùn:a totrà

cssere Inoltrata entro e non

.l

Distrctto Socio-

.

dtre ll 08/02/2019:

-Per mezzo della Pec dal Comune di Sucaherir rrotocollo@oec.comun€.buccherí.sr.it

-8revi manu presso l'ufficio Protocollo del Comune di Buccheri

-

piazza Toselli o.

t.

ll Presidente del Comitato dei sindaci D.sS. 48

fran€lsco

lt lb

ll/la sottoscritt

nat

a

residente

tel.

a_

in Via

n.

cell.

consapevolc dellc responsabllka penall cui Faò andare lncoîtro ln caso dl dichiarazi.rni mendacl, conc
dall'arL 75 del D.P.R {45/2qX)

lnformativa: i daù fornltl sono trattatl e da utilizzars secondo quanto dlsposto dat D.lgs 196/03

il dichiarante

pfwisto

-/')

Al DiskÉúo Socio-SeiEio 48
Comuae di

oggcno: c;corincoto pcr pccsonc

il codizim

di dicabilitÀ

gavc

uto/a

Pcr go

o

Pcr

_

dèll'dt3 co8rD! 3 làEge

lurn
cflsiddh

il

Ssso

ID qualiÈ

o

a

ai s€osi

ranitirc

di

In qudità di

A@ini!ùúúc

I!

ftb€

ousliÈ di

di riftrincono;

di SoúcgDo

h pcrso. pqtúicG di dirabilitf,
c

rcsid@ in Vir

DICHIARA

o

Di

csscoc

aftúo

da disabilitÀ gra;vr ai scori

dcll'rl3 cma

3 lrcge 104192;

Allcgl alla pcoob irbza :

o
o

Luogo

Copia confumc alt'originale dclla c,crtificazioue dcsbDte la
Copia <!cl Dooncab di Ficooscincdo in cdso di rraliditt

_

dirúilitÀ teggo 104D2 rt3 cmna 3;

c data

FIRTÍA

