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2 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 22 del 26-5-2017 (n. 18)

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2017.

Modifica del decreto presidenziale 31 marzo 2017, con-
cernente erogazione, a titolo di anticipazione, del trasferi-
mento monetario diretto individuale, quale assegno di cura
per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell’art. 1,
comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del

Govemo e dell'Amministrazione regionale approvato con
D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981
"Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i
soggetti portatori di handicap";

Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986 “Piano
di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai
sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68”;

Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986
“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e, in particolare, l'art. 14;

Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, relativo alle “Linee
guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della
Regione siciliana” e s.m.i.;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante
"Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

Visto il D.P.R.S. 2 gennaio 2006, che approva il “Piano
triennale della Regione siciliana a favore delle persone con
disabilità”;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finan-
ziaria 2007), che ha istituito il “Fondo per le non autosuf-
ficienze”;

Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011, recante “Linee guida
regionali per l'accesso ed il governo del sistema integrato
delle cure domiciliari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 7 dell’11 febbraio 2011;

Visto l'art. 10 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Visto il decreto 26 settembre 2016 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con dele-
ga in materia di politiche per la famiglia, di riparto del
Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, con il
quale, tra l'altro, vengono individuati i parametri che defi-
niscono la disabilità gravissima;

Visto l'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4
“Istituzione del Fondo regionale per la disabilità”;

Visto il comma 7 della summenzionata legge regiona-
le n. 4/2017, che stabilisce che con successivo decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regio-
nale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e
dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della

VI Commissione legislativa dell'A.R.S. “Servizi sociali e
sanitari”, saranno definiti i criteri e le modalità di eroga-
zione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti
a carico del Fondo di cui al comma 1 della medesima
legge;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 136 del 20
marzo 2017;

Vista la risoluzione della Commissione VI ARS Servizi
sociali e sanitari n. 66 del 30 marzo 2017;

Ritenuto che nelle more della definizione dei piani
personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multi-
dimensionale (U.V.M.) delle Aziende sanitarie provinciali
(A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente
competenti, si provveda con tempestività ad erogare un
assegno di cura alle persone con disabilità gravissima
aventi diritto all’assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di
consentire la libera scelta della forma di assistenza e
garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazio-
ne e un intervento a supporto di una vita indipendente;

Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto asse-
gno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite
delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territo-
rio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate
dalle norme vigenti alle A.S.P. e ai comuni, singoli o asso-
ciati in distretti socio-sanitari;

Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario
diretto, quale assegno di cura per le prestazioni socio-
sanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 1
marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie
provinciali (A.S.P.) previo trasferimento da parte
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul “Fondo
regionale per la disabilità”;

Considerato necessario provvedere a modifiche ed
integrazioni del D.P.R.S. 31 marzo 2017, n. 532, avente ad
oggetto: “Erogazione, a titolo anticipazione, del trasferi-
mento monetario diretto individuale, quale assegno di cura
per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art. 1,
comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del
3 maggio 2017;

Considerato che la Commissione VI ARS Servizi socia-
li e sanitari nella seduta n. 253 del 9 maggio 2017 ha
espresso parere favorevole sullo schema di decreto appro-
vato con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 3
maggio 2017;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la
salute;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R.S. n. 532/Gab del
31 marzo 2017, sono così sostituiti:

1) Il trasferimento monetario diretto di cui al comma
1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è desti-
nato ai soggetti di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie con delega in materia di politiche

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie genera-
le, n. 280 del 30 novembre 2016.

2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al pre-
cedente art. 1 sono così come di seguito individuati:

a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende
sanitarie provinciali (A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;

b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente
presso i comuni e le A.S.P. di appartenenza.

L'intero procedimento di valutazione di ogni singola
istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presen-
tazione dell'istanza medesima.

3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del
presente decreto sarà erogato, rispetto al fabbisogno
annuo, un contributo pari ad € 1.500,00/mensili.

Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera a) del
precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato con decor-
renza 1 marzo 2017.

Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera b) del
precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successiva-
mente alla conclusione del procedimento di valutazione di
ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il ter-
mine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istan-
za stessa.

Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo
sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di
cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da
allegato 1 che risulta parte integrante del presente decre-
to, recante impegno a che le somme percepite siano desti-
nate per le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale n.
4 dell’1 marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli interven-
ti sanitari previsti nei Piani di assistenza individuali
(P.A.I.).

Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il
Patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle U.V.M. ter-
ritorialmente competenti.

Le A.S.P. e i competenti servizi sociali dei comuni
effettueranno visite domiciliari in qualsiasi momento per
verificare le condizioni di assistenza del disabile in rela-
zione agli impegni sottoscritti con il Patto di cura e/o con
il P.A.I., nonché il corretto utilizzo del contributo erogato.

In caso di inadempienza, le A.S.P. procederanno all'a-
dozione degli adempimenti conseguenziali.

Resta fermo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 2 del
D.M. 26 settembre 2016.

