COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO SANITARIO “D 38”
Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Palazzo
Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari,
Distretto Sanitario n. 38 – ASP 6

COMUNE DI PRIZZI
AVVISO PUBBLICO
DISABILITA’ GRAVE MAGGIORENNI
(D.R.S. 2154 del 04/12/2019, 1664 del 11/12/2020 e 2123 del 19/10/2021)
Presentazione delle Istanze per la Predisposizione del Patto di Servizio per i Soggetti in possesso della
Certificazione di cui alla Legge 104/92 Art. 3, comma 3 in applicazione all’art.3 comma 4 lett.b) del
D.P.R.S. n. 589/2018

Visti:
il D.P.R. 589 del 31/08/2018;
il D.R.S 2154 del 04/12/2019, 1664 del 11/12/2020 e 2123 del 19/10/2021;
la circolare prot. n. 42152 del 27.12.2018 – Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali servizio 5°
Fragilità e povertà;

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze presso l’Ufficio protocollo del Comune di Prizzi,
da parte dei cittadini residenti, per l’erogazione dei Servizi Socio Assistenziali rivolti ai Disabili Gravi
MAGGIORENNI, in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge n. 104/92 e per
l’attivazione del Patto di Servizio (secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 lett. b) del D.P.R. n.
589/2019) che individui forme di assistenza a mezzo di erogazione di Servizi Territoriali.
L’accesso al beneficio delle prestazioni Socio Assistenziali, nei limiti dello stanziamento di cui al D.R.S. n.
2154 del 04/12/2019, 1664 del 11/12/2020 e 2123 del 19/10/2021, è subordinato alla verifica delle
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile grave da parte
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (socio-sanitaria) procedendo alla presa in carico del disabile e
all’elaborazione di un piano personalizzato, ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000, nonché la
sottoscrizione del Patto di Servizio atto ad individuare le prestazioni erogabili al beneficiario, ovviamente nei
limiti delle risorse disponibili, dal quale si evincano, eventuali altre forme di assistenza dirette e/o indiretta.
Da ciò ne deriva, al fine di evitare duplicazioni d’intervento o sovrapposizioni, l’assegnazione di un budget

di progetto dal quale emerga con chiarezza la tipologia d’intervento pianificata e le risorse approntate oltre
che le risorse di cui è beneficiario il disabile a motivo della sua condizione.
Il Servizio Sociale del Comune di Prizzi provvederà alla verifica dei dati forniti da ciascun richiedente a
mezzo delle autorità competenti e procederà ad erogare ai soggetti disabili gravi, i rispettivi interventi
pianificati secondo la scelta di una delle seguenti modalità di erogazione dei Servizi:




Assistenza Diretta: servizi di assistenza ed educativa domiciliare erogata tramite Cooperativa sociale
iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. 22/86 e accreditata nell'Albo del distretto Socio
Sanitario. Assistenza ammessa e rendicontabile con documentazione comprovante il servizio reso
dal Comune di residenza;
Assistenza Indiretta: attraverso Voucher di servizio assegnato dal Servizio Comunale al familiare del
beneficiario, al fine di usufruire di un determinato servizio. Assistenza ammessa e rendicontabile dal
disabile e/o familiare attraverso la regolarizzazione di un contratto di lavoro nel rispetto della
normativa vigente;

Il modello di Domanda può essere ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Prizzi o
scaricato alle home page del Sito Istituzionale all’indirizzo www.comune.prizzi.pa.it e dovrà essere
presentato all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza entro e non oltre il 01 AGOSTO 2022.
Le istanze dovranno essere corredate da:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Dichiarante e/o del Beneficiario;
2) Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.
104/92, da presentare in busta chiusa;
3) Certificazione ISEE rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati in corso di validità.
Ai disabili gravi che producano un ISEE pari o superiore a € 25.000,00 le prestazioni saranno ridotte del
30%

Non verranno accolte le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai documenti
sopra indicati.
Successivamente, di concerto con l’Unità di Valutazione Multidimensionale (Socio-Sanitaria),
saranno definiti i Piani di Assistenza Individuali per dare esecuzione alle prestazioni Socio
Assistenziali previste dal Fondo Unico Regionale per le non Autosufficienze, e sarà data
comunicazione ai soggetti beneficiari del Servizio per la conseguente scelta della Cooperativa che
effettuerà il Servizio.
Il Responsabile del servizio
_____________________
Il Sindaco
______________________

SCADENZA IL 01 AGOSTO 2022

