
Si informa l’utenza interessata che dal 1 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020 sono riaperti i termini 

per la presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui alla legge  

Regionale n°4 del 1 marzo 2017 e successivo D.P.589 del 31 agosto 2018.  

 

I diretti interessati o loro rappresentanti legali, dovranno presentare apposita istanza di accesso al 

beneficio (secondo il modulo allegato al presente avviso) al PUA competente per territorio di 

residenza, fino a giorno 31/12/2020. 

 

Devono produrre domanda solo coloro i quali non hanno mai presentato istanza ed essere in possesso 

del requisito dell’indennità di accompagnamento e dell’art. 3 comma 3 della legge 104, o coloro i 

quali, non essendo stati riconosciuti in precedenza soggetti con disabilità gravissima, hanno avuto un 

aggravamento delle condizioni di salute che consente loro di ripresentare istanza. In tal caso occorrerà 

presentare la documentazione sanitaria di aggravamento clinico prodotta da medico specialista di 

struttura pubblica e che la stessa sia certificata anteriore al 1° dicembre 2020. 

 

I soggetti istanti, saranno valutati dalle Unità di valutazione multidimensionale dei Distretti Sanitari 

dell’ASP che dovranno certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità di cui all’ art.3 del D.M. 

26/09.2016. 

Le procedure di valutazione sanitaria dovrebbero concludersi entro il 1° aprile 2021 (salvo ritardi 

determinati dall’emergenza sanitaria Covid-19). 

 

Per accedere al beneficio, il soggetto valutato positivamente o il suo rappresentante legale, dovrà in 

seguito sottoscrivere un patto di cura, redatto secondo lo schema allegato al D.P.589/2018 e ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche 

esclusivamente per la cura della persona disabile. 

 

I Servizi Sociali dei Comuni e dell’ASP effettueranno periodicamente, visite ispettive per verificare 

l’effettiva attuazione di quanto sottoscritto con il patto di cura. Nel caso in cui si dovessero rilevare 

inadempienze si provvederà alla sospensione del beneficio economico. 

 

 

Gli interessati disabili, familiari o loro rappresentati legali possono inoltrare istanza di disabilità 

gravissima, tramite modulo allegato al presente avviso, scaricabile dalla sezione dedicata nell’home 

page del sito internet dell’ ASP di Ragusa, www.asp.rg.it.  

 

Le domande vanno inoltrate all’ASP di Ragusa, allegando fotocopia del documento di riconoscimento 

e del codice fiscale sia del disabile che del familiare richiedente nella qualità di rappresentante legale, 

nonché verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e certificazione attestante la 

disabilità ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. 

 

 

All’ASP di Ragusa l’istanza può essere inoltrata:  

 

-  A mezzo posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.asp.rg.it;  

-  A mezzo raccomandata con a/r, avente per oggetto: Istanza per l’accesso al beneficio 

economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima e inviata all’indirizzo: ASP Ragusa - 

Piazza Igea n. 1-  97100 RAGUSA; 

-  o presentata a mano presso gli uffici PUA dei Distretti sanitari di Ragusa. Modica e Vittoria, 

secondo gli orari di ricevimento dei vari Distretti Sanitari. 

 
 

http://www.asp.rg.it/
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