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PERP[RsONail!CoNl}tztoNaDtDlsitBtLITàGRAVtr

vista la regge regiunare *" 4 tte*. r marn* 20r?. art. r di '"rstituzione der Fond* Regionale per ln

disabilità":
vista ra regge regionatre n. g der 9 maggi* 201? ed in partic*rare'art" g che rra istituitoil "Fondo

regi.nare per ra disabirità e ra non aur*sutlicienza.. suLlcpssivamenre modificato ed integrato

ntíi:-". :ri detla legge regionale n' I del tr{ maggio 2018:

visr* il il.F"R. n" 5g9 tlel i1 agosro 20ls che*tl-efìnisce inuo'i miteri cli erogazionedegli inteffenti

tinanriari a v&lere *ui 'iondo éginnale per [a disabilità e n*n autosuf]icienza":

Visra la nore n. 4ttsz del 27.1?.2ú18 -l-ffA;;;À'" 
i111*"ale 

deila Famiglia- delle P*litiche

s*riari e detr Lavnro" con ra quale- ar tine de*a pr*grnrnmaeicme de*e risorse provenienti dal Fondo

f,razionare per re rqon nutoisuficienze ;gr;à# i.disabili gravissimi e i disabili gravi. viene

richiesro n t'tti i nirtr*mi*ucio Sanitari dslia Regione il numern dei disabili gravi"

CENSIMAT{TO

SI AVVT$ANO

Turte le famiglie. resirlenti nei Cornuni del $istre*1 li:.iÎ
-r-"- tt-t-.ti Aìt"niú gravi' riconosciuti.Yi::l :-H '*;lyF'INI
pr***niut* apposita istauza nella quale

nrnitaî* dei Sindaci

sanitario 33. n*l
legge l04ll9Q2.

cr"ri nucleo familinre
ar"t. 3" comma 3" a

" vi*ne dichiarato il

possesso del reciuisito'

Alla dnrnancla deve essere nik:gata:

- certificazione di riconoscimenr$ derla disabilità ai sensi de*'arr" 3, comma 3' della Legge n'

1t14i1992:
- C*pin dncumentr: di riconosciinent$ in corso di validità"

Il mndellu dell.istnnza può u.ssere uouu** dal sito istituzionale di siassu! J0rnung afferente il

Distreu.* $CIcio sanit*ricl 3E- e deve *uu*r* {:snseelnatr, ai|r*Ìfficio prntocollo del cornune di

resieienza" entro fi nnn oltre il 12'*2'?illq'

Il Sindaco


