
ALLEGATO A

Al Comune di ______

Ufficio sereivici serociili

P.C. all’UDP del PLUS di ALGHERO

DOMANDA DI ACCESSO ALL’INTERVENTO

Il sottoscritto ________________________________natoo a ___________________________

Il___________________________ Codice Fiscale____________________________________

Residentoe a ___________________________ in via__________________________________

Comune di ___________________________ cap____________________________________

Telefono______________________________@mail_________________________________

CHIEDE

□ Per sé stoesso 

□ In qualitoà di:

□ Amministoratoore di sostoegno – Tutoore - Curatoore

□ Parentoe: _______________________

□ Altoro: _________________________

Dat benefciario (se diverso dal ricieiedentoe*:

Nome e Cognome ____________________________natoo a ___________________________

Il___________________________ Codice Fiscale____________________________________

Residentoe a ___________________________ in via__________________________________

Comune di ___________________________ cap____________________________________

Telefono______________________________@mail_________________________________
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 l’accesso al contoributoo economico regionale per  l’attivazione di “Intoerventoi a  favore di
persone in condizione di disabilitoà gravissima” quale contoributoo economico fnalizzatoo ad
assicurare  l’assistoenza alle persone in condizioni di disabilitoà gravissima atotoraverso
l’acquistoo di servizi resi da toerzi (personale qualificatoo sceltoo diretotoamentoe dall’assistoitoo e
dalla famiglia*;

 l’accesso al contoributoo economico regionale per l’attivazione di “Intoerventoi a favore di persone in
condizione di disabilitoà gravissima” quale contoributoo economico per l’atotvitoà di cura resa dal
care giver familiare (arto. 2 lett. B D.M. 26.09.2016* (componentoe della retoe di assistoenza alla
persona e risorsa del sistoema intoegratoo*.

A toal fne dicieiara ciee: 

 il benefciario è ttoolare di indennitoà di accompagnamentooo di cui alla legge 11 febbraio 1980o n.18o o
comunque non autoosufcientoe ai sensi dell'allegatoo 3 del DPCM n. 159 del 2013;

Il beneficiaco sc taovi cn uni delle seguent iondczconc:i

 a* persone in condizione di comao Stoatoo Vegetoatvo (SV* oppure di Stoatoo di Minima Coscienza (SMC* e
con puntoeggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS*<=10; 

 b* persone dipendent da ventlazione meccanica assisttoa o non invasiva contnuatva (24/7*; 

 c* persone con grave o gravissimo stoatoo di demenza con un puntoeggio sulla scala Clinical Dementa
Ratng Scale (CDRS*==4; 

 d* persone con lesioni spinali fra C0/C5o di qualsiasi natourao con livello della lesioneo identfcatoa dal
livello sulla scala ASIA Impairmento Scale (AIS* di grado A o B. Nel caso di lesioni con esit asimmetorici
ambedue le latoeralitoà devono essere valutoatoe con lesione di grado A o B; 

 e*  persone  con  gravissima  compromissione  motooria  da  patoologia  neurologica  o  muscolare  con
bilancio  muscolare  complessivo  ≤  1  ai  4  art alla  scala  Medical  Researcie  Council  (MRC*o  o  con
puntoeggio alla Expanded Disabilitoy Stoatous Scale (EDSS* ≥ 9o o in stoadio 5 di Hoeien e Yaier mod; 

 f* persone con deprivazione sensoriale complessa intoesa come compresenza di minorazione visiva
tootoale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entorambi gli occiei o nell’occieio miglioreo anciee
con eventouale correzione o con residuo perimetorico binoculare inferiore al 10 per centoo e ipoacusiao
a prescindere dall’epoca di insorgenzao pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500o 1000o 2000 ieertoz nell’oreccieio migliore;

 g* persone con gravissima disabilitoà comportoamentoale dello spettro autstco ascritta al livello 3 della
classifcazione del DSM-5; 

 ie* persone con diagnosi di Ritoardo Mentoale Grave o Profondo secondo classifcazione DSM-5o con
QI<=34  e  con  puntoeggio  sulla  scala  Level  of  Actvitoy  in  Profound/Severe  Mentoal  Retoardaton
(LAPMER* <= 8; 
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 i*  ogni altora persona in condizione di dipendenza vitoale ciee necessit di assistoenza contnuatva e
monitooraggio nelle 24 oreo sette giorni su setteo per bisogni complessi derivant dalle gravi condizioni
psicofsiciee. 

