
 
 
 

   
 

  AVVISO AI CITTADINI 
 

FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALIT A’ 2014 
INTERVENTI A FAVORE DELLE DISABILITA’ GRAVISSIME  

 Decreto Interministeriale del 7/05/2014 - art. 3 
Deliberazione Giunta Regionale n. 13/07 del 31/03/2015   

Determina Responsabile  Settore Politiche Sociali  n.____ del ___________  
    

 
Si rende noto che sono disponibili i moduli di domanda per l’erogazione di un contributo 
economico, finalizzato all’attivazione o al potenziamento di interventi a favore delle 
disabilità gravissime.  
 
POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE A FAVORE DI COLOR O CHE: 
1. si trovano in cure domiciliari di terzo livello (come disciplinato dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 51/49 del 20/12/2007); 
2. sono in carico alle Unità di Valutazione Territoriale (UVT); 
3. necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore e monitoraggio di carattere 

socio sanitario per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la 
compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di 
autonomia motoria ovvero si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 del decreto 
interministeriale del 07/05/2014; 

L’importo del finanziamento verrà quantificato in base alla situazione economica del beneficiario 
e secondo gli scaglioni di reddito di cui alla Deliberazione della RAS n. 13/07 del 31/03/2015  .  
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 
 

MERCOLEDI’ 20  MAGGIO 2015  
 

utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso il Centralino del 
Comune ed allegando la seguente documentazione:  

 Copia del documento di identità del familiare richiedente e del beneficiario; 
 Dimensione Funzionale Indice di Barthel (Allegato B alla DGR n 13/7 del 31/03/15); 
 Scheda di Valutazione Multidimensionale (Allegato C alla DGR n 13/7 del 
31/03/15); 

 Dichiarazione Sostitutiva relativa alla situazione economica del beneficiario valutata 
secondo quanto disposto dal DPCM n. 159/2013). 

 
La documentazione potrà essere consegnata negli orari di ricevimento al pubblico, 
presso il 1^ piano del Comune, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30.  Per ulteriori informazioni contattare gli Assistenti Sociali 
al numero di telefono: 070 237339  
                                                        La Responsabile del Settore 
                                                                (D.ssa. Lucia Locci) 

 

                  Comune di Sestu 
                                         Provincia di Cagliari 
                                 SETTORE POLITICHE SOCIALI    
            070 2360226 -7 -  fax 070 2360234  - e-mail: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it 


