
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
DISABILI GRAVI 

 
APERTURA NUOVE ISTANZE PER DISABILI GRAVI CHE NON 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 
 

Richiesta erogazione beneficio per disabili gravi che attualmente non usufruiscono del servizio, 
ai sensi dei d.r.s. 2797 del 21/12/2021 (decreto di impegno di € 3.409.350,18 in favore dei Distretti 
Socio Sanitari dell’Isola per l’erogazione del beneficio ai disabili gravi -FNA Regione - Anno 2021), 
e D.R.S. n. 1915 e n. 1916 del 18/10/2022 (Ripartizione somme F.N.A. Stato - Anno 2018). 
 
 
Richiamati: 
 - l’art. 14 della L. 328/2000 secondo il quale “per realizzare la piena integrazione delle persone 
disabili di cui all’art.3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, 
nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le 
aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, uno specifico progetto 
individuale; - la legge regionale n.8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico 
regionale per la disabilità e per la non autosufficienza”;  
- l’art. 9 comma 3 ove viene specificato che “il Fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificamente delle 
esigenze dei minori affetti da disabilità; 
 - l’art. 30 comma 5 bis della l.r. n.8 dell’08.05.2018 che modifica il comma n.5 dell’art. 9 della legge 
regionale n.8 del 9 maggio 2017;  
- il D.P.R.S. n.589/gab del 31/08/2018 che disciplina le modalità e i criteri di erogazione di interventi 
finanziari in favore di disabilità;  
-il D.R.S. 2797 del 21/12/2021 - Decreto di impegno di € 3.409.350,18 in favore dei  Distretti Socio 
Sanitari dell’Isola per l’erogazione del beneficio ai disabili gravi -FNA Regione - Anno  
2021: 
- D.R.S. n. 1915 e D.R.S. 1916 del 18 ottobre 2022 – Ripartizione somme F.N.A. Stato – Anno 2018; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte di familiari e/o legali 
rappresentanti di disabili gravi che non usufruiscono del servizio, maggiorenni e minorenni 
residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D46, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, 
per l'attivazione del Patto di Servizio, che individui forme di assistenza idonee per il fabbisogno di 
ciascun individuo.  
Possono fare domanda soltanto utenti affetti da disabilità grave che attualmente non usufruiscono 
del servizio, mentre per gli utenti già avviati viene garantita la continuità delle prestazioni.  
 



L’accesso alle prestazioni, nei limiti dello stanziamento del Bilancio Regionale, è subordinato 
all'accertamento delle condizioni di non autosufficienza, da parte dell'Unità di Valutazione 
Multidimensionale ASP-Comune e alla conseguente presa in carico del disabile, previa elaborazione 
di un Piano personalizzato e sottoscrizione del Patto di Servizio. 
 Il modello per la presentazione dell’istanza, scaricato dal sito istituzionale di ciascuno dei Comuni 
del Distretto D46 dovrà essere presentato agli Uffici protocollo del Comune di residenza, oppure 
inviato a mezzo PEC ai sotto elencati indirizzi, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/12/2022: 
 
- Comune di Noto: protocollo@comunenoto.legalmail.it  
- Comune di Avola: protocollo@pec.comune.avola.sr.it 
- Comune di Rosolini: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it 
- Comune di Pachino: protocollo.comune.pachino@pec.it 
- Comune di Portopalo di C.P.: comunecp.segreteria@pec.it 
 
Le istanze dovranno essere corredate da:  
1. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del beneficiario;  
2. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;  
3. copia del verbale della commissione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 
3 della legge n.104/92.  
 
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali via P. Nenni n. 14 Pachino – ai 
seguenti recapiti telefonici: 389-2558967 - 327-0572635 -.  
 
Gli uffici comunali provvederanno ad effettuare il controllo dei dati prodotti da ciascun richiedente. 
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra 
indicati.  
 
Noto, li 29/11/2022 
 

Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 46 
                                                                                                       f.to Dott.A.Corte 