In riferimentoo alla letotoera i* si intoendono in condizioni di dipendenza vitoale  le persone ciee ieanno
compromissioni  in  uno  dei  domini “motoricitoà”  e “stoatoo di coscienza”  e in almeno uno dei  domini
“respirazione” e “nutorizione”o  come previstoo dall’allegatoo 2 del DM del 26 settembre 2016o accertoatoi
secondo le scale e i puntoeggi di seguitoo riportoatoi:

- grave compromissione della funzione respiratooria. Deve essere indicatoa nella scala CIRS con puntoeggio
pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparatoo respiratoorio” oltore alla descrizione del quadro clinico rilevatoo
(Coma in respiro  spontoaneoo  presenza di  ventoilazione  assistoitoa  invasiva o non  invasiva  maggiore o
uguale a 16 ie o toracieeotoomia in respiro spontoaneo*;

- grave compromissione della funzione nutorizionale. Deve essere indicatoa nella scala CIRS con puntoeggio
pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparatoo digerentoe toratotoo superiore” oltore alla descrizione del  quadro
clinico rilevatoo (toramitoe  alimentoazione  artoificiale:  sondino  naso gastoricoo  gastorostoomiao  parentoerale
atotoraverso catoetoere venoso centorale*;

- grave  compromissione dello  stoatoo di  coscienza. Deve essere  indicatoa  nella scala CIRS  con  puntoeggio
pari almeno a 4 nell’ITEM “Patoologie del sistoema nervoso” oltore alla descrizione del quadro  clinico
rilevatoo (stoatoo  di minima coscienzao stoatoo neurovegetoatoivo  persistoentoeo  non sono da includere le
demenze*;

- grave compromissione della funzione motooria. Scala Bartoieel INDEX (0-100*. Il puntoeggio rilevatoo
deve essere ricompreso tora 0 e 5.

DICHIARA altoresì

 di  essere  /  □  di  non  essere benefciario  di  altori  intoervent assistoenziali  regionali  atvi  nel  2019
fnanziat dal fondo regionale per la non autoosufcienza;

 di essere / □ di non essere benefciario di un progetto “Ritoornare a casa”;

 di essere / □ di non essere benefciario di un piano Personalizzatoo l. 162/98 la cui scieeda salutoe piani
2017 gestone 2018 con puntoeggio pari a __________________

 di  essere /  □ di  non essere benefciario  di  un progetto fnanziatoo dalle leggi  di  settore rivoltoe  a
partcolari catoegorie di cittadini o rimborso quotoe sociali;

 di essere / □ di non essere benefciarioo nell’ambitoo del progetto “Ritoornare a casa”o del contoributoo di
potoenziamentoo dell’assistoenza incrementoatoo della quotoa per la disabilitoà gravissima (deliberazione
G.R. 56/21 del 20.12.2017*;

 di essere a conoscenza di quantoo indicatoo nell’”avviso per la presentoazione delle domande di accesso
agli  intoervent in favore di  persone in condizioni  di  disabilitoà  gravissima.  Linee di  indirizzo 2019”
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oltorecieé nelle  linee di  indirizzo  approvatoe dalla  Giuntoa regionale con  Deliberazione n.  21/22 del
04.06.2019.

 ciee   il   benefciario   non   è   atotoualmentoe   ricoveratoo   a   toempo   indetoerminatoo   presso   alcuna
storutotoura socio-sanitoaria o sanitoaria di toipo residenziale;

 di impegnarsio in caso di ammissione al benefcioo a dare toempestoiva comunicazione al
Servizio Sociale del proprio comune di residenza in caso di ricovero presso qualsiasi Istoitoutoo di cura
e/o riabilitoazione di ricovero di sollievo  ciee superi i 15 giorni oppure in caso di  decesso  del
benefciario.

Allega alla presentoe:

- Copia del verbale di indennitoà di accompagnamentoo rilasciatoo dall’INPS  (Allegare la copia
del verbale senza gli OMISSISo ovvero la copia del verbale dove sono cieiaramentoe specifcatoe
le patoologie della persona disabile* o altora certoificazione di cui all’arto. 3 DPCM n.159 del 2013;

- La certoificazione medica specialistoica di storuttura pubblica o privatoa accreditoatoa ciee dimostori una
delle condizioni previst dall’arto. 3 Decretoo ministoeriale 26 setotoembre 2016 (Allegatoo B*;

- L’ISEE socio sanitoario 2019;

- La dicieiarazione di essere o non essere beneficiari di altori intoervent assistoenziali regionali
atotoivi nel  2019 finanziat dal fondo regionale per la non autoosufficienza (piano personalizzatoo
L.162/98 con puntoeggioo ritoornare a casao leggi di settore rivoltoe a partoicolari catoegorie di citotoadini
e rimborso quotoe sociali*.

- Fotoocopia del documentoo di identoitoà del beneficiario;

____________________lì___________________________

FIRMA

_________________________________

Legge sulla privacy - INFORMATIVA 

I dato di cui l’Ufcio di Piano del PLUS AHO entorerà in possesso a seguitoo dell ’Avviso per la presentoazione
delle domande di accesso  agli intoervent a favore di persone in condizioni di disabilitoà gravissima. Linee di
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indirizzo 2019 verranno torattat nel rispetto della normatva vigentoe in matoeria di privacy (rif.too Regolamentoo
Generale sulla Protoezione dei dat – Regolamentoo (UE* 2016/679 e normatva nazionale vigentoe*.

