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"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

. Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
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ASSEGNO DI CURA PER I NUOVI SOGGETTI CON DISABILITA'

GRAVISSIMA

si rende noto che i soggetti con disabilita' gravissima, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, possono presentare istanza per richiedere
l'assegno di cura sia presso il comune di residenza che presso l'Azienda sanitaria
Provinciale di competenza entro il 31 Dicembre 2019

I moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso l'ufficio servizi
sociali del comune di Buccheri o scaricabile dal sito : www.comunedibuccheri.it

Possono inoltrare domanda soltanto coloro iquali non hanno mai presentato
l'istanza o coloro i quali, non essendo stati riconosciuti soggetti con disabilità
gravissima, hanno avuto un aggravamento delle condizioni di salute e adesso
rientra no in tale categoria.
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Al Sig. Sindaco del Comune

All'A.s-P. N.8
Corso Gelone, 17

Sirecusa
ISTANZA PER L'ACCESSO AI BENEFICIO ECONOMICO

per i nuoYi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/0912016
per I'applicazione dell'art. 9 della l.r. n. 8/2017 e s.m.i.

DICHIARAZONE RILASCIIIAAI SENSI DEL D.P.R. 28h2/2000 n. 445

Soggetto richiedente:

Il /la ssttoscritto naio/a a

res.te in cap. hov

YtalPia-e n.o Tel.

Be,neficiario/Familjare delegato o rappreseutaute legale ( specificare il titolo)

Soggetto beneficiario

Il/la Sig-/ra

Viae residente in

Telefouo

Chiede

Di poter accedere al bgueficio economico, previa verifca da parte dell'Unita di valutazione multidimensionale
deU'ASP che dovra accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all,art 3 del D.M. 26
settembre 2016 e previa firma del patto di cura in favore del soggetto beneficiario sopra gens;alizz-to .

ATALEINEDICHIARA
Che il beneficiario è in possesso della certifcazione di portatore di llandicap ai sensi dell'af. 3 Conma 3 Legge 5
febbraio 1992 n. 104 con riconoscimento dell'indennità di accohpalpamento;

RITENUTO
Che per il beneficiario sussistono le condizioni di disabfita gravissima di cui all,art 3 &|Dj|y'r.Z6/09/2O16m
quanto tovasi in 2lmeno una delle seguenti coodizioni ( barrare la casella i:rteressara);

o A) in condizione di coma Stato Ve_getativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con .

punteggio Delia scala Glasgow Coma Scale (GCS)< 10;

o B) dipendente da ventilazione meccanica assistita o non invasiva c oútuùva (24 h/7 gg);

9_q)_ 9-o" grave o gravissimo ststo di demenza con un punteggio sr:lla scala Dementia Rating Scale
(CDRS)>=4;



o D) con lesioni spiîrli fra C0/C5, di qualsiasi nanrra con livello della lesione, identificata dai livelio

sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esili asimmerici
ambedue le lateralita devono essere valutate con lesioue di grado A o B;

o E) con gravissima compromissione motoria da patologia neruologica o n:lrscolare con bilancio

-*tot-" Éomplessivo . a + u.ti alla scala Mediàl Reséarch Cormóit iUnCl e con prmteggio alla
Expanded Dsabilily Status Scale @DSS) <9, o in stadio 5 di Hoeh e Yabr mod;

n F) con deorivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di miaorazione lisiva totale con
t"rié"o 

"irifo "- i"prrilt" u ttZO;À entambi gh occhi o nell'occhio migliole, ancle con evennrale

"o.orioo" 
o con resi'óro perimefico binocrfare -inferjore al 10 per_ ceúo e iporypiq _1 prescildere

rìall'epoca di insorgen.,, paii o superiore a 90 decibel HTL di media fi-a le frequenze 500, 1000, 20QO búU.,
neil'orecchio migliore;

o G) con gravissima disabitita comportamentale de1lo spetho autistico ascritta al fivello 3 della

classifi cazione del DSM-5 ;

o H) con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con Qk=34 e con

prmieggio sula scala Level ofActivity in Profound /Severe Mental Retardation (LAP-MER) <0 8;

o l)in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelTe 24 orc,

seúe giomi zu sette, per bisopi complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

a Di impeparsi sin da ora alla sottoscrizione del Patto di Cura

Aillsga alla pres€nte:

o copia fotostatica del docr:mento di identita e del codice fiscale del beneficiario;

o Copia fotostirtica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente se delegato o

rappresentante legale del beneficiario;

c Eveutuale pronveriimento di nomina quale emministatore di sostegno o tutore in caso di delegato;

A11eg4 altesi, in busta chiusa coo la dicitura dati sensibili "cootiene dati sensibili", i seguenti documenti

o copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla legge 104/92 art. 3 C.3;

o Copira del prowdtmemo dre îicmocce f indemib di accorypamemo;

a qr:alcra si ffii &i requisifi di cui ala lffiÀ f) reldha alta certifcazim oedica comFroraúe i mdesini

c ISEE

T , qi, E/iì sio auùod-za al Fattam@to dci dati, rilasciati caclùsivaEcqtc Per I'cspletaB€úto

della Ploccdl!-a dì cui a[a prcscútc richicst4 ai scosi de[' sr! 13 dcl D.Lgs.!- 196i03 i dai po:onali pcr lo wolgimcuto delle firnzioli i$ÍU-

ziooali rtclla Àc., i dati vc[gotro tÀttati itr Eodo lccito c corrstto e p€r un lcEpo noo supdiorc a qucllo lcccssafio agli s€opi P.f i qurli sono

raccolti e ffiatl finalizzato all'csplc@cEto dclla p,roccdura cd è rcgolca da]l'ÚL 19. (L'intcrcssdo Può &I valcre oci confionti dcllla A c'

i diritti di cui alt'Erl 7 cscrcitaùo ai scasi degli 4L 8,9 c l0 del DLgs' l /03'

Dala _
Firma


