DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6
Libero Consorzio Comunale di Agigento
Ribera (Capofila) – Burgio – Calamonaci – Cattolica Eraclea – Lucca Sicula – Montallegro –
Villafranca Sicula

AVVISO PUBBLICO
Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima – F.N.A. 2015
Ai sensi del D.A. n. 3779 del 29/12/2015 e delle “Linee Guida” emanate dall'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro attuativo della Deliberazione n. 293 del
26/11/2015, con cui è stato approvato il Programma Attuativo concernente gli interventi afferenti
alle risorse finanziarie del F.N.A. 2015 (Fondo Non Autosufficienza) che ha riservato la quota del
40% agli “interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima” che necessitano
nelle 24 ore di assistenza continuativa a domicilio e monitoraggio di carattere socio sanitario;
SI RENDE NOTO

1.
2.
3.
4.
5.

Che nell'ambito del Programma Attuativo afferente al F.N.A. 2015 con cui si individuano le
modalità di interventi, prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti
compresi i Progetti Assistenziali rivolti a soggetti in condizione di disabilità gravissima che
necessitano a domicilio di un'assistenza h24.
I disabili residenti nei Comuni del Distretto Socio-sanitario D6, o i loro familiari di riferimento,
possono presentare istanza per la definizione di un progetto assistenziale personalizzato.
Per disabili gravissimi si intendono soggetti in condizione di dipendenza vitale che necessitano a
domicilio di un'assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per
bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle
funzioni respiratorie, nutrizionali,dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque
bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l'integrità psico-fisica, ivi
inclusa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)..
I progetti assistenziali personalizzati avranno la durata di almeno 12 mesi e saranno redatti in
seguito all'accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del
soggetto disabile da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.
L'assistenza domiciliare può avvenire in forma diretta, mediante personale qualificato, o indiretta
e sono da ritenersi ammissibili soltanto le spese strettamente legate alle funzioni assistenziali svolte
nell'ambito del progetto riguardante il personale di assistenza.
Le prestazioni domiciliari socio-assistenziali, acquistabili mediante voucher, saranno erogate da
Enti no profit operanti nel settore della disabilità, inseriti nell'Elenco distrettuale per il Patto di
accreditamento.
Le spese devono essere attestate con documentazione valida ai fini fiscali, regolarmente
quietanzate.
Le patologie riconducibili ai disabili gravissimi risultano essere le seguenti:
Paziente con malattia cronica, irreversibile, totalmente dipendente, obbligato al letto e/o in
carrozzina.
Paziente con demenza terminale che richieda assistenza totale perché completamente incapace di
comunicare, allettato e/o in carrozzina nonché incontinente.
Paziente in stato vegetativo o coma o “locked-in syndrome”.
Paziente affetto da malattia neuro-muscolare e dipendenza ventilatoria per almeno 8 ore su 24.
Paziente con necessità di ventilazione meccanica, invasiva.

6. Pazienti affetti da malattia organica, irreversibile, associata disturbi del comportamento tali da
mettere a rischio la propria o l'altrui incolumità vitale.
I progetti verranno avviati nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale
finalità assegnate al Distretto.
Le famiglie interessate potranno presentare apposita istanza al Comune di residenza entro e non
oltre il 15/03/2016 (le istanze pervenute fuori termine non saranno valutate), secondo il modello
appositamente predisposto, corredata dalla documentazione sanitaria comprovante lo stato di
disabilità gravissima.
I progetti personalizzati potranno essere realizzati dopo l'approvazione e assegnazione del
contributo richiesto da parte degli uffici regionali competenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Ribera, Burgio,
Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Villafranca Sicula.
Il presente avviso è consultabile sulla home page del sito del Comune Capofila di Ribera
www.comune.diribera.ag.it e sul sito di ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario D6.
I Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D6

