Distretto Socio Sanitario n. 39
COMUNI DI BAGHERIA (capofila),
FICARAZZI, SANTA FLAVIA

ALTAVILLA

MILICIA,

CASTELDACCIA,

AVVISO PUBBLICO
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 – PROGETTI ASSISTENZIALI PER
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA CHE
NECESSITANO A DOMICILIO DI ASSISTENZA CONTINUA H24 E NON
USUFRUISCONO DI ALTRA ASSISTENZA DOMICILIARE
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 30/07/2013 con il quale è stato approvato il
programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 2013;
Visto il D.A. n. 1503 del 17 ottobre 2013 attuativo della suddetta deliberazione;
SI RENDE NOTO
che i cittadini del Distretto Socio Sanitario n. 39 (BAGHERIA, ALTAVILLA MILICIA,
CASTELDACCIA, FICARAZZI SANTA FLAVIA) i quali si prendono cura di 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, possono presentare istanza
presso i comuni di residenza, su apposito modulo, per l’ottenimento di un contributo sulla base di un
progetto assistenziale personalizzato che avrà la durata di 12 mesi.
Il Distretto, a seguito della presentazione della richiesta, provvederà all’accertamento delle
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile attraverso
l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’A.S.P di Palermo, e procederà alla presa in carico del
paziente con l’elaborazione del progetto assistenziale personalizzato (P.A.I.), della durata di 12
mesi, e mediante interventi di integrazione socio-sanitaria
L’avvio del Piano Assistenziale Individualizzato resta comunque subordinato al finanziamento
concesso al Distretto Socio Sanitario n. 39 dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociale e del Lavoro.
Le istanza dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 28/02/2014.
Il presente avviso e la relativa domanda sonno consultabili e scaricabili sui siti internet dei Comuni
del Distretto Socio Sanitario 39.
Bagheria, 07 febbraio 2014

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Dott. Vincenzo Lo Meo

