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OGGETTO: ADS n. 2 Marsica (ex EAS 12-14-15)-Piano Locale per la non autosufficienza

(PLNA) anno 2017- Assegno per persone con Disabilità Gravissima.

Ai Sindaci dei Comuni

AMBITI 12.14.15-LORO SEDI

per l,attuazione del PLNA ZO17 la C.M. Montagna Marsicana, in qualità di gestore dei servizi

sociale del ADS n. 2 Marsica (ex EAS 12-14-15), comunica che si può presentare istanza presso

questa Comunità Montana per l'ammissione al contributo di cui all'oggetto entro il termine

ordinatorio del 16t 101201 8, corredata dalla seguente documentazione:

Modulo 01 di Segnalazione compilato dal Medico di Base;

Certificazione ISEE del nucleo familiare con nuovo modello in vigore dal 01-01-2015;

Eventuale Certificazione attestante l'invalidità o la disabilità stabilita dalla L. 1041'92 art. 3

comma 3;

Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato difamiglia e di residenza;

Fotocopia del documento di riconoscimento valido.

L,assegno di disabilità gravissima è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare

la perÀanenza della persona in condizione di dipendenza vitale nel proprio contesto abitativo.

I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso la COMUNITA' MONTANA
.MoNTAòNA MARSTCANA Dl AVEZZANO - Via Monte Velino 61 e presso i propri COMUNI di

Residenza.

Si allega modulo Domanda PLNA 2017 ed AWISO da pubblicare presso ilvs. Albo Pretorio

ed on line.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio sociale dell'Ente.

Certo della vostra disponibilità e collabo razione si inviano cordiali saluti.

ll Responsabile del Servizio
P.A. Donato Rizio
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COMUNITA' MONTÀNA ,,MONTAGNA MARSICANA"
ADS n. 2 Marsica (ex EAS 12-14-151

PLNA 2017.ASSEGNO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI

DISABILITA' GRAVISSIMA
(ART. 3 DEL DECRETO DEL MIN|STRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 26.09.2016)

Goloro che si trovano nelle condizioni di disabilità gravissima:

a) persone in condizione di coma o stato vegetativo;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza;

d) persone con gravi lesioni spinali;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o

muscolare;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di

minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1,2a in entrambi gli

occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione. o con residuo

perimetrico binoculàre inferiore al 10 per cento e ipoacusià, a prescindere

dall'epocadiinsorgenza,pariosuperioreag0decibelHTLdimediafrale
frequenze 500, 1000,2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza

continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi

derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche;

entro il termine del 16.10'2018

per l,ammissione al contributo. I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili

presso questo Ente e presso i comuni di residenza'

I beneficiari devono risiedere e permanere nel proprio contesto abitativo'

F.to ll Commissario Straordinario
Dr. Gianluca De Angelis

Avezzano ? 4 SET; 2018



GOMUNTàT MONTANA **}JIONTAGNA MAR§IGANAf'

Ambito Disttettuale Sociale n. 2 Marsica (ex EAS 12-14-15)

Via N'Ionte Vefino n. 61 - 67051. -\vezzano (,{Q)

Oggetto: lstanzadi Assegno Disabilità Gravissima afavote di petsone in condizione di dipendenza

vitale - PLNA anntahtà'20L7

Il/la sottoscrtttofa natof a tl

residente a orovincia.
L

viafpiazza

no-

Codice fiscale

tel. fax email

Medico di Medicina Generale: te1.

chiede

l,assegnazione di Assegno di Disabilità Gravissima a favote di persone in condizione di
dipendenza vitale "PLN A - 2017'

Il/la sottoscrtttof a

residente a

natof a rl

Ptov. 

- 

vtaf piazza

no _-- tel. fax email

Codice hscale

in qualità dr:

E familiare;
E tutote;
E ammtnisttatote di sostegno;

E alto (spectficare)

chiede

lrassegnazione di Assegno di Disabilità Graviss irr,a a favore di persone in condizione di

dipendenza vitale ((PLN A- 2017 "

a favote di:

Sig./Sig.ra natof a tI

residente a Prov. 

