
A1l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Gli Utenti destinatari del contributo saranno i cittadini residenti nei comuni afferenti all'ASP di
Reggio Calabria'in condizione di disabilità gravissirna ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e dipendenza vitale che necessita a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio nelle 24 ore per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni
psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di
coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza
persona per garantire I'integrità psico-fisica.

Anagrafi ca dichiarante:
Cognome Nome

data di nascita

Codice Fiscale

Via

Mail

data di nascita

Codice Fiscale

luogo di nascita

residente a

tel.

titolot
Sccglierc tra le seguenti opzioni: a) per se stesso; b) familiare/ genitore/carcgiver o chi esercita la rcspousabilità,

lappresentar1za o lutcla-

Anagrafica assistito:
Cognomc Nome

luogo di nascita

residente a

Via tel.

CHIEDE

L'accesso alla valutazione per I'attivazione della misura economica stanziata con il suddetto atto
a favore di soggetti affetti da disabilità gravissime, con la finalità del mantenimento dell'assistito
al proprio domicilio, poiché in possesso dei requisiti richiesti.

Pertanto, ai sensi del DP R 445/2OOO, consapevole delle responsabilità penali, per le false
dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi,

I)ICHIAIIA
. Che il beneficiario non è attualmente ricoverato a tempo indetenninato presso alcuna struttura

sociosanitaria o sanitaria di tipo residenziale;
'Di essere a conoscenza che il diritto al contributo cessa con l'inserimento definitivo in struttura

residenziale, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir
meno di una condizione di ammissibilità:

Domanda di valutazione per I'attivazione del contributo destinato alle disabilità gravissirne
FNA 2018



Di impegnarsi, in caso di ammissione al beneficio, a dare tempestiva comrmicazione al suddetto
Distretto Sanitario in caso di ricovero presso qualsiasi istituto di cura e/o riabilitazione o di
ricovero di sollievo che superi i 3O giorni per la sospensione temporanea del beneficio oppure
in caso di decesso del beneficiario;

'Di non usufruire di altri interventi e servizi socio assistenziali (servizi domiciliari, ecc.) erogati
dai comuni, e che I'accettazione dell'assegno è pertanto sostitutiva di ogni altra prestazione di
carattere socio-assistenziale-

ALLEGA
. Certificazione sanitaria (scheda e allegato 3) rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica

attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza./
gravita;

. Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100%6 e dell'indennita di accompapamento in
corso di validita (secondo quanto previsto dall'art. 4 punto 2 del presente awiso)

. Certificazione ai sensi dell'art- 3 comma 3 della Legge lU/ 1992 in corso di validita (secondo
quanto previsto dall'art- 4 punto 3 del presente awiso)

- Attestazione ISEE in corso di validita e di regolarita, con limite, per accesso al contributo di
€ 60.000,00;

- Copia del documento di identita in corso di validita del richiedente il contributo;
. Copia del documento di identita in corso di validita del beneficiario del contributo;
. Autocertificazione dello stato di farniglia del beneficiario.
. Copia del Decreto di nomina di tutela, curatela o di amministrazione di sostegno (qualora

presente).

CHIEDE
Che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente recapito

Sig./Sig.ra

Yia/P\azza

caP tel mail

Qualora I'istanza venga accetlatz dalla commissione esaminatrice si chiede di erogare il contributo

comune

sul seguente codice IBAN:

INFORMA'I]VA PRMCY : informato ai sc-rrsi dell'arL 13 D .lE. l96l2m3 , che i dati persooali volontarianeale fomiti, necessari
per l'isruttofia detla pratica, sono tratlÀli anche faceDdo uso di elaboratori, al solo hne di coosentirE l'attività di valutazione; i dati
samrmo comrmicati solo all'intsressato o ad altri soggeui di cui all'afl. 84 drl citato D.Lgs 196/2003, oltre che ad attri emi prbblici
perfoii cormessi e compatibili con lefinalità della Prescnte domanda, ma ooo saranm ditùilsi. ll sogAeuo può esercirare i diritti di
conosccre, integmrc e aggiomare i dati persoDÀli oltre che opporsi al tnfismcnto, pcr inotivi legittimi, rivolgendosi al titolare c
respoosabilc del trattsmento dei dÀÉ presso il Distredo Saraifario corupetente.

DICHIARAZIONE Dl CONSENSO: Consapevole delle mortalità e finalitÀ dcl raframento, ai sensi degli artt. 8l e 89 del
D.Lgs 196/2OO3 e s-m-i-, presta il consenso al trattamento dei dati personali, aache sensibili, per le finaliùà previste
dagli "interventi in favore di Persone affette da disabilità gravissime" della Regione Calabria. ai sensi della DGR n.
63A/201A.

I

Luogo e data Firma del richiedente

n.


