
 

Termini di presentazione delle istanze: 
 

dal 1° novembre al  
31 dicembre 2020 

Si porta a conoscenza dei cittadini  che dal 1° novembre 
2020 al 31 dicembre 2020, in ottemperanza al D.A. 126/
Gab del 13.11.2018, pubblicato nella GURS n. 50 del 
23.11.2018 parte I, sono riaperti i termini per la 
presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i 
disabili gravissimi di cui all’art. 3 del DM 26.09.2016 per 
l’applicazione dell’art.9 della L.R. n.8/2017 e s.m.i. 

I diretti interessati o loro familiari/rappresentanti legali, 
dovranno presentare apposita istanza di accesso al 
beneficio (secondo il modulo allegato al presente avviso) 
al PUA competente per territorio di residenza o presso il 
Distretto Socio Sanitario competente per territorio, fino e 
non oltre il  giorno 31/12/2020. 

Stante l’attuale emergenza Covid-19, l’accettazione delle 
domande presso il PUA/Distretto Socio Sanitario D2 
avverrà prioritariamente via e-mail con l’utilizzo dei 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Comune di Bivona:  

protocollo.bivona@gmail.com 
 

PUA– Distretto Sanitario di Bivona: 

dsbivona.direttore@aspag.it 

I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di 
Valutazione Multidimensionali dell’ASP che dovranno 
certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità di 
cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016. 

Per accedere al beneficio, il soggetto valutato 
positivamente o il suo rappresentante legale, dovrà in 
seguito sottoscrivere un patto di cura, redatto secondo lo 
schema allegato al decreto presidenziale 589/2018 e ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui 
dichiarerà di utilizzare le risorse economiche 
esclusivamente per la cura della persona disabile. 

I Servizi Sociali dei Comuni e l’ASP effettueranno, 
periodicamente, visite ispettive per verificare l'effettiva 
attuazione di quanto sottoscritto con il patto di cura. 

Nel caso in cui si dovessero rilevare inadempienze si 
provvederà alla sospensione del beneficio economico. 

Capofila: Comune di Bivona 

 Alessandria  della Rocca        Bivona           Cianciana      San Biagio Platani    Santo Stefano Quisquina 

All’istanza deve essere allegata la seguente 
documentazione: 

✓ Fotocopia documento di identità e il codice fiscale del 
beneficiario; 

✓ Fotocopia documento di identità e il codice fiscale del 
richiedente se delegato o rappresentante legale del 
beneficiario; 

✓  Eventuale provvedimento di nomina quale 
amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato;  

Alla documentazione deve essere allega, altresì, in busta 
chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, i seguenti 
documenti: 

1. Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui 
alla legge 104/92 art.3 comma 3; 

2. Copia del provvedimento che riconosce l’indennità di 
accompagnamento; 

3. Qualora si tratti dei requisiti di cui alla lettera i) relativa 
certificazione medica comprovante i medesimi; 

4. ISEE. 

Attenzione: devono produrre domanda soltanto coloro i 
quali non hanno mai presentato l'istanza o coloro i quali, 
non essendo stati riconosciuti in precedenza soggetti con 
disabilità gravissima, hanno avuto un aggravamento tale 
delle condizioni di salute che consente loro adesso di 
rientrare in tale categoria. In tal caso occorrerà presentare 
la documentazione sanitaria di aggravamento clinico 
prodotta da struttura pubblica e che la stessa sia stata 
certificata prima del 1° dicembre 2020. 

Il presente avviso, completo di modello di domanda, è 
pubblicato negli albi pretori on line dal 05/11/2020 al 
31/12/2020  e sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto 
D2 , nonché sul sito istituzionale Città di Bivona: 
www.comune.bivona.ag.it, nella apposita sezione 
dedicata: “Distretto Socio Sanitario D2”. 

per erogazioni dirette  

dell’assegno di cura  

a disabili gravissimi 

    Bivona, 4 novembre 2020 
 

      Il Presidente del Distretto SS D2             Il Direttore del Distretto Sanitario di Bivona  
       Il Sindaco del Comune di Bivona                Dott. Salvatore Sanzeri                            
       Milko Cinà 
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