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.Às§Esso RATo D ELLA FA}IIGLIA
trTLLE POLITICHE SOCIA',t E DEL T,A?§RO

L'Asses s ore

disposizhne *sstss*ri*le, *dettats ai *ersi delltart. 5 bis dell'art. g della legc r*gionrle n. g del g
m*ggio È§t? c*si csme iutr*d*tÉo dall'arÉ. 3S della legge regionale n. U Oel ti§-"Og*[r*, di riapertur*
dei termini Fer Ia pre*entazi*** qlelle richieste per i n,ro-ii soggetti affetti ds diffahilità gravfts*ima di cEisll'art. 3 del §.H" 36.**.2016 .

Si disptr:e, ai *errsi dei c*mma 5 bis dell'art. I della legge regionale n. I del g nraggio Zs{? c.osi comeittrodoilrr dall'a*" 3* d*iEa legge regi+nale n. I del 08.05.2i18, I apertura dei termini, dal 1o .rovembre al 3 I
dicerabre fj *gn; anfi*" per la pre.senh-eiane detle istanze per I'access* al berisfirio ecoqsfirieo per i nuovi
soggetti affetti d* dis*hilità gravissima di cui all'art. 3 del D,M. 26.0q.2016, se**ndo Ie m*dalità e i criteridetermirati e*n Decretc del ?residente della Regione siciliana adottato in attuazi*r:e delne rtisp+sizirni di cui
al medesim* *rt. 9.
Per I'ann* 2*1*'l* itult devc*o €ssere presentate entro il 31 dicernbre 3018 e somo f*#e salve le domande
pres+ntat= afar dxzdal 1" r:*vembre ?*l&.
L'acsesss al bei:afi*io.ec*x+r:ric*, nei limiti degli stanziamenti di bilanqio previsfi per !,anrrÙ fìnanziario diritesimert!*, è stlb*rdi*at* alla verifica da parle dell'unità di valutazione multidimerrsi**ale eÈelt,A.s.p.(uvMi +ke ac*ert*rà ia sss*iste*=a delle cùndizioni di disabilità gravissima di cr:i afi'am. 3 del D"lb{. 26
setterabre 2*16. in *+ntbrrnità *lia *ircolare dell'Assessqre per ta ialute n. 1? del zX.fig.z*ll§, n***he alieulteri*ri cd err*ntuali-cire*lari integrative che il medesimo Àssesscrato p*r la salute qterrà di adcrttare periiniformare l*azic*e deiie Aé-§§-Pi)., ivi c*mprese quelle vrslte a fissare I t*rài*i pur tra e$nclusiune delproce'dirne*t+ istnrttoria ed alla sta*&rdizzazlone della pertinents mrdulistica, mell.ambit* di un.unicadefinizi+ne di procedure per I'accesso al Fondo ex art. g aàtla leggn reglonale g/20tr? e p*r la gestiane deisoggetii benefi*iari.