- 

viaf piazza

no 
-- 

tel.

Codice hscale

email

Nledico di Medicina Generale:

fax

te1.



DICHI,\1L\:

di essete consapevole che l'ammissione al Piar.ro Locale aniene previa vaiutazione da parte dell'Unità di

\ralutazione ltlultidirnensione (U.\r.M.) c.predisposizione di apposito Piano Indir.,idoahzzzto ch Assistenza;

di essere consapevole, altresì, che I'erogazione del benefìcio er.entualmentc concesso avrà decorrerzn clall;t

sortoscrizione del contratto (,{ccordo c1i Fiducia) con il Serwizio Sociale dell'r\n-rbito che rndlcherà il
programma assister-rziale petsonaltzzato e gli obiettivi da perseguire, le attività assistenziali che il nucleo

familiare si impegna ad assicurare, Ia dutata clel contratto f accordo,la mocla[tà ed i tempi della vetifltca, l'er.rrità

del contdbuto, la modalità di erogazione, gli alui impegni da parte dcl familiare che si assurne 1a responsabilità

dell'accordo;

di essere a conoscenza che saranno eseguitt controi[ dretti ad accertare la verìdicità delle informazioni fornite ;

di essere consapevole che l'Ente dr Ambito Sociale vetihcherà trimestralmente il rispetto dell'accordo

sottosctirto e nel caso d:i dcotso ad assistenti fam-rliari esterni, acquisirà copia dei r'.ersamenti contributtvi

effettuati.

- di essere consapevole che l'erogazione del beneficio è subotdinato alla permanenza della Persona in condizioue

di dipendenza vitale nel proprio cofltesto abitativo.

A T,\I FINE,:

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensidell'art.76,D.Lgs.415/2000tn

caso c1i diclriarazioni mendaci, fotmazione od uso dt atri fa1si, nonché della decadenza dai benefìci

eventualmente conseguenti alla ptesente djchrarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto D.Lgs.

Informato, ai sensi clell'att.13 D.Lgs. 196/2003, che i dau petsonalir.olontariamente fotniti, necessari per

l,istruttor-ia della pratica, sono tlattati, anche facendo uso dt elaboratori. al solo fine di consenù-e l'attività di

valutazione; i datiìaranno comunicati solo alf interessato o ad altn soggetti di cui all'att. 84 del citato D'Lgs.

196/2003 e successir.,e modifiche ed integrazioni, oltre cl-re ad altri enti pubblici pcr hni connessi e compatibili

con le flna[tà della presente domanda, ma non saranno drffusi. 11 soggetto puo esercitare i dir-itri di

conoscere, integrere e aggìornare i dati personali oltre che oppotsi al trattamento per motivi legittìmi,

rivolgendosi all'Ufhcio di segreteria dell'Ente dr,\mbito sociale'

i\LLEGA ALLA PRE SENTE DOltltANDA.:

ìv{odulo 01 dr Segnalazione cornpilato dal N'Iedico dr Base;

Certtfrcazione ISEE dei nucleo fami[are con nuovo modello in vigote dal 01-01-2015,

Eventuale Cerùficazlone attestanre f invalidità o 1a disabriità stabi[ta datla L. 1,04/'92 att. 3 comma 3;

Dtchianzione sostitutiva del certihcato di stato di famigLia e di residenza;

Fotocopia del docurlento di ticonoscimento r''alido;

DICHIAR,,TZIONE DI CONSENSO

Consapevole delle modalità e hnalità de1 trattamento, ai sensi degii art. 81 e 82 de1 D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i', presto il

conseflso al trattamento dei dati personali e successive modihche ed integrazioni, anche sensibili per 1e Ftnalità di cui al

"PLNA - 201,1 ".

Data 

- 

/-/

Firma


