Comune di Sant’Antioco
Provincia Sud Sardegna
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016.
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017/2018.

Si rende noto che:
A partire dal 05/08/2019 sarà possibile presentare richiesta per interventi a favore
di persone in condizioni di disabilità gravissima, quali:
- Coma, stato vegetativo o stato di minima coscienza,
- Soggetti che necessitano di ventilazione meccanica assistita o non invasiva
continuativa,
- Grave o gravissimo stato di demenza,
- Lesioni spinali di qualsiasi natura,
- Gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare,
- Deprivazione sensoriale complessa (vista e udito),
- Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico,
- Soggetti con diagnosi di ritardo mentale grave,
Qualsiasi altra persona in stato di dipendenza vitale che necessiti di assistenza
continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi
derivanti da gravi condizioni psico – fisiche.
Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno
compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di coscienza” e in
almeno uno dei domini “ respirazione ” e “ nutrizione ” , come previsto
dall’allegato 2 del DM del 26 settembre 2016.

Che tipo di intervento si offre?
I beneficiari dell’intervento ricevono un contributo economico del valore massimo di
600€ per un totale di 12 mensilità da utilizzare in servizi di cura alla persona e

attività di cura rese dalla persona che si occupa del soggetto in condizioni di
disabilità.

Documentazione richiesta necessaria
- ISEE sociosanitario 2019 (per coloro i quali il cui ISEE superi i 15.000,00€,
verrà applicata una decurtazione del finanziamento),
- Verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
- Certificazione medica specialistica che dimostri e accerti la condizione di
disabilità gravissima,
- Dichiarazione di essere o non essere beneficiario di altri interventi assistenziali
regionali attivi nell’anno 2019 (L.162/98, “Ritornare a casa”, Leggi di settore e
rimborso quote sociali, Home Care Premium).

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 10/09/2019,
consegnando modulistica e la documentazione necessaria presso l’Ufficio
Protocollo.
PER INFORMAZIONI E RITIRO MODULISTICA
RIVOLGERSI PRESSO L’UFFICIO
SERVIZIO SOCIALE C/O VIA RISORGIMENTO N° 37 IL MARTEDI E IL GIOVEDI’
DALLE 11.00 ALLE 13.00

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.to Dott.ssa Eleonora Spiga

