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

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER I NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA 

DISABILITA’ GRAVISSIMA AI SENSI DEL D.A. 126/GAB DEL 13/11/2020 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

DEL COMUNE DI ALCAMO 

CAPOFILA DEL DISTRETTOSOCIO SANITARIO N. 55 

 

RENDE NOTO 

 

che ai sensi del Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della 

Regione Sicilia, n. 126/GAB del 13/11/2018 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per 

l’accesso del beneficio economico esclusivamente per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui 

all’art. 3 del D.M. 26.09.2016 per l’applicazione dell’art. 9 della L.r. n. 8/2017 e s.m.i. 

 

I familiari  dei diretti interessati o loro rappresentanti legali devono presentare istanza al PUA del 

Distretto Sanitario di Alcamo o presso il Distretto Socio-Sanitario N. 55 entro il 31/12/2020. 

 

L’accesso al beneficio economico, previsto dalla norma sopracitata, è subordinato alla verifica da parte 

dell’unità di valutazione multidimensionale dell’A.S.P. che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di 

disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e previa firma del Patto di Cura in favore 

del soggetto beneficiario. La percezione del beneficio decorre dalla data di sottoscrizione del suddetto Patto 

di Cura. 

 

Le procedure di valutazione e definizione di ogni singola istanza saranno definite dall’ASP n. 9 di 

Trapani – Distretto Sanitario Alcamo, entro 90 giorni decorrenti dalla data del 31/12/2020. 

 

L’istanza dovrà essere formulata su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ASP di 

Trapani www.asptrapani.it, dai siti istituzionali di ciascun Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55 

www.comune.alcamo.tp.it; www.comunecalatafimisegesta.tp.it; www.comune.castellammare.tp.it. 

 

La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Distretto Sanitario di Alcamo  al 

seguente indirizzo pec:  

protocollo.distretto.alcamo@pec.asptrapani.it 

o all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza facente parte del Distretto Socio-Sanitario n. 55 

Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi/Segesta ai seguenti indirizzi pec: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it, 

comune.castellammare.tp@pec.it, 

protocollo@pec.comunecalatafimisegesta.tp.it 

o inviata per mezzo posta con raccomandata corredata dalla ricevuta di ritorno entro e non oltre il giorno 31 

DICEMBRE 2020. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale. 

 

Alcamo, 16 novembre 2020                Il Dirigente 

 Direzione 3 

Affari Generali, Risorse Umane 

   e Servizi Alla Persona 

                F.to Dott. Sebastiano Luppino 
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