DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 28
Barcellona Pozzo di Gotto (Capofila) — Basicò — Castroreale — Falcone
Fondachelli Fantina — Furnari — Mazzarrà S.A. — Men — Montalbano Elicona
Novara di Sicilia — Rodi Milici — Terme Vigliatore — Tripi

UFFICIO PIANO

AVVISO

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
I NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA GRAVISSIMA

La Regione Siciliana, con D.A. 126/GAB del 13 Novembre 2018, ha prorogato i termini per
la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti affetti da disabilitè gravissima di cui
all'art. 3 del D.M. 26/09/2016.
La scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2018.
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'Assessore

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la 1.r. 9 maggio 1986 n. 22;

VISTA

la L. 08/11/2000, n. 328;

VISTO

il D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 01.07.2016, con il quale 6 stato
rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, 1.r.
9/2015;

VISTO

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la I.r. n_ 8 dei 08.05.2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale" pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 dell'11.05.2018;

VISTA

la 1.r. n. 9 del 08.05.2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20182020", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018;

VISTA

la 1.r. n. 4 dell'I marzo 2017, art. l comma 1 di "Istituzione del Fondo regionale per la
disabilia";

VISTA

la Lr. n. 8 del 9 maggio 2017 art. 9 comma I di "Istituzione del Fondo unico regionale per la
disabilita e per la non autosufficienza";

VISTO

l'art. 30 della 1.r. n. 8 del 08.05.2018 ed in particolare il comma i che modifica il comma 5
dell'art. 9 della 1.r. n. 8 del 9 maggio 2017 ed introduce l'articolo 5bis;

VISTO

il D.P.R.S. n. 589/Gab. del 31 agosto 2018 che, ai sensi del richiamato il comma 5 dell'art. 9
della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, determina le modalità e i criteri attuativi di cui
al comma 1 del medesimo art. 9;

VISTA

la Circolare dell'Assessore per la salute n. 17 del 13.091018, prot. n. 67736 di pari data,
adottata ai sensi dell'art. 6 del richiamato D.P.R.S. n. 589/2018 e finalizzata ad uniformare
l'azione delle AA.SS.PP. nell'ambito di un'unica definizione di procedure per l'accesso al
Fondo e per la gestione dei soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che il comma 5 bis dell'art. 9 della 1.r. n. 8 del 9 maggio 2017, così come introdotto
dall'art. 30 della 1.r. n. 8 del 08.05.2018, ha previsto l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabiliti gravissima con propria
disposizione dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;
CONSIDERATO che la richiamata circolare dell'Assessore per la salute n_ 17 del 13i:0_2018 dispone che
"le persone già sottoposte a visita da parte delle UVM ai sensi del DPRS 545/2017 e non
ritenute aventi diritto allo status di disabile gravissimo possono ripresentare istanza

allegando certificazione sanitaria prodotta da struttura pubblica che attesti un
aggravamento clinico e che la stessa sia stata prodotta prima del 1° dicembre";
VISTO

il DA. n. 113/Gab. del 23.10.2018;

RITENUTO

opportuno modificare i termini di presentazione delle domande e di dover operare talune
rettifiche;

RITENUTO

pertanto di dover annullare il D.A. n. 113/Gab. del 23.10.2018 e pubblicare in sostituzione
per i nuovi soggetti affetti da disabiliM gravissima apposita disposizione assessoriale di
riapertura dei termini, ai sensi comma 5 bis dell'art. 9 della 1.r. 8 del 9 maggio 2017, così
come introdotto dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 08.05.2018;
DECRETA
Articolo unico

1. Per le motivazioni in premessa specificate, cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo, è approvata l'allegata "disposizione assessoriale, ai sensi dell'art. 5 bis
deli 'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, così come introdotto dall'art. 30 della legge
regionale n. 8 del 08.05.2018, di riapertura dei termini per la presentazione delle richieste per i
nuovi soggetti reetti da disabilitò gravissima di cui all 'art. 3 del D.M. 26.09.2016 ." che fa parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il D.A. n. 113/Gab. del 23.10.2018 è annullato e sostituito dal presente Decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo normativa vigente
e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
L'Assessore
disposizione assessoriale, adottata ai sensi dell'art. 5 bis dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9
maggio 2017 così come introdotto dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 08.05.2018, di riapertura
dei termini per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui
all'art. 3 del D.M. 26.09.2016.

Si dispone, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 così come
introdotto dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 08.05.2018, l'apertura dei termini, dal l'' novembre al 31
dicembre di ogni anno, per la presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio economico per i nuovi
soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016, secondo le modalità e i criteri
determinati con Decreto del Presidente della Regione siciliana adottato in attuazione delle disposizioni di cui
al medesimo art. 9.
Per l'anno 2019, le istanze devono essere presentate entro il 31 dicembre 2018 e sono fatte salve le domande
presentate a far data dal 10 novembre 2018.
L'accesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno finanziario di
riferimento, subordinato alla verifica da parte dell'unità di valutazione multidimensionale dell'A.S.P.
(UVM) che accerterà la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26
settembre 2016, in conformità alla circolare dell'Assessore per la salute n. 17 del 13.09.2018, nonché alle
ulteriori ed eventuali circolari integrative che il medesimo Assessorato per la salute riterrà di adottare per
uniformare l'azione delle AASS.PP., ivi comprese quelle volte a fissare i termini per la conclusione del
procedimento istruttorio ed alla standardizzazione della pertinente modulistica, nell'ambito di un'unica
definizione di procedure per l'accesso al Fondo ex art. 9 della legge regionale 8,2017 e per la gestione dei
soggetti beneficiari.
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