Allegato

1

PATTODI CURA
l}lla sosmcrinola

natda a

residente a

in Via/Pia:za

faniliareJunorc deuddla

SigJra .

resídente a

latcy'a

in Vra

a

il

r?iar'"

appaíen€nte el Disùeto Socis-senitario di

-

pr€sfften€gli elcnchi

FasrBessì dai Co|ntmi ai DisEetti Sanitari;
rivalutalo dane U.YJvl. Smiarie Disuettuali ai serEi det DJrt. del26 Se{embre 2O16 e del D.P$'S. 532D01?;
- classificato dalle U.V.l\.l. Sanieie Dirstrcttuali qmte disabile gavi:ssimo secmdo quarito previsto da! DJr,t- del
26 Settqnbrc 2016 d€l Ministcro del l,evom e delle Potitiche Sociati di wrcsto con íl Ministro della Salutg il
Minisfo dellEcsromia e delleFiname ed il Mini-sùo pergli afari regionali e le autqromie.

Ai s€nsi degli art" 46 e 47 del D-PI- n445/Q0 e srni e consapevole dre le dichiarazioni mcndaci sono prrrite ai
sensi del mdice penale e dclle leggi sp€ciali in materi4 secondo le disposizioni ricbiamate daII'arL?6 del D-PR.
n.zl45/00 e smi
DTCITIA,N.A

di volerE accedere aI contrÍbuto economico erogato dalla Regiorre Sîcilia ai *nsi del D.P. R.S- 5321201?;
di tfílizzare lale conffiuto esclusiyamcltc per il benesscn ed il rnigliolamento della quaha di vita del

1.
a

3.
4.
5.

disabile, secordo le necessita rb[o staso;
di non volerc accederc a forme alrernative di assistenza indireu4
di dspettare tutti gli adempirranti richiegi dall'Azienda per terogazione det cosbibtno;
di accettare il conuÍburq c}re dovrà essen accreditato seconds le modalità di seguito dicbiarate:

Beneficiario

llogoeData di nascita
CodiceFiscale
Canto Correrrte inlesîato a

6.

IBAN
di accsttare guanto di seguito descrino:
. *L'Azienda Sanitadahovinciale

e i competenti Sewizi Ccmr:nali potrarlno effetnrare visil€ domiciliari ìn
qualsiasi rnomefito, per verificare periodicamente lc endizioni di assirenza del disabile, tirolare

dell'assegno, e il csretto rxilizo del contibuto crogato.
Nel caso in cui venissero a rrrancare i requ-sili di assistenz4 acccnati e souoscrini con il prxente "Pano
di Cwa", lAzienda Ssritaria si ds€wa di sospendcrc, rnilatcralmente, I'erogazionc del contributo

.

economico";
chc

il

suddeno conríbuto economico verrà erogato secorido ìe modalita, i tempi, gli importi e le direnive

emanate dalla Regime

Sicilia

?, di indicare come assislenlefi (care givers), le scguenti pcrsene:

E.

di impcgnni a comunicare all'ASP ognivariazione di residenza o dornicitio.

Il/la sofioscriîtola autoriza il uattamenro dei dati personali sensibiti ai sensi det DPR

19612003 e

smi

i

rl\

]'L'\
}/\
l\
I

Firma per esreso leggibile

