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 Riapertura termini  Avviso pubblico  

per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità  

grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi” – finanziamento 2016-2017 

SI RENDE NOTO 

Che al fine di individuare ulteriori  2 beneficiari  da inserire nella programmazione  del piano denominato  

“DOPO DI NOI”,  i residenti del Distretto Socio Sanitario 19,  Comuni di Gravina di CT, San Gregorio di 

CT, Mascalucia, Tremestieri E., San Giovanni La Punta, Valverde, Viagrande, Trecastagni, Pedara, Nicolosi, 

Camporotondo, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, disabili gravi (ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 

n.104/92), possono presentare istanza   per la predisposizione di un progetto personalizzato per  gli 

interventi  e i servizi in favore dei soggetti disabili  gravi privi di sostegno familiare o con genitori 

anziani.  

Sono individuati come destinatari degli interventi: 

a) Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche 

reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di 

disabilità; 

b) Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età, ovvero alla 

propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel 

futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

c) Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da 

quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 

L'istanza, che dovrà  essere presentata entro il 30 Novembre 2022, al Comune di residenza del soggetto 

disabile.  Il modello di istanza può essere ritirato presso i servizi sociali dei  Comuni di residenza del disabile  

o scaricato dal sito del Comune di residenza. 

 L' istanza dovrà essere corredata da: 

1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n. 

104/92, da presentare in  busta chiusa;   

3) Nei casi di persone disabili rappresentati da terzi, copia del provvedimento di nomina. 

Successivamente, alla presentazione della istanza, il Servizio sociale professionale del Comune di residenza 

insieme all'UVD del distretto sanitario di Gravina di CT, provvederà alla  valutazione multidimensionale e 

alla redazione del piano personalizzato con l’individuazione degli ambiti di intervento.  

Considerato che due  soggetti  hanno  rinunciato all’avvio delle attività,  gli ammessi al piano saranno 

limitati alle risorse residue disponibili. L’ammissione è comunque sempre subordinata al parere di congruità 

che dovrà essere emesso  dall’  Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche Sociali  
F.TO   Il Resp UAS       F.TO  Il Sindaco del Comune Capofila 
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