
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 34
(Carini – Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine – Torretta - Terrasini)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN 
CONDIZIONE DI DISABILITA’GRAVISSIMA

VISTA la legge Regionale N. 22 del 9 Maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali ed il regolamento di attuazione 
approvato con D.P. Reg. 28 maggio 1987;

PREMESSO che la L.328/00 prevede la realizzazione di un nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali, quale principio fondamentale di  
riforma economico sociale, ai sensi dell’art.117 della Costituzione, attraverso la strumento del Piano di Zona da adottare in ciascun ambito territoriale,  
identificato nel Distretto Socio – Sanitario;

CHE in attuazione del D.A. n. 1503 del 17.10.2013 si è dato attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 30.07.2013 con la quale è 
stato approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse del F.N.A. 2013 che ha riservato la quota del 30% pari  ad €  
6.806.250.000 per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima  che necessitano a domicilio di un assistenza   H  24   e non 
usufruiscono di altra assistenza domiciliare

VISTA la  delibera  del  Comitato  dei  Sindaci  n.4  del  06/02/2014  con la  quale  il  distretto  ha  manifestato  la  volontà  a  partecipare  all’iniziativa 
dell’Assessorato Regionale alla Famiglia .

SI AVVISA LA CITTADINANZA RESIDENTE NEL DISTRETTO CHE SI POSSONO PRESENTARE ISTANZE PER PROGETTI 
ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’GRAVISSIMA

Per disabili gravissimi s’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 amiofica,  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 .

L’accertamento  delle   condizioni   di   dipendenza  vitale   e   del   grado  di   non  autosufficienza  del soggetto disabile, verrà effettuato da  parte 
dell’Unità di valutazione multidimensionale (socio- sanitarie) e con l’utilizzo di metodi, strumenti e scale presenti nell’ambito dei Distretti stessi, 
che procederà alla presa in carico del paziente, con l’elaborazione  del progetto assistenziale personalizzato e mediante interventi di integrazione 
socio-sanitaria   (Centro di riferimento, Dipartimento della Salute, ASP, etc) .
I progetti assistenziali personalizzati che dovranno avere la durata di almeno 12 mesi saranno rapportati alla tipologia dell’assistenza e non dovranno 
superare l’importo di € 50.000,00.

Sono da ritenere ammissibili :
a)  Le  spese  riguardanti  il  personale  di  assistenza  strettamente  legate  alle  funzioni  svolte

nell’ambito del progetto ;
b)  I presidi sanitari afferenti il sostegno al disabile, di nuova fabbricazione, per la parte non coperta di altri contributi pubblici;
c)  Le spese per il trasporto del disabile, per cure o accertamenti medici documentati (intese come biglietti di viaggio aereo e/o ferroviari, 

e/o noleggio di automezzi, rimborso chilometrico o nel caso di utilizzo di mezzo proprio le relative schede – carburante), per lui stesso e per i 
suoi accompagnatori, che possono essere appartenenti al nucleo familiare e/o operatori partecipanti al progetto ;

d)  Le spese di gestione del progetto che non possono superare l’importo del 3% del contributo assegnato .
Le spese di cui alle lettere b), c), d) non possono superare cumulativamente l’importo del 10%
del contributo assegnato .
Tutte le spese devono essere attestate con documentazione valida ai fini fiscali, regolarmente quietanzate .
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità :

1° tranche pari al 50% del contributo concesso ad avvenuta comunicazione da parte del
soggetto proponente dell’avvio del progetto ;
2°  tranche  pari  al  30%  del  contributo  concesso  ad  avvenuta  presentazione  di  relazione
dell’attività svolta e dell’attestazione della rendicontazione delle somme erogate ;
3° tranche al saldo pari al 20% del contributo concesso, a conclusione delle attività previa presentazione  della  relazione  finale  e  dell’attestazione 
delle  spese  sostenute  dell’intero contributo La Regione può in ogni momento effettuare controlli in itinere ed ex post  anche presso  il soggetto 
beneficiario, al fine di verificare la corretta realizzazione del progetto .

- Le domande dovranno pervenire ai Comuni del Distretto entro il 28.02.2014
- Il modulo è presente nei siti istituzionali dei comuni facente parte il distretto 
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