COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Distretto Socio Sanitario D32

AVVISO PUBBLICO
PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI
DISABILITA' GRAVISSIMA
Si rende noto che con D.A. n. 1503 del 17.10.2013 si è data attuazione alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 273 del 30.07.2013 con la quale è stato approvato il programma concernente gli
interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 2013, che ha emanato le linee guida per la
presentazione di progetti individualizzati in favore di persone in condizione di disabilità
gravissima che necessitano a domicilio di un'assistenza continua h 24 e non usufruiscono di
altra assistenza domiciliare.
Destinatari

Per disabili gravissimi si intendono:
•

i soggetti in condizione di dipendenza vitale con gravi patologie cronico degenerative non
reversibili ivi incluse quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica,
gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati
vegetativi etc., che necessitano di assistenza continua, con grave rischio della loro
incolumità vitale.

Dove presentare l'istanza
Al fine di predisporre la valutazione del grado di autosufficienza e della condizione di dipendenza
vitale da parte dell'UVM (Unità di valutazione multidimensionale) dell'ASP 5 - Distretto di
Taormina e predisporre i relativi piani individualizzati di intervento socio-assistenziale da
presentare all'Assessorato Regionale della Famiglia
SI INVITA
gli aventi diritto che si trovino nelle condizioni di disabilità gravissima (come sopra descritta)
nonché i loro familiari e/o tutori, a presentare apposita richiesta di accesso ai progetti
individualizzati, accompagnata dalla relativa documentazione medica di supporto, all'Ufficio
Servizi Sociali del Comune, utilizzando il modello predisposto dal? ufficio entro e non oltre le ore
12.00 del 17 Febbraio 2014.
Documentazione da allegare:
1. Richiesta attivazione progetti individualizzati in favore di persone che necessitano di
un'assistenza continua h24, accompagnata da apposita relazione circa gli interventi socioassistenziali da attivare;
2. documento di riconoscimento in corso di validità della persona per cui si chiede il progetto
assistenziale;
Per ulteriori informazioni e schema di domanda rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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