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           AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.P .R. n. 589 del 31 AGOSTO  2018 
FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA  - DISABILI GRAVI  

D.R.S n.1664 del 11/12/2020 –D.R.S n. 1716 del 16/12/2020 
 

SCADENZA 28 FEBBRAIO 2022 
Visti: 

 

 L'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 che ha istituito il "Fondo regionale per la disabilità e la 

non autosufficienza", successivamente modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale n. 8                  

del 8 maggio 2018; 

 Il D.P .R. n. 589 del 31 agosto 2018 che definisce le modalità ed i criteri di erogazione degli interventi finanziari 

a valere sul "Fondo regionale per la disabilità e la  Non Autosufficienza" (F.N.A.); 

 Le Direttive Prot. 10921/Servizio7 /2020 e Prot. 28953/Servizio7 /2020 del Dipartimento Regionale alla 

famiglia e alle Politiche Sociali con cui vengono agevolate le procedure di accesso all'assistenza prevedendo 

che,  il Patto di Servizio sottoscritto dalla persona disabile ai fini del completamento , conferma o modifica del 

Progetto Individuale (ex art. 14 L. 328/2000) , coinvolgendo l'ufficio Servizi Sociali del Comune, tutte le 

componenti dell'offerta assistenziale sanitaria e socio - sanitaria, la persona disabile e la sua famiglia, venga 

trasmesso alle Unità di Valutazione Multidimensionali dell'A. S. P. 

 Il D.R.S. n. 1664 del 11.12.2020 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha ripartito, in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione, le risorse del Fondo regionale per la 

disabilità e la Non Autosufficienza (F.N.A. annualità 2020 ),  da destinare  all'erogazione di interventi e servizi in 

favore dei soggetti  disabili gravi adulti; 

 Il D.R.S. n. 1716 del 16.12.2020 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha ripartito, in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione, le risorse del Fondo regionale per la 

disabilità e la Non Autosufficienza (F.N.A. annualità 2016) da destinare  all’ erogazione di interventi e servizi in 

favore dei soggetti   disabili gravi minori; 

 



 

SI RENDE NOTO 

 

 

Che,  i cittadini del Distretto Socio Sanitario n.7 affetti da disabilità grave certificata,  ai sensi dell'ari 3 comma 3 legge    

n. 104/92 , possono presentare istanza, presso l'ufficio protocollo del comune di residenza , per l'attivazione del Patto 

di Servizio (secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, leti b, del D.P.R. n. 589/2018) necessario per l’ erogazione 

di prestazioni socio – sanitarie attraverso i  servizi territoriali. 

L’istanza  dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di residenza entro il 28 FEBBRAIO 2022 ,pena 

l'esclusione,  

Il modello  di istanza sarà disponibile  presso ’Ufficio Relazioni con il Pubblico o collegandosi ai siti  Istituzionali di 

ciascun comune del Distretto; 

Le istanze dovranno essere corredate di:  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del beneficiario;  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente o rappresentante 

legale; 

 Copia ISEE socio sanitario in corso di validità (fatta eccezione per i soggetti minorenni). Qualora il valore 

ISEE sia superiore a € 25.000,00 le prestazioni saranno ridotte del 30%; 

 Copia (con diagnosi) della certificazione attestante la disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/1992 

 
 
 
 

Il Dirigente del III° Settore  
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