DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 32
Comune Capofila Taormina
Città Metropolitana di Messina
Taormina, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Cesarò, Forza D’Agrò, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Gaggi,
Graniti, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Malvagna, Mongiuffi Melia, Moio Alcantara, Motta Camastra,
Savoca, Sant’Alessio Siculo, S.Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, S. Teodoro, Roccafiorita, Roccella
Valdemone.

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per le
persone con disabilità gravissima di all’art. 3 del D.M. del 26/09/2016.
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 all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e del
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La domanda va presentata esclusivamente da chi non è stato già dichiarato disabile gravissimo
negli anni precedenti al 2019. Infatti, chi è già stato riconosciuto disabile gravissimo non deve
presentare nessuna domanda essendo già nell’elenco dei disabili gravissimi.
Per coloro che abbiano già presentato istanza e che sia stata valutata negativamente negli anni precedenti,
per una nuova valutazione, aggiungere alla domanda un certificato che attesti l’aggravamento della
condizione di salute prodotta da una struttura pubblica (entro la data dell’1 dicembre 2019).
L’accesso al beneficio è subordinato alla verifica da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale
dell’A.S.P. che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3
del D.M. 26/09/2016.
La domanda va presentata a mano, o tramite raccomandata A/R al Punto Unico di Accesso (PUA)
o al Distretto Socio Sanitario D32 di Taormina, entro e non oltre la data del 31/12/2019.
Il modello di domanda è disponibile:
 sul sito internet dell’ASP di Messina all’indirizzo http://www.asp.messina.it
 sul sito internet del comune di residenza
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