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Comune di Partinico

AVVISO PUBBLICO
per la PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI
GRAVI (ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92) ai fini dell’individuazione
delle forme di assistenza da erogare in loro favore a mezzo di erogazione di servizi
Territoriali.
IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 41
VISTA l’art 14 della L.328/2000 secondo il quale “per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all’art.3 della l. 5 febbraio 1992, n.,104, nell’ambito della vita familiare e
sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni,
d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, uno
specifico progetto individuale”;
VISTA la legge regionale n. 8 del 9.5.2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico regionale
per la disabilità e per la non autosufficienza”;
VISTO l’art.30 comma bis della l.r.n 8 dell’8.5.2018 che modifica il comma n.5 dell’art.9 della legge
regionale n.8 del 9.5.2017;
VISTO il D.P.R.S. 589/GAB. del 31/08/2018 che disciplina l’applicazione, nel territorio regionale
siciliano, dell’art.9 della l.r.9 maggio 2017,n.8, così come modificato dall’art.30 della legge regionale
8 maggio 2018, n.8;
CONSIDERATO che all’art.3 del D.P.R.S. 589/GAB del 31/08/2018 è prevista da parte del disabile
grave la presentazione di istanza per la presentazione del patto di servizio, funzionale
all’individuazione delle forme di assistenza mezzo di erogazione di servizi territoriali;
CONSIDERATO che con D.D.G.2154/2019 del Serv.7 Fragilità e Povertà dell’Assessorato della
Famiglia e delle Politiche Sociali Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è stata ripartita
la somma ai Distretti Socio Sanitari della regione Sicilia ed in particolare al Distretto SS 41 è stata
assegnata la somma complessiva di €.124.274,90;
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CONSIDERATO che con D.D.G.1664 del 11.12.2020 del Serv.7 Fragilità e Povertà
dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali è stata ripartita la somma ai Distretti Socio Sanitari della regione Sicilia ed in particolare al
Distretto SS 41 è stata assegnata la somma complessiva di €.65.283,41;
CONSIDERATO che con D.D.G.2797 del 21.12.2021 del Serv.7 Fragilità e Povertà
dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali è stata ripartita la somma ai Distretti Socio Sanitari della regione Sicilia ed in particolare al
Distretto SS 41 è stata assegnata la somma complessiva di €.50.411,17;
CONSIDERATO che il Serv.5 del Dipartimento Famiglia dell’Assessorato Regionale, con circolare
prot. n 42.152 del 27/12/2018, ha emanato taluni indirizzi in merito a quanto disposto
dall’art.3.comma 4 lettera b del D.P.589/GAB del 31/08/2018;
RITENUTO, pertanto dover procedere, così come previsto anche all’art. 3 comma 3 del
D.P.R.589/GAB del 31/08/2018, all’incameramento delle istanze dei soggetti disabili gravi, non
autosufficienti ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92, in favore dei quali, previa sottoscrizione
del patto di servizio, verranno individuate le forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi
territoriali;
RENDE NOTO
Che i cittadini residenti nei comuni del Distretto Socio Sanitario n.41, disabili gravi ai sensi dell’art.3
comma 3 della L.104/92, possono presentare istanza presso gli uffici protocollo dei Comuni di
residenza del Distretto 41 , per l’attivazione del Patto di Servizio, secondo quanto disposto dall’art.3,
comma 4 lettera b del D.P.R.S.589/GAB del 31/08/2018, nel quale si individueranno le forme di
assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.
Il modello per la presentazione dell’istanza, che si allega al presente avviso, deve avvenire entro e
non oltre il 24 giugno 2022 può essere ritirato presso gli Uffici del Servizio Sociale dei Comuni
del Distretto o scaricato dai siti istituzionali.
L’istanza dovrà essere presentata in busta chiusa (con la dicitura su scritta “istanza – disabilità grave”)
e corredata da:
1. Copia del documento di riconoscimento del beneficiario e del soggetto che inoltra l’istanza
in suo nome;
2. Certificazione ISEE (fatta eccezione per i soggetti minorenni) in corso di validità, non
superiore a 25.000 euro;
3. Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 l.r.104/92
4. Consenso trattamento dati.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato e non aventi i requisiti richiesti con il
presente avviso.
A seguito della presentazione della richiesta i singoli comuni provvederanno alla verifica dei requisiti
previsti nel presente avviso, secondo i criteri stabiliti per la formulazione della graduatoria secondo
i criteri in allegato, che sarà approvata dal DS41 e che avrà validità triennale,. Il servizio sarà attivato
a favore di un numero di beneficiari stabilito per ciascun comune dal distretto.
Sulla base delle graduatorie comunali, i servizi sociali professionali procederanno ad attivare i patti
di servizio, preventivamente sottoscritti dai beneficiari o da un familiare delegato o da un
rappresentante legale, che rispetteranno i limiti di spesa consentiti dalla somma finanziata dalla
regione per ciascuna annualità. I soggetti per i quali non si attueranno i relativi patti di servizio per
il superamento dei limiti di spesa concessi dalla somma finanziata dalla Regione, salvo diverse e
successive disposizioni regionali e/o di questo distretto, si intenderanno ammessi in lista di attesa.
Il presente Avviso Pubblico potrà subire eventuali modifiche ed integrazioni nel caso in cui
sopraggiungano successive disposizioni tecniche da parte dell’Assessorato regionale competente. Ci
si riserva la possibilità di riaprire i termini di questo avviso a seguito di esaurimento della graduatoria.
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Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dei Servizi Sociali dei
Comuni facente parte del D.S.S.n° 41.
Partinico, 03/06/2022.
Il Responsabile del Procedimento
*Agata Gaglio
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs.39/93

Il Responsabile Ufficio Piano
*Nadia Vitale
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ALLEGATO 1 CRITERI
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CRITERI

DESCRIZIONE

PUNT.

1

Gravità della persona con disabilità

Ind. Accompagnamento/Ind.di frequenza

1

2

Situazione familiare della persona
con disabilità, egli vive:

da solo
con figli minori
con altri familiari disabili e/o anziani
con un solo genitore
con entrambi i genitori

5
4
3
2
1

3

Condizione abitativa della persona
con disabilità egli vive:

in abitazione in affitto
in alloggio popolare
in abitazione di proprietà

3
2
1

4

Reddito familiare

Reddito da € 0 (zero) a € 4.000,00
Fino a € 6.000,00
Da € 6.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 25.000,00

4
3
2
1

5

Tipologia di altro servizio e/o
prestazione di cui usufruisce

Nessun servizio
Assistenza domiciliare (sed, sad)
Adi
Contributo economico da altri enti

3
2
1
0

