
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI  
DEL  DISTRETTO  SOCIO-SANITARIO 14 

 
Il Sindaco del Comune di Acireale, Avv Nino Garozzo  - nella qualità di Presidente del Comitato 
dei Sindaci  del Distretto socio-sanitario 14 composto dai  Comuni di di  Acireale, Acibonaccorsi, 
Acicastello, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Zafferana Etnea  

AVVISA 
che, ai sensi del  Decreto Assessoriale n. 1503 del 17/10/2013 e delle“Linee guida per la 
presentazione dei progetti assistenziali  per persone in condizioni di disabilità gravissima”  della 
Regione Siciliana, i disabili residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario 14, in condizioni 
gravissime, che necessitano  a domicilio di una assistenza continua h 24 e non usufruiscono di altra 
assistenza domiciliare, o i loro familiari di riferimento, possono presentare richiesta per la  
definizione di un progetto  assistenziale personalizzato. 
         Per disabili gravissimi si intendono i soggetti:  
 in condizione di dipendenza vitale con gravi patologie cronico-degenerative non reversibili ivi 
incluse quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, 
gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi ecc., che 
necessitano di assistenza continua, con grave rischio della loro incolumità vitale. 
          Il  disabile gravissimo  o  il familiare  di riferimento  può  presentare richiesta  di  definizione  
del piano personalizzato di assistenza utilizzando l’apposito modello di domanda  ritirabile presso 
l’Ufficio  Servizi Sociali o  scaricabile dal sito  istituzionale del  Comune di residenza.  
La domanda, corredata da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà  
essere consegnata o pervenire a mezzo posta  entro le ore 12,00 del il 10/03/2014  all’Ufficio 
Protocollo del Comune di residenza.  
         L’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale ed il grado di non autosufficienza sarà 
effettuato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale  dell’A.S.P. 3 Distretto di Acireale.  
I progetti personalizzati dovranno avere una durata di almeno 12 mesi e le spese ammissibili 
riguardano : 

1. Personale di assistenza; 
2. Presidi sanitari non coperti da altri contributi pubblici nella misura del 10% del contributo 

assegnato; 
3. Spese di trasporto per cure ed accertamenti medici documentati per il disabile e per gli 

accompagnatori, nella misura del 10% del contributo assegnato; 
4. Spese di vitto in caso di viaggio fuori dal territorio di residenza per il disabile ed i familiari 

accompagnatori, nella misura del 10% del contributo assegnato; 
Tutte le spese dovranno essere attestate con documentazione valida ai fini fiscali e  regolarmente 
quietanzate. 
Le richieste saranno presentate al Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali  ed 
i progetti personalizzati potranno essere realizzati dopo l’approvazione e assegnazione del 
contributo richiesto da parte degli uffici regionali competenti.   
Le “Linee guida per la presentazione dei progetti assistenziali  per persone in condizioni di 
disabilità gravissima” sono consultabili all’indirizzo: htpp://lineediattivita.dipartimento-famiglia-
sicilia.it/. 
 
                                                                                IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI  

                                                                                                                    Avv. Nino Garozzo    


