
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ii '~ >

Assessorato della Famiglia de11e Politiche Sociali e del Lavoro
Assessorato della Salute

Prot. n. Palermo,

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

Circolare Interassessoriale n. §/210,2/

Alle Direzioni Strategiche delle
Aziende Sanitarie Provinciali

L'a1't. 9, comma 5 bis, della legge regionale del 9 maggio 2017, n. 8, cosi come modificato
da11‘a.rt. 30 della legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8, ha previsto l'apertura dei termini per la
presentazione delle istanze per 1'access0 a1 beneficio economico, per i nuovi soggetti affetti da disa-
bilité gravissima, di cui all'artico1o 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016.

Con successivo D.A. n. 126/Gab del 13 novembre 2018 dell'Assessorato regionale della Fa-
miglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e stata disposta l‘apertura dei termini di presentazione di
cui sopra, dal 1 novernbre a1 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 45 della legge di stabilitét regionale 2021/2023 del 15 aprile 2021, n. 9 - Fondo regio-
nale per la disabilitét e per la non autosufficienza - ha aggiunto al comma 5 bis dell'art. 9 della legge
regionale del 9 maggio 2017, n. 8 le parole: le domande peri nuovi soggetti a]j‘ez‘ti da disabilitd
graviSSim6l devono essere presentate 0 nel corso del primo semesrre dell 'armo e rrasmesse entro il
30 giugno 0 nel corso del secondo semestre e trasmesse entro 1'13] dicembre di ogni anno.

La presente Circolare, ai sensi di quanto disposto da1l'art. 45 della legge di stabilitai regionale
2021/2023, e emanata al fine di delineate 1e modalitfi di accesso e di riconoscimento de1 beneficio
economico ai soggetti di cui a11'art. 3 del Decreto Ministeriale de126 settembre 2016.

L'art. 45 della citata legge regionale fissa Papertura dei termini, per la presentazione delle
domande, per i nuovi soggetti affetti da disabilitfi gravissima, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 lu-
glio al 31 dicembre di ogni anno.

Pertanto, listanza di accesso al beneficio economico deve presentarsi “0 nel corso del pri-
mo semestre (1 gennaio-30 giugno) o nel corso del secondo semestre (1 luglio-31 dicembre)”
rnediante il modello (allegato 1), alla circolare assessoriale n. 21 del 3 dicembre 2018, del1'Assesso-
rato della Salute. L'istanza deve essere presentata dagli interessati o loro familiari 0 rappresentanti
legaii, al PUA competente per territorio di residenza 0 presso il Distretto Socio Sanitario competen-
te per territorio.



Ijaccesso al beneficio economico e subordinato aila verifica e vaiutazione di ogni singola
istanza, da parte del1'Unité1 di Valutazione Muitidimensionale (UVM) del1'Azienda Sanitaria Provin-
ciale, che dovrél accertare la sussistenza delle condizioni di disabilité gravissima, di cui a11'a.rtioolo
3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relativamente al primo semestre, entro il 30 set-
tembre e relativamente a.1 secondo semestre, entro i130 marzo dell'ann0 successive.

Peri soggetti nei confronti dei quali sia stato riconosciuto, attraverso la procedura di cui so-
pra descritta, lo status di disabile gravissimo, ex articolo 3 del Decreto l\/Iinisteriale del 26 settem-
bre 2016, la percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura, da parte del benefi-
ciario 0 del rappresentante legale, decorre:

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

Q relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre de11'anno dal 1 aprile dell'ann0
successivo.
Per coloro i quali la procedura di verifica e valutazione di cui sopra, non dovesse concludersi

entro i termini sopra richiamati, il beneficio economico saré erogato solo dopo la conclusione del
procedimento di valutazione, con riconoscimento, comunque, del beneficio da caicolarsi a far data
dal 1 ottobre dell'ann0 in corso, per le domande presentate entro il primo semestre e dal 1 aprile
dell'anno successivo, per le domande presentate nel secondo semestre del1'a.nno.

La presente circolare sarii inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pub-
blicazione per esteso in Parte I.
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