REPUBBLICA ITALIANA
Regione iciliana

Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociaii e del Lavoro
Assessorato della Salute

Prot. n.

Palermo, Z2

Oggetto: Art. 45 della legge di stabilitél regionale 2021/2023, n. 9 del 15 aprile 2021- Disposizioni alle
Aziende Sanitarie Provinciali.

Circolare Interassessoriale 11. ‘§//

A11e Direzioni Strategiche delie
Aziende Sanitarie Provinciali

L'art. 9, comma 5 bis, della legge regionale del 9 maggio 2017, 11. 8, cosi come rnodiﬁcato
da.ll‘art. 30 della legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8, ha previsto Papertura dei termini per la
presentazione delie istanze per Paccesso al beneﬁcio econornico, per i nuovi soggetti affetti da disabilitéi gravissima, di cui a11'artic010 3 del Decreto Ministeriale de126 settembre 2016.
Con successive D.A. n. 126/Gab del 13 novembre 2018 de11‘Assess0rat0 regionale della Famiglia, de11e Politiche Sociali e del Lavoro, é stata disposta1'ape1-tura dei termini di presentazione di
cui sopra, dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno.
L'art. 45 della legge di stabilitél regionale 2021/2023 del 15 aprile 2021, 11. 9 - Fondo regionale per la disabilitéi e per la non autosufﬁcienza - ha aggiunto al comma 5 bis de11'art. 9 delia legge
regionaie del 9 maggio 2017, n. 8 le parole: le domande peri mzovi soggetri aﬂetti da disabilitci
gravissima devono essere presenrate 0 nel corso del primo semestre dell ‘am/:0 e rrasmesse entro if
30 giugno 0 nel corso del secorzdo semestre e trasmesse entro il 3] dicembre dz’ ogni am/:0.
La presente Circolare, ai sensi di quanto disposto da11'a.1r. 45 delia Iegge di stabilité regionale
2021/2023, e emanata al ﬁne di delineare 1e modalitéi di accesso e di riconoscimento del beneﬁcio
economico ai soggetti di cui al1'art. 3 del Decreto Ministeriale de126 settembre 2016.
L I art. 45 della citata legge regionale ﬁssa Papertura dei termini, per la presentazione delle
domande, per i nuovi soggetti affefti da disabilitéi gravissima, dal 1 gennaio al 30 giugno e dai 1 luglio al 31 dicembre di cgni anno.
Pefcanto, l‘istanza di accesso a1 beneﬁcio economico deve presentarsi “0 nel corso del primo semestre (1 gennaio-30 giugno) 0 nel corso del secondo sernestre (1 luglio-31 dicembre)”
mediante il modello (allegato 1), alia circolare assessoriale n. 21 del 3 dicernbre 2018, del1'Assess0rato deila Salute. L‘istanza deve essere presentata dagli interessati 0 10r0 familiari 0 rappresentanti
legali, al PUA ccmpetente per territorio di residenza 0 presso i1 Distretro Socio Sanitario competente per territorio.

L'accesso a1 beneﬁcio economico e subordinato alla veriﬁca e valutazione di ogni singola
istanza, da parte de11'Unita di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell'AZienda Sanitaria Provinciale, che dovra accertare la sussistenza delle condizioni di disabilita gravissima, di cui all'artico1o
3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relatiyamente a1 primo semestre, entro il 30 settembre e relativamente al secondo semestre, entro il de11'mno successive. 4%
Per i soggetti nei confronti dei quali sia stato riconosciuto, attraverso 1a procedura di cui sopra descritta, lo status di disabile gravissimo, ex articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, la percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura, da parte del beneﬁciario o del rappresentante iegale, decorrez
Q

relativamente alle istanze presentate nel primo semestre de11'anno dal 1 ottobre

0

relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre de1l'anno dal 1 aprile dell'ann0
successivo.

Per coloro i quali la procedura di veriﬁca e valutazione di cui sopra, non dovesse conciudersi
entro i termini sopra richiamati, i1 beneﬁcio economico sara erogato solo dopo la conciusione del
procedimento di valutazione, con riconoscimento, comunque, del beneﬁcio da calcolarsi a far data
dal 1 ottobre dell'ann0 in corso, per le domande presentate entro il primo semestre e dai 1 aprile
dell'ann0 successive, per le domande presentate nel secondo semestre de11'anno.
La presente circolare sara inviata alla Gazzetta Ufﬁciale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso in Parte I.
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