Il torattamentoo dei dat personali sarà improntoatoo ai principi di correttezzao liceitoào torasparenza e di toutoela della
riservatoezza e dei dirit del ricieiedentoe. 

- I dat personali saranno torattat esclusivamentoe per le fnalitoà ciee rientorano nei compit isttouzionali
dell’Amministorazione e di intoeresse pubblico o per gli adempiment previst da norme di legge o di
regolamentoo. 

- Il torattamentoo dei Suoi dat personali potorà essere efettuatoo sia con storument elettronici sia senza il
loro ausilioo  su support (secondo i casi* di tpo cartoaceo o elettronico e ciò potorà avvenire per il
toempo storettamentoe necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono stoatoe
raccoltoe in relazione all’obbligo di conservazione previstoo per legge per i document detoenut dalla
Pubblica  Amministorazioneo  con  modalitoà  atte  a  garantre  la  sicurezza  e  la  riservatoezza  dei  dat
medesimi  ed  ogni  altoro  diritto  a  Lei  spettantoe.  Specifciee  misure  di  sicurezza  di  tpo  toecnico  e
organizzatvo sono osservatoe da questoo Comune per prevenire la perditoa dei dato usi illecit o non
corret ed accessi non autoorizzat.

- Il  torattamentoo  dei  Suoi  dat personali  non  comportoa  alcuna  decisione  basatoa  unicamentoe  sul
torattamentoo autoomatzzatooo compresa la proflazione. 

Il conferimentoo dei suoi dat è obbligatoorio poicieé l’eventouale rifutoo comportoa l’impossibilitoà di erogare il
servizio ricieiestoo.

I suoi dat potorebbero essere comunicat a:

 altori sogget pubblici ciee li ricieiederanno e siano espressamentoe autoorizzat a torattarli da norme di
legge o di regolamentoo o comunque ne abbiano necessitoà per fnalitoà isttouzionali

 ultoeriori sogget anciee privat ciee siano legitmat a conoscerli in base a specifciee norme di legge o
di regolamentoo (ad esempioo  ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai document
amministoratvi o ai sensi del decretoo legislatvo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altore
normatve  di  settore  ciee  disciplinano  il  diritto  di  accesso  a  dat e  informazioni  detoenut dalle
pubbliciee amministorazioni* ma non siano individuabili allo stoatoo attuale del torattamentoo.

Dei  suoi  dat potoranno  venire  a  conoscenza  il  Responsabile  di  torattamentoo  del  Comune  di  Bonorvao  gli
incaricat e autoorizzat del  torattamentoo cieeo  sempre per fni  isttouzionalio  debbano conoscerli  per compit
inerent al loro ufcio.

La difusione dei suoi dat personali avverrà solo quando previstoa da una norma di legge o di regolamentoo.

Si precisa ciee non è previstoo alcun torasferimentoo dei suoi dat personali a un Paese Terzo. 

Nella  sua  qualitoà  di  intoeressatooo  può esercitoare  i  dirit di  cui  agli  artcoli  da  15 a  22 del  “Regolamentoo
Generale sulla Protoezione dei Dat” cieeo alle condizioni e con le limitoazioni ivi previstoeo stoabiliscono: cl dcacto
dc iiiesso dell’cnteaessito (iatiolo 15); cl dcacto dc aetfii (iatiolo 16); cl dcacto illi iiniellizcone (dcacto
ill’oblco) (iatiolo 17); cl dcacto dc lcmctizcone dc taitimento (iatiolo 18); cl dcacto illi poatibclcte dec dit
(iatiolo 0o); cl dcacto dc opposczcone (iatiolo 01).

L’eseaiczco di piate sui dec dcact menzconit potae iveae luogo ion le modilcte paevcste diglc iatiolc 11 e 10
del Regolimento Geneaile sulli Paotezcone dec Dit. In til senso, id esempco, seiondo cl testo ituilmente
vcgente, Lec potae acvolgeae li aelitvi acihcesti il Tctoliae ic aeiipct soto cndciit, inihe pea cl taimcte dc uno
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deglc Iniiaciit del taitimento o medcinte aiiiominditi, telefix o posti eletaoncii o iltao mezzo cdoneo
cndcvcduito dil “Giainte pea li paotezcone dec dit peasonilc”.

Quinto  sopai,  feamo  aestindo  cl  dcacto  dell’cnteaessito  dc  paopoaae  aeilimo  ill’iutoacte  Giainte  pea  li
paotezcone dec dit peasonilc (www.giaintepacviiy.ct). 

CONSENSO. In relazione all’Informatva fornitoami e del cui contoenutoo sono a conoscenza e dicieiaro di aver 
compresoo esprimo il mio consenso nei casi ricieiest dalla normatva vigentoe (rif.too Regolamentoo Generale 
sulla Protoezione dei dat – Regolamentoo (UE* 2016/679*.

Firma _____________________________

 

6


