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AVVISO  PUBBLICO 

 
 

F.N.A. 2015 - INTERVENTI DOMICILIARI IN FAVORE DI PERSONE  
IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA.  ANNO 2016 

 
   VISTO  che con D.A. n.3779 del 29/12/2015 si è data attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale 
n.293 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il programma attuativo concernente gli interventi 
afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 2015, che ha riservato la quota del 40%, per interventi in favore 
di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un’assistenza continuativa 
e monitoraggio di carattere socio sanitario nelle h 24; 
  VISTA la nota prot. n.3246 del 04/02/2016 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro “Avviso per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità 
gravissima”. 
 

SI  RENDE NOTO 
 
che possono presentare istanza entro e non oltre il termine del 15 marzo 2016 i cittadini residenti nel 
territorio del Distretto Socio Sanitario 49 dei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, affetti da 
gravissima disabilità.  
 
A tal fine si precisa: 
· che per disabili gravissimi si intendono soggetti in condizione di dipendenza vitale che necessitano a 

domicilio di un’assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio sanitario nelle 24 ore, per 
bisogni complessi derivanti dalle  gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle 
funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e /o comunque 
bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l’integrità psico-fisica, e 
precisamente: 
1. Paziente con malattia cronica, irreversibile, totalmente dipendente, obbligato a letto e/o in 

carrozzina; 
2. Paziente con demenza terminale che richieda assistenza totale perché completamente incapace  di 

comunicare, allettato e/o in carrozzina nonché  incontinente; 
3. Paziente in stato vegetativo o coma o “locked- in syndrome”; 
4. Paziente affetto da malattia neuro- muscolare e dipendenza ventilatoria per almeno 8/ 24h; 
5. Pazienti con necessità di ventilazione meccanica, invasiva; 
6. Pazienti affetti da malattia organica cronica, irreversibile, associata a disturbi del comportamento 

tali da mettere a rischio la propria o l’altrui incolumità vitale. 
 
· che l’istanza è funzionale alla presa in carico dell’utente e alla redazione da parte del Servizio Sociale 

Professionale  del   Distretto  Socio  Sanitario  49  in  collaborazione  con  l’ASP  (Unità  di  Valutazione  
Multidimensionale)  di progetti assistenziali personalizzati della durata di almeno 12 mesi. 

 



  La modulistica per la richiesta di concessione del buono è disponibile presso l'Ufficio di Servizio 
Sociale del Comune di residenza dell’interessato . 
 
Comune di Lentini                 – Via Italia n° 2 
Comune di Francofonte            – Contrada Quadri 
Comune di Carlentini     – Via Vespri n° 43 
 
                         
Il Sindaco del Comune di Carlentini    Il Sindaco del Comune di Lentini       Il Sindaco del Comune di Francofonte 

         Giuseppe Basso                        (Capofila del D.S.S. 49)                      Salvatore Palermo 

                                                       Alfio Mangiameli 
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