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      DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

                                                                                 
Santa Margherita B      Menfi     Sambuca di Sicilia        Sciacca                Caltabellotta       Montevago    A. S.P.  Agrigento 
                                                                                               Capofila 

 
1° SETTORE 

( Tel. 0925 – 20111  - Sito web: www.comune.sciacca.ag.it ) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: PROGETTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ 
GRAVISSIMA - F.N.A. 2015. 

  

Il Dirigente del 1° Settore  
VISTO: 

-  Il Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 3779 del 29/12/2015 
attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 26/11/2015, con cui è stato 
approvato il Programma Attuativo concernente gli interventi afferenti alle risorse finanziarie del 
F.N.A. 2015 (Fondo Non Autosufficienza) che ha riservato la quota del 40% agli “Interventi in 
favore di persone in condizione di disabilità gravissima” che necessitano nelle 24 ore di assistenza 
continuativa a domicilio e monitoraggio di carattere socio sanitario;   
 

 
RENDE NOTO 

 
Le modalità di accesso al beneficio di cui in oggetto: 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Nell’ambito del Programma Attuativo afferente al F.N.A. 2015 con cui si individuano le modalità di 
attuazione di interventi, prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, 
sono contemplati i Progetti Assistenziali  rivolti ai soggetti  in condizioni di disabilità gravissima che 
necessitano a domicilio di una assistenza h24. 
I progetti personalizzati avranno la durata 12 mesi, saranno redatti in seguito all’accertamento 
delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile da 
parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale e consentiranno di realizzare interventi di 
assistenza domiciliare diretta, mediante personale qualificato, indiretta e interventi di integrazione 
socio-sanitaria (Centro di riferimento, Dipartimento della Salute, ASP, ect) esclusivamente di 
carattere sociale. 
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Le prestazioni domiciliari socio-assistenziali, acquistabili mediante voucher, saranno erogate da 
Enti no profit operanti nel settore della disabilità, inseriti nell’Elenco distrettuale per il Patto di 
accreditamento.  
 
DESTINATARI 
Sono destinatari dei Progetti Assistenziali i soggetti in condizione di dipendenza vitale che 
necessitano a domicilio di assistenza continua e monitoraggio socio-sanitario h24 per bisogni 
complessivi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche con la compromissione delle funzioni 
respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque 
bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica, ivi 
inclusa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
 
DOCUMENTAZIONE 
 Per accedere ai Progetti Assistenziali Disabili Gravissimi occorre presentare apposita istanza 
allegando la  documentazione di seguito descritta:  
 

 
 

 Certificazione rilasciata dal medico curante che attesti la condizione di gravissima 
            disabilità, 

 Eventuale Certificazione rilasciata dai Centri di Riferimento Regionali che documentino la 
diagnosi, 

 Certificazione attestante la disabilità ai sensi della L n. 104/92 art. 3 comma 3 
    oppure 

 Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità al 100% con indennità di  
accompagnamento 

   oppure 
 Scheda SVAMA D nei casi di non autosufficienza recente 
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 

 
   
  
Il modello di richiesta è disponibile presso l’URP dei Comuni del Distretto Ag 7 e  può essere 
scaricata dai rispettivi siti internet. 
 

Le istanze dovranno essere presentate entro il giorno 11 Marzo 2016 

 
 
Sciacca 22 Febbraio 2016 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE 1° SETTORE 

                                                                                                   f.to Avv. Michele Todaro 

 


