
Comune di Taormina 
 Ci à Metropolitana di Messina                                         

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO

Avviso riapertura termini presentazione istanze accesso beneficio per le persone con disabilità
gravissima

Si informano i Signori Cittadini che, a far data dal 01.11.2020 e fino al 31.12.2020, sono riaperti i termini

per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità 

gravissima di cui all’art. 3 del D.M. del 26.09.2016.

Scadenza domanda: 31/12/2020

Linee guida domanda Disabili Gravissimi

CHI PUÓ RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO

A beneficiare dell’indennizzo sono tutti i nuovi soggetti in condizione di disabilità gravissima che sono in

possesso di certificazione attestante la condizione di cui art.3 comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 

del riconoscimento della indennità di accompagnamento.

La domanda va presentata esclusivamente da chi non è stato già dichiarato disabile gravissimo negli anni 

precedenti al 2020. Infatti, chi è già stato riconosciuto disabile gravissimo ha ormai acquisito uno status 

accertato e non deve presentare nessuna domanda essendo già nell’elenco dei disabili gravissimi della 

Regione Siciliana.

DOVE E COME VA PRESENTATA LA DOMANDA

Le istanze Disabilità Gravissima possono essere presentate  tramite raccomandata A/R ai Distretti di 

competenza oppure brevi mano presso l’ufficio protocollo del Distretto di competenza.

Per il Distretto Sanitario di Messina è altresì, inviare la domanda, preferibilmente nel formato PDF, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica:

1) Per Messina Nord: pua.menord@asp.messina.it
2) Per Messina Sud: pua.mesud@asp.messina.it

Inoltre per ricevere informazioni sulle domande da presentare ai Distretti, ci si potrà rivolgere ai PUA 

previo appuntamento.



La domanda, inoltre, dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento valido di identità e del 

codice fiscale del beneficiario o del soggetto richiedente qualora quest’ultimo sia diverso da beneficiario.

In quest’ultimo caso il richiedente dovrà anche allegare un documento che attesti il titolo per il quale può 

agire. Alla domanda dovrà essere aggiunto anche una copia della certificazione sanitaria, una copia 

dell’indennità di accompagnamento, certificazione attestante la condizione di cui art 3 comma 3 Legge 5 

febbraio 1992 n. 104.

AGGRAVAMENTO

Per coloro che abbiano già presentato istanza e che sia stata valutata negativamente, aggiungere alla 

domanda, un certificato che attesti l’aggravamento della condizione di salute prodotta da una struttura 

pubblica (entro la data del 01 dicembre 2020).

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Asp 

provvederà ad accertare mediante una visita quanto dichiarato.

Il Sindaco
Prof. Mario Bolognari
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