COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di contributi in favore di persone con gravissime forme di disabilità
(Fondo non Autosufficienza D.G.R. 311/2013 e 506/2013)

SI RENDE NOTO
Che, nell’ambito del Fondo Regionale non Autosufficienza anno 2013 DGR 311/2013, è promulgato un
AVVISO PUBBLICO finalizzato alla concessione di contributi economici a favore delle famiglie che assistono e curano
nel proprio domicilio persone in condizioni di disabilità gravissime di non autosufficienza certificata, di età compresa tra 0
e 64 anni, in alternativa a ricoveri presso strutture residenziali.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere ai benefici previsti le persone malate che necessitano assistenza continua nelle 24 ore, con
riferimento, in particolare, alle patologie elencate all’art. 3, comma 2 lettere da a) ad i) del D.M. 26 settembre 2016.
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se
titolare di permesso di soggiorno;
• residenza o domicilio nel Comune di San Giorgio Morgeto
• età non superiore ai 65 anni;
• stato di disabilità gravissima come da D.M. 26 settembre 2016, art. 3, comma 2 lettere da a) ad i):
- Sclerosi laterale amiotrofica;
- Sclerosi multipla;
- Gravi demenze;
- Gravissime disabilità psichiche multi patologiche;
- Gravi celebro lesioni;
- Stati vegetativi;
- Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio
nelle 24 ore
• Possesso della certificazione medica comprovante la diagnosi di cui sopra e lo stato di fragilità/compromissione
dell’autonomia personale.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al contributo di cui sopra deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da
ritirarsi presso l’ufficio servizi sociali del Comune e presentata entro il 20 aprile 2017 ore 13.00 presso il Protocollo del
Comune.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del disabile, sia dell’eventuale familiare
richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
• attestato ISEE in corso di validità completo della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportante la situazione
economica dell'intero nucleo familiare;
• Certificazione di invalidità rilasciata dall’ASL competente attestante lo status di portatore di handicap in
situazione di gravità (art.3 comma 3, L. 5/02/1992 n.104);
• Certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizioni di dipendenza vitale da macchine e/o
persone con necessità di assistenza continua nelle 24 ore, certificata da struttura pubblica o dal medico di
famiglia;
• Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell’assistito, qualora si tratti di
persona straniera.
• Copia del provvedimento di nomina del tutore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune
San Giorgio Morgeto 21.03.2017
L’Assessore alle Politiche Sociali
Nunziatina Gullone

Il Sindaco
Dott.Salvatore Valerioti

