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    AVVISO PUBBLICO 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE 
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ - ANNO 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.284/13 concernente: ”L.104/92- L.162/98 - 

L.R. 18/96 e s.m.i.- Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità – 

Criteri attuativi anno 2013”; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n.31/SPO del 08/03/2013 

concernente: D.G.R. 284/2013 - “Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di 
particolare gravità - Modalità e tempi di applicazione dei criteri - Anno 2013”.      

  

RENDE NOTO 
 

Che sono previsti contributi economici in favore di cittadini disabili in situazione di particolare 

gravità per l’Assistenza Domiciliare Indiretta fornita da un familiare convivente o non, ovvero da un 
operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia. 

L’intervento riguarda unicamente i portatori di handicap già riconosciuti in situazione di 

“gravità” dalla Commissione Sanitaria di cui all’art.4 della Legge 104/92 che alla data del 31.12.12 

hanno compiuto tre anni  e le persone che, alla stessa data, non hanno compiuto 65 anni, per i quali 

un’apposita Commissione Sanitaria Provinciale, abbia valutato la presenza di “particolare gravità”. 
 

Sono esclusi dal beneficio economico in questione: 

• I soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo; 

• I soggetti inseriti nei Centri Socio Educativi diurni di cui all’art.13 della LR18/96 e s.m.i. per i 
quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto 

l’inserimento per più di 20 ore settimanali; 

• I soggetti che beneficiano del contributo regionale previsto dal progetto “Vita indipendente”; 

• Le disabilità conseguenti a: malattia di Alzheimer, malattia di tipo psichiatrico, neoplasie, AIDS; 
 

Per accedere ai contributi regionali, il disabile o la sua famiglia dovrà chiedere di essere 
sottoposto a visita, presentando domanda entro il 6.05.2013 (pena l’esclusione) al Presidente 
della Commissione Sanitaria Provinciale presso il Servizio di Medicina Legale di Pesaro, 
utilizzando i modelli E - E/1 disponibili presso i Comuni e i Servizi di Medicina Legale della 
Provincia. 
 

Il richiedente, alla domanda suddetta, dovrà allegare l’attestazione di handicap in condizione di 
gravità, rilasciata dalla Commissione Sanitaria di cui alla L.104/92, l’autocertificazione dello stato di 

famiglia, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00 nonché ogni altra documentazione ritenuta 

idonea ai fini del riconoscimento. 

 

Al disabile, al quale viene riconosciuta la situazione di particolare gravità o alla sua famiglia, 
viene inviata da parte della predetta Commissione Sanitaria, copia del verbale con il quale occorre 

presentarsi, all’Ente Locale di residenza – Comune di Pergola Ufficio Servizi Sociali - (tel. 
0721/7373271) ai fini dello svolgimento dei successivi adempimenti, entro e non oltre il 31 agosto 
2013.  
 
Pergola, 20.03.13         

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

       Dott.ssa Margherita Tittoni 


