~AlComune
di Chiaramonte Gulfi
Ufficio Servizi Sociali
C.so Umberto n.91
o
~ Al PUA dell'ASP 7
Via Marconi
Chiaramonte Gulfi
Oggetto: istanza per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità
gravissima di cui all'art. 3 del DM. 26.09.2016 per l'applicazione dell'art. 9 della L.r. n. 8/2017
e s.m.i.
Soggettorichiedente
Il/la sottoscritto/a -----------------------------------------------------------Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara di essere:

nato/a -------------------------- il __

/__

In VIa

Codice fiscale

n.

TeI. -------------

/

falsa o non

e residente

_
_

, CelI. ------------------ e- mail---------------------------

***********
In qualità di Beneficiario/familiare delegato o di rappresentante legale (specificare il titolo)

CHIEDE
PER IL (compilare solo in caso di delegato/tutore/procuratore)
Soggetto beneficiario

Del/la Sig.ra
il __

/__

nato/a.
/

e residente

________________________
TeI.

, CelI.

n.

_

InVia

Codice fiscale
e- mail

_

_
_

L'accesso al beneficio eeenomìee, previsto dane Dorme in oggettot previa verifica da parte
den'unità di valutazione multidimcnslonate dell' A.S.P..che dovrà accertare la sussistenza delle.
condizionj di disabilità gravissima di eul all'art.3 del D.M. 26 settembre 2016 e previa firma
del Patto di Cura in favore del soggetto beneficiario sopra generalizzato.

A TAL FINE DICHIARA
Che il beneficiario è io possesso della certificazione di portatore di handicap ai seusi
den'art.3 COllima 3 Legge 5 Febbraio 1992 0.104 con riconoscimento deU'indeu.u.ità di
accolllpagnamento;

E RITENENDO

o

Che per il ben.efieiario sussistono le condizioni di disabilità gravissima di cui all' art.3 del
D.M. 26.09.2916 in quanto trovasi in almeno una delle seguentì condizioni (ham", ~ ~wla

mu:ru,•••);

o

A) In condizione di coma. Stato Vegctativo (sV) oppure di Stato di Minima CosciCIlZIl(SMC) c con
punteggio nella scala Giogo" Coma Scale (GCS)<lO;

o B) dipendente

da v.cntilazione meecanica assistita o non invasiva continuativa (:t4 hngg.);

o C) con grave o gravissimo stato di demenZa een un punteggio suUa Scala Dementia Rating Scale
(CDRS»-4;

o

D) (!On lesioni splnan fra cecs, di qualsiasi Il3.tura, eGO livcno della lesione identificata dal livello
sulla scala ASIA lmpairment ~ale (AIS) di gradO A e B. Nel caso di lesiQoi ton lC$iti as.immetrlci
ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

o

E) con gravissima compromissione motoria da patologia neuroiolh:a o muscolare con bilancio
muscolare C!i)mplessivo < ai 4 arti aDa scala MedicaI R~arch Counc:il (MRq e (:Onpunteggio alla
Expanded DIsaI)i1ityStatU$SQle (EDSS) <9, l) in stadio 5 di Roeln e Yahr modo

o

F) con deprivazione selUori.le eomplessa intesa come compresenza di minor8zione \ish'a totale o eon
residuo visivo non superiore a I/lO in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore. anehe èOD cv.tuale
correzione et con .residuo perimetrb:o bil1ocll'are inferiore al. lO per cento e ipoacusia, a prescindere
dall'epoca di llUOr'genu. pari O superiore a 90 dec:tbet HTL di media fra le frequenze SOò.,1000,1000
ben neU'oreccbio migliore;

o

C) con gravissima disabilitA eomportamentale

dello spettro autistico ascritta al livello 3 della

elassifica~one df!lDSM~S;

o

H) con diagnosi di Ritardo Mert~le Orave o Prorondo ,ceon'do classifi,eJzione DSM-S, C01l. Qt<=34
sulh, scala t.evd of Activity in ProfoundlScvere MeDUtIRetardation (LAP"'MER)q.S;

e

C!i)npun~o

D I) in eGndizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza eontinuatlva e mODitoraggio nelle 24
ort, sette giorni $U sette. per bisogni complessivi derivanti dane gravi condizfj)ni pskorlSiehe.

o Di im.pegnarsi

sin da ora alla sottoscrizione del Patto dì Cura.

Allega alla presente:

o Fotocopia
o

doeumcato di identità e del codice fISCale del benefltÙltio;

Fotocopia documento di identità e del codice fiscale del richiedente se delegato

Q

rappresefttatJte '91e del

beòefieiario;

o Evelltuale

provvedimento di nomina quale amnthdstratore dI sostegno o MOTe in nso di delegato.

Allega, altresl, ip l,mstll elliusa con la dicitura "CDllti~e tlllti sens16i1r, isl!gueni 4ocllmenti:

o copta (con diagnosi) della certH1éaZione
o

sanitaria di cui aUa legge L.I04/92, art.3 comma .3;

copia del provvedimento ebe riconosce " indennità di 8t:compagnamento;

D Qualora si tratti dei requisiti di cui alla lettera I), relativa tertificadone medica comprovante imedesiml •

o lSEE
SJc. "
autorizza .1 ll'llttlllllcalo ·iteì· dalI. rilasciati emust.... eule per
l'apltumeoto
dtlla 'Ptoced.... dt tul .11a pnlSaltI: ridd~
~·RmI cli:U'.rt.13 D.Lc~ n, 1961&3i dad personaU ..,et lo tI'Oi.l .. eaùI dtJk
r.azicmU.thuzlO1l*n del .. A.C., idali WllgOIlOtl'lInati la lIIOIk ido c: COITCttI)t per UII tillllPOIlOlUllperiore • quello lIecessario $&li SCIIpl
per iq".li"no raccolti iltratUld.Il.. llmti atrcspleramcnto
procedura ed ~••
t. dlll'llI'Lt9.
L'Ì1IkrtS$Sto pvb fat,..tcre aét COIICrollrl dc:IiaA.C. I diritti dI ad aa'lI"t.7 _rei'-te» ai Rnll dCCIi
8.9 e 10 del I),l.p.n.1961113.

La Sig..nIJl

"Ra

.rIr.

IL t\fCHIEOENTE

