D45
AVVISO PUBBLICO
FNA 2014-2015 -Attuazione dei piani peisomlizzati per minori disabi]i di cui a[la L.R. n.11/2010,
ari. 91, acquisizione fabbisogno assistenziale minori disabili.

11 Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota del
16/03/2017 prot. n. 9165 chiede ai Distretti socio sanitari, ai fini della programmazione delle risorse,
con riferimento all'art. 91 della L.R. n. 11/2010, di conoscere il numero ed il grado di disabilità
riferito ai minori disabili nonché il loro fabbisogno in temini di assistenza domiciliare.

11 presente avviso consentirà di effettuare una mappatura delle esigenze dei minori disabili e
le loro famiglie.
Si rende noto pertanto ai familiari di minori disabili che intendano avere redatto il PAI ( piano

personalizzato) finafizzato all'accertamento del reale fabbisogno di assistenza domiciliare di tipo
sociale, di fame richiesta.
Si specifica che la definizione del piano personalizzato, che tenga conto degli altri interventi
attivati a valere su altri fondi nazionali o regionali, non comporta automaticamente l'accesso al
servizio che sarà garantito in base alle risorse che saranno assegnate al Distretto 45
dall'Assessorato Regionale deua Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
L'istanza, redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli
uffici di servizio sociale di ciascun Comune, dovrà inoltre essere corredata della seguente
documentazione:
Copia del certificato dell'handicap del minore rilasciato dalla Commissione di cui alla Legge
104/92;

Copia del certificato sanitario da cui si evince il grado di disabilità del minore;
Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
L'istanza deve essere presentata entro il 14/04/2017 presso i seguenti uffici:
Comune di Modica: Servizi Sociali -Palazzo Campailla;
Comune di Scicli: Servizi Sociali -C. so Mazzini, 5
Comune di Pozzallo: Servizi Sociali -Via Bellini, 8
Comune di lspica: Servizi alla Persona -Via Dell 'Architettura

MODICA

atore del Gruppo Piano

07/04/2;nT]

t;ft``,'AX.`t

