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di persone con disabitità
"
grave prive del sostegno familiare "Dopo di noi"
SI RENDE NOTO
Che al fine di individuare i beneficiari del "DOPO DI NOI", i residenti del Distretto Socio Sanitario 19,
Comuni di Gravina di CT, San Gregorio di CT, Mascalucia, Tremestieri E., San Giovanni La Punta,
per

la

reatazazione degli

Valverde, Viagrande, Trecastagni, Pedara, Nicolosi, Camporotondo, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li
Battiati, disabili gravi (ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104t92), possono presentare istanza per la
predisposizione di un progetto personalizzato per gli interventi e i servizi in favore dei soggetti disabili
anziani.
genitori
con
sostegno familiare o
di
gravi privi
Sono individuati come destinatari desli interventi:

i genitori, del tutto prive di risorse economiche
reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di

a)

persone con disabilità grave, mancanti di entrambi

b)

persone con disabilità grave

disabilità;

c)

per ragioni connesse, in particolare, all'età, owero alla
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel
futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle carafteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

L1sta17a, che

i cui genitori,

dovrà essere presentata entro il 2 Aeosto 2019. al Comune Capofila di Gravina di CT.

,fficiopianol32g.conrunegravinact(Dlesalmail.it. Il modello di istanza può essere ritirato presso i servizi sociali
dei Comuni di residenza del disabile, presso il Distretto Socio Sanitario 19 o scaricato dal sito del Comune

di residenza.

L' istanza dovrà essere corredata da:
l) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.
104192, da presentare

3)

in

busta chiusa;

Nei casi di persone disabili rappresentati daterzi, copia del prowedimento di nomina.

il

Servizio sociale professionale del Comune di residenza
insieme all'UVD del distretto sanitario di Gravina di CT, prowederà alla valutazione multidimensionale e
alla redazione del piano personalizzato.
Il numero ed il tipo dei progetti finanziabili è subordinato all'approvazione del progetto ed al finanziamento
dello stesso da parte della Regione Sicilia - Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche Sociali.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra indicati.
Il Sindaco del Comune Capofila
Il Resp UAS
Aw. M. Giammusso
dott.ssa G. Scalia
Successivamente, alla presentazione delle istanze,