4) Per ciascun avente diritto di cui all'articolo 2 del
presente decreto, sarà redatto a cura delle U.VM. un P.A.I.
di cui all'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
che declinerà i servizi socio-assistenziali da erogare, com-
putati sulla base del fabbisogno individuale di assistenza.

La definizione complessiva del contributo individuale
così come determinato al comma 1, sarà erogato nei limi-
ti dello stanziamento di bilancio per ciascun esercizio
finanziario.

È dato mandato al dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali di procedere all'impegno pluriennale di spesa per
tutti i soggetti identificati.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i beneficiari
dovranno inviare alle A.S.P. la certificazione di esistenza
in vita per consentire la prosecuzione dell'erogazione delle

somme, mentre è fatto obbligo ai familiari e/o al legale
rappresentante della persona disabile di comunicare alle
A.S.P. l'eventuale decesso del beneficiario.

5) È fatto salvo il contenuto del D.P.R.S. n. 532/2017
nelle parti non espressamente abrogate dal presente
decreto.

Palermo, 10 maggio 2017.

CROCETTA

Allegato 1

PATTO DI CURA

Il/la sottoscritto/a ...................... nato/a a ....................... il .............
residente a .................................... in via/piazza .....................................
familiare/tutore del/della sig./ra .............................................................
nato/a a .............................. il ............. residente a ..................................
in via/piazza ......................................... appartenente al Distretto
socio-sanitario di ..........................................................
- presente negli elenchi trasmessi dai comuni ai Distretti sanitari;
- rivalutato dalle U.V.M. sanitarie distrettuali ai sensi del D.M. 26 set-

tembre 2016 e del D.P.R.S. n. 532/2017;
- classificato dalle U.V.M. sanitarie distrettuali quale disabile gravis-

simo secondo quanto previsto dal D.M. 26 settembre 2016 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e consape-
vole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richia-
mate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

DICHIARA
1. di volere accedere al contributo economico erogato dalla Regione

Sicilia ai sensi del D.P. R.S. n. 532/2017;
2. di utilizzare tale contributo esclusivamente per il benessere ed il

miglioramento della qualità di vita del disabile, secondo le neces-
sità dello stesso;

3. di non volere accedere a forme alternative di assistenza indiretta;
4. di rispettare tutti gli adempimenti richiesti dall'Azienda per l’ero-

gazione del contributo;
5. di accettare il contributo, che dovrà essere accreditato secondo le

modalità di seguito dichiarate:
Beneficiario .........................................................................................
Luogo e data di nascita .......................................................................
Codice fiscale .......................................................................................
Conto corrente intestato a ...................................................................
IBAN ....................................................................................................

6. di accettare quanto di seguito descritto:
• "L'Azienda sanitaria provinciale e i competenti servizi comunali

potranno effettuare visite domiciliari in qualsiasi momento, per
verificare periodicamente le condizioni di assistenza del disabile,
titolare dell'assegno, e il corretto utilizzo del contributo erogato.
Nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di assistenza,
accettati e sottoscritti con il presente "'Patto di Cura", l'Azienda
sanitaria si riserva di sospendere, unilateralmente, l'erogazione
del contributo economico";

• che il suddetto contributo economico verrà erogato secondo le
modalità, i tempi, gli importi e le direttive emanate dalla Regione
Sicilia.

7. di indicare come assistente/i (care givers), le seguenti persone:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

8. di impegnarsi a comunicare all'ASP ogni variazione di residenza o
domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sensibi-
li ai sensi del D.P.R. n. 196/2003 e s.m.i.

......................., il ...........................
............................................
Firma per esteso leggibile

(2017.21.1356)012
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4 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 22 del 26-5-2017 (n. 18)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 24 maggio 2017.

Legge regionale n. 4 dell’1 marzo 2017 e decreto presi-
denziale n. 545 del 10 maggio 2017. Disabilità gravissima.
Direttiva.

A TUTTI I DISTRETTI SOCIO-SANITARI

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE

A TUTTE LE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI

A seguito della pubblicazione nel sito istituzionale
della Presidenza della Regione del decreto presidenziale n.
545 del 10 maggio 2017, è stata data notizia dell’avvio
delle procedure per la presentazione delle istanze relative
ai benefici di cui alla legge regionale n. 4 dell’1 marzo
2017 per i disabili gravissimi.

Si precisa che il termine ultimo valido per la presenta-
zione delle istanze è di giorni trenta dalla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
suddetto decreto presidenziale n. 545/2017.

Si precisa, altresì, che restano valide le istanze già pre-
sentate a far data dall’11 maggio 2017 (data di pubblica-
zione dell’avviso nel sito web della Presidenza), comunque
esse siano state formulate, ivi comprese quelle compilate
sui modelli elaborati dalle A.S.P., dai comuni e dai distret-
ti socio-sanitari.

In caso di carenza della documentazione sarà cura
delle A.S.P. richiedere le integrazioni necessarie.

Le nuove istanze dovranno essere presentate utilizzan-
do lo schema tipo messo a disposizione dalle A.S.P.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali: CANDORE

Il dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio

epidemiologico: GIGLIONE

(2017.21.1360)012

CIRCOLARI

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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