i

nuovi soggeni atrefii da disabihta

di cui àll'an 3 del DM. z6.W.2ol6per I'appticazione

ffiissima

dell'ut

9 detla L.r- n- 8/2017 e

s-m.i.

§oggetto richiedente

IULa

Sottorffi

caso di dichiarazione
res
p.È.n
di essere:
dichiara
r.445,
2E.12'2000
del
ver!,
sensi
ai
;;:;;irp";;;i;'"t consopevote

nat_
di

A.ttr

felsa

a

in Via

essere residente a

n.-ccdicc

teL

fiscale

celL

In qualitt di Beneficierio/familigre delegato o di rappresentute hgale (Specificare il titolo)

CIIIEDE PER IL

(Oa

compilarc soto in caso di delegatoitototerProcurBtort)

§oggetto beueficiatio
Del/la Sip/ra

nat_
di

a

essere r.esidente a

codice fiscde

it

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0033380 del 11-11-2020 in

Oggptto: Istauzn per l'aecesso al beneficio economieo per

partenza

Al PUA / Distretio Socio Sanitario.

prwlsto dalle uolte in oggetto, prwia- verifica da parte
accertare la su§sisteoza delle
delt'unitA di valutazione multidimensionalc Aett'l.S.f. che dovra
di cui all'arti del DlVt. 26 settembre 2016 e previa lirma
condizioni di disabilid ÀÀù
Lraccesso ol beuc{icio econooico'

di handicap ai sensi
heneliciario è in posscsso detlr ceÉiticazione di porlatore
delt'iudennità di
delt aÉ3 com'r s i.giu-iiebbraio lg92 n.104 "on ri"ooo*cimento
Che

it

accompagnamentol

E

RITENENDO

di c{i all'arts del
Che per il bcoeliciario sgssistono Ie condizioni di disabilità gravissima
(u"'F ls Gi'.r'
D.M, 25.092016 io quanto trovasi in almeno una delle segueuti condizioni

tr

hE !rtrlr);
Coscienza (SMC) c con
tn coodlriooe di co,ar Stero Vege1"ttvo (SV) oppure dl §uto di Mtlima
puoteggio nclla rcah Glasgow Corua Scale (GCS)<10;

E l)
E

B) dipenOcnte de ventihzlone meccanlca asb,ttta o non invaslvs

B c) coo grsve o gravirsimo

corlfuultiva

stato dl dcmenzl §on un psnteggio rulta

§slr

(24ffig;;
Dcmeotia Rstlng §cate

(c[lRSP'1:
dsl livello
D; con tedooi splnrli frs C0/Ci, di quaBlasi Datum, coo llvello deUa lesloue ideudftcsta
csitl asinmetrlei
con
lesioli
di
caso
grado
e-8.
N-cl
(Als)
di
A
scsle
tqlla ccab AslA Impairocnt
eubcdne le latcrallddwono crserc vslutste con testom dl grodo A o B;

E

E

g) mn gravlsstma comproolslonc ootorir da paootogia neurcloglcl o

muscolorc con bilencio

(MRC) e con ponteggio alh
muscolarc comptesivo < al ,l artl alta rcala Medicai Rcsearch Councit

Érp*O.O Otalnity Sotus Scgle (ED§S] <9, o ln rtadlo

5

di Hoelo c Yahr mod:

coo

vitiva totslc o
deprlvoziore renrorfule complegsa inlesa coroe compr€setEa di oborazione
nd.]'occhio
gti
o
occhi
lu
cntrtmbl
rcrtduo visivo non ruperiore a 120
Ti8'i99^".::ll. ptlscìndere
pcrioetrtcc uinocuttrciorcrbre et I0 per cea(o c iPoscus'ra. a
correione
" Insor8uza, gari o supertot gO *tlUti HTL di tàOta fm le fr:quenze s{Xl' 1000' 2000
dall'epoca di
"
àerz nclt'orccchio mlgltorc;

t]

D.on

:::r.u",.

.."'Éìiro

gscrltta al ltvello 3 della
G) con grav&slna d6sbili6 comPoraaErentrle dello spettro autbÙco
clsssifrrdonc det DSM-Si

0

con QI<=3l{ c
dt Rir8rdo Mentalc Grave o Profondo rccoodo chscifrcazlooe DSM-§'
(LAP-MER)^et;
Reterdadon
con puntegg,io sulle scrli Llcv€l otAelivity h Profound/scvere Mcotal

E

fO

*o dhgoel

.srbrenzl Gootinuallvs G mooltoragglo netle 2{
psicofaiche'
orc, scttc gioroi §s rettc, per btrognl complesrlvl derivalti dalle gravl condiriolt

tr

l) in coadidonl dl dfpcndenzr vitate che

accsssltl di

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0033380 del 11-11-2020 in

ATALFINE DICHTARA

partenza

ge'eralizzs[s'
del patto di Cura in favòrc det soggetto beneficiario sopra

tr Di impegnarsi sin de ora alla sottoscrizione del Patto di cura.

Fotocopie documcolo di Henfita c det codice ttscalc del benefklsrio;

legole del
Fotocoph documeuto dl identità e del codicr tlscate del dchicdente se delegato o rspPres€otrnte
beoellciario;

E

[1

Everrtoab prowedlmcnto di nomloa qurle rmministrato]c dl 3o3tc8,oo o tutort lo caso dl deltgrto'

A1egq 8ttrgl, in bgsts chiurs con

b illcltura

aConileae datl senslbllt', i rcgueai docuneoti:

raoi6ris dl cui atla teggc Ll04D2, sÉJ cornms 3;

B

eopia (con dirgnosi) delLr certillcadone

Ei

coph del prowedtmerto cbe riconosoc It ladennitÀ dl lc§oulpag[qmento;

E

Qsalora sl

E]

ISEE

lr"ttt dei rsquisiti

di cut atla tettera I), :elativo certit'lcaziooe uedica comprovaote I nerle§iml

'

rEorlEr .l rrrruoÈdo dd drtl rflrr8irai ÉslÉÉYr.rctic F.,
SiSt'rrtl sq] _
fÉdtrtrg.oto ddb prg3cdqn dl &d rltr pr.rcn6 rlòterrr. rl-*od-rkù'aal3 D.[Sr. r.t96r03 i ded Frtoirtl PGr h sohlacato d!!G
rcopl
&roiaol LtlùdoaeE oarr ,rc-i ait v6'qo u"àri i" roilo L.ito e .or..tio. plr BB ÈoDo Gor rBF.ltott . g!.lto ortrerulo rgfl
g.r I lq.U 3aao Ectold c arrtcd. firrferrt rn'.rgaat o.stodrn! grotcdur:r cd è rtgdrtr d.!l'ltÈ!9.
&9Gf0rlcl D§:.nlt6rt3.
Lfilcirrr.rngofArvtÈrtodcolfiottddlr^.C.ldisiatidlculr-lrra?e*'taurofut.!ddcSlirrlt

lr

ILRTCTNEDENTE

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0033380 del 11-11-2020 in

EI

partenza

Allega alla pr:scnte:

