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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55
COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO
ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55

AVVISO
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER GLI
INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE
(D.P.R. n. 589 del 31/08/2018)
Visto l’Avviso relativo all’attuazione di interventi in favore di persone in condizione di disabilità grave
(art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 589/2018), pubblicato in data 03/03/2020, con termine di
scadenza il 31/03/2020, prorogato al 17/04/2020;
Viste le prescrizioni dettate dal D.P.C.M. del 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.;
Viste le disposizioni dettate dagli Enti del Distretto Socio Sanitario n. 55 in ordine all’apertura degli
Uffici Comunali;
SI RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per gli interventi in favore di persone
in condizione di disabilità grave.
Si ribadisce che l’istanza dovrà essere corredata da:
 copia del documento di riconoscimento;
 attestato I.S.E.E. “socio sanitario” (fatta eccezione per i soggetti minorenni) rilasciata dagli
uffici ed organismi abilitati nell'anno 2020;
 certificazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.
104/92.
Il modulo per la presentazione dell’istanza è disponibile on line, collegandosi ai siti istituzionali di
ciascun Comune del Distretto:
- comune.alcamo.tp.it
- comune.castellammare.tp.it
- comune.calatafimisegesta.tp.it
Le istanze, corredate della documentazione richiesta, possono essere presentate presso gli Uffici
Protocollo dei Comuni di residenza del Distretto Socio Sanitario n. 55 o tramite mail agli indirizzi di
Posta Elettronica Certificata (PEC) dei Comuni di residenza del Distretto, Alcamo, Calatafimi Segesta e
Castellammare del Golfo, di seguito indicati, entro il 25 maggio 2020:
- comunedialcamo.protocollo@pec.it
- protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it
- comune.castellammare.tp@pec.it
Lì 07/05/2020
Il Sindaco
del Comune di Castellammare del Golfo
F.to Nicolò Rizzo

Il Sindaco
del Comune di Calatafimi Segesta
F.to Antonino Accardo

Il Sindaco
del Comune di Alcamo
F.toDomenico Surdi

