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AWTSO PUBBUCO pER lL CENSTMENTO NUMERTCO DEt D|SAB|U GRAVT ART.3 COMMA3 t.104/92

II

PRESIDENTE DEt COMITATO DEI SINDACT

Vista la Legge Regionale n.4 del01/03/2017 "tstituzione del Fondo regionale per la disabilità.,,;

vista la

Legge Regionale

n.8 del 9/05/2017 ed in particolare l'art.g comma 1di "tstituzione del Fondo Regionale per

la Disabilità"

visto il D.P. 589 del 3L/08/2018 Art.3 comma 4lett.B'.îl D.s.s. di competenza territoriale, su base di censimento
numerico dei disabili travi ,previa sottoscrizione, in prima applicazione, del Patto di Servizio che individui, nel più
volte evocato principio della libera scelta, itipi di servizio che si intende erogare....,,

visto il comma

5

dell'art. 4 del D.P. n. 589/2018 che recita " Ai sensi del comma 2 dell'art.3 precedente, i disabili

gravi accedono al beneficio di cui al comma 6 del medesimo art . 3 a valere in via prioritaria sulle risorse di cui al
comma 3 dell'art.3o della L.R. 8 del 2018;

vista la circolare n. 42L52 del

27

/f2/2of8 dell'Assessorato della

Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro-servizio

s".Fragilità e Povertà, che rende noto ai Distretti Socio-Sanitari dell'lsola che è stata ripartita la somma prevista per

i

Dlstretti Socio-Sanitari destinata ai disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 e
secondo quanto disposto dal 0.P.589 del 31/08/2018 Art.3 comma 4lett.B e successivo comma 6 che recita " tl patto

di Servizio si conforma a quanto già in uso per l'accesso alle contribuzioni discendenti dal Fondo Nazionale Der la Non
Autosufficienza , assolvendo, per scelta esclusiva del disabile, alla funzione di individuare forme di assistenza a mezzo
di erogazione di servizi territoriali;

AWISA
Tutti isoggetti disabili ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92 residenti nei Comuni del Oistretto Socio Sanitario
48, a presentare apposita istanza nella quale ai soli fini del Censimento, viene dichiarato il possesso dei requisiti
allegando:
-Certificazione di riconoscimento della disabilita ai sensi dell,art,3 comma 3

d

ella legge tO4l92;

{opia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ll Modello dell'istanza potra

essere scaricato dal sito istituzionale dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-

Sanitario 48 oppure ritirato presso gli Uffici di Servizio Sociale

.

L'istanza potrà essere inoltrata entro e non oltre il 08/02/2019:
-Per mezzo della Pec del Comune di Buccheri: protocollo@pec,comune.buccheri.sr.it
-Brevi manu presso l'ufficio Protocollo del Comune di Buccheri

-

piazza Toselli n. 1.

ll Presidente del Comitato dei Sindaci D.S.S.48
Francesco ltalia

r.r..ott9

lllla sottoscritt

nat

a

residente

a_

in Via

tel.

cell.

comapevole delle responsabilha penali cui può andare incontro ln caso di dichiarazioni mendacl, come previsto

dafl'art. 76 def D.P.R.44,5120fJ]0

Informativa: I dati forniti sono trattati e da utilizzare secondo quanto disposto dal D,lgs 196/03

il dichiarante

Priolo G. lì

