
A! FU A/ Distretto Socio Sanitario

Oggetto: Istanza per l'accesso al beneficio economico per i nuovi sc>ggetti affetti da disabilita
gravissima di cui aU'art. 3 deJ DM 26,09,2016 per l'applicazione dell'alt. 9 della L.r. R. 8/2017 e

Soggetto richledeate

D/La Sottese rìtt
consapevole della responsabilità penale cai può andare incontro in caso di dichiarazione falsa
o non corrispondente al vero, ai sensi del DJPJt 28.I2.20W) B>45, dichiara dì esseret

di essere residente a __ lo Via

n. codice fiscale ______ , . i

e-maii

Ict qualità di Beneficiario/fa miliare delegato o di rappresentante legale (Specificare O titolo)

CHIEDE PER IL (da compilare scio In caso di dclegaio/tutore/pmcuratore)

Soggetto

Del/la Sigerà

nat a

I di essere residente a __ _ in Vìa

. tei.

c-mail



L'accesso al beneficia economico, previsto dalle norme ia oggetto, previa verìfica da parte
ddt' unità dì vantazione m ulti dimensiona I e delTA.SJ*. che dovrà accertare la sussistenza delle
condizioni di disabilita gravissima di cai a!ì'art3 d«! D.M* 26 settembre 2016 e previa firma
del Fatto dì Cura in favore del soggetto beneficiario sopra generalizzato.

A TAL FINE DICHIARA

Che il beneficiario è in possesso della certificazione di portatore di handicap ai sensi
de&*art3 comma 3 Legge 5 Febbraio 1992 it.104 con riconoscimento dell'indennità dì
a eco mpagnamfcnto :

E RITENENDO

D Che per il beneficiano sussistono le con dizioni dì disabilita gravissima di cui a!!<ari3 del
D.M. 26.09.2010 in quanto trovasi in almeno utxa delie seguenti condizioni

D A) In coedizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Mìnima Coscienza (SMC) e con
punteggia seBa «aia Gìasgow Coma Scale (GCS><10:

O B) dipendere da veutUaztone meccanica assistita o ao» invasiva continuativa

D Q ttw grave o gravissimo stato di demenza eoa «n ponteggio sulla Scaia Pwnentra ftating Scale P
(CBRS)>-4; £

o:

O D) con lesioni spiasi* fra C8/C5, di qtratstasì a stura, con Imito delle lesione itìentrficata dal HveìJo 1
sulla scala ASIA {mpairment Scale (AJS) di grado A e B. Nei caso dì lesioni eoa esiti asimmetrici ^
ambedue le lateralità d«vùao essere va [aia te eoa ksioue di grado A o B: o>

G E) eoa gravissima ccroprctaìsstone motoria da patologia netiroiogìCEt o muscolare con bilancio ^
iBusmI&re complessivo < ai 4 8rii site scala Medicai Research Coosc@ <MRC) e con puntiiggio atU 0
E\pttiKled DisabUHy Status Scale (EDSS) <9, o la stadio 5 di Hotlo e Yabr atod; |

D F) cùfi deprft'azioné seasoriate complessa iutesa come compresenza dì [»ÌBor»zione visi*» totale « con
residuo visivo non superìo-rt a t/70 Iti entrambi gli occhi o nelPocchlc migliore, anche con eventuale
correziaaé o con residso perimetrteo binoculare inferiore ai 10 per cento « ipoacusia, a prescindere
ttólT epoca dì insorgenza, pari o superiore a 90 decfbd HTL dì media fra te frequenze 500, 1000, 2000
hera nell'orecchio

O G) con gî viss^ma disabilita eoraportaaientate dello speltro autìstico ascritta al ììveUo 3 deila
DSM-5?

D H) eoo diagnosi di Ritardo Multale Grave o Profondo secondo cl&9tflTicaQOse DSM-5, eoo QI<«34 e
con punteggio sa I la scala Level of ActivHy te Pròfo»ttd/Severe Mental Retardatioft (LAP-MER)<=S;

D I) in eondìzwil di dìpeRde&ta vitate die oetessitì di assistenza eonliflOatlva e mooiiora^k* néBe 24
ore, «ette 0OTQÌ su sette, per bisogni coroplessivi derivanti dalte gravi condizioni



n Di impegnarsi sin da ora alla sottoscrizione del Patto di Cura.

Aflega alia presente:

D Fotocopia documento di identìtà e d*l codice flscsie del beneficiarìo;

D Fotocopia documento di identità e del codice fiscale de! rtekiedeHte se delegato o rapprereotante Legate del
beneficiario;

D Evenivate provvedimento <f( ooratna quale ara ministra tote dì sostegno o tutore te caso di delegato.

AJlCga, altresì, to busta ehfoss con fa didtura "Cotititttc datìséttsìbilf*, i segueni documenti;

D copia (con diagnosi) dtììa certificazione sanitaria di cui afta legge L.104/92, art.3 coni ma