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L'Assessore
dÍspmizione ass€ssori.le, adotfata ai sersi dell'art. 5 bis rtell'rrt 9 della hge
u. t ilcl 9
msggio 2017 cosi come intrcdofb ilalPart. 30 ilella legge rrgionale n. S dcl 0B.O5Jof81 di rieperfura
d€i teruini Fer h prtsentuione delte richieste per i nuóvi soggetti Nffetti da dirsabilità gravissimì di *ui
sll'art, 3 del D-tì1I. 26.09i016 -

Si dispone, ai sensi del cmrma 5 bis delt'arr 9 della legge regionale o.

I

del 9 maggio 20I? così ccme
Iapcrtura dei teffiiri dal I " novembre al 3 I
dicernbre di ogni anno, pa'la preserfazione dElle istanze per l'accesso al beneficio econonico per i nuovi
soggeúi affefi da disabilità gravissi'na di oui all'an. 3 del D.M. 26.092016, secondo le modalità e i criteri
determinatí con &creto del Presidento della Regione siciliana adotîafo in at azione delle disposizioni di cui
al medesímo art. 9.
Per I'anno 2{i19, le istanze derrono essem pr€seÍtate sntro il 31 dicembm 2l}I8 e sono fatte salve le domande
presentate s far daîi dal 1o novembra 2018.
Uaccesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti di bilanoio previsti per fanno finanzicrio di
riferirnenlo, à subordinato aila verifica da parte dèll'uniîà di valutazione multidim€osionale dell'A-S.P.
(UVfi'l) che accerbnà la sussistenza d€lle condizioni di disabilità gravissima di cui all'rt. 3 del DM. 26
s€ttemb're 201ó, in conformilà alla circoiare dellAssessore pcr la salute tr. 17 del 1-1.(D2018, noncbé alie
ulteriori ed eventuali circolari infegrative dre il medesimo Assessorsto per la salute dtarà di adottare per
uniformare I'azione delle AASS.PP., ìvì €ompr€se quelle volte a fissare i termini per la conclusione del
procedirnsnto isrruttorio ed ella standardizaz ione della pefiinente modulistíc4 nell'ambito di un'rnica
definizibne di proc€dure pff I'amesso al Fondo €x art. 9 della lsgge regionale 8D017 e per la gcstíone dei
soggetti beneficìari.
introdotto dell'aÍ- 30 della legge rcgbnale n. 8 del 0$.05
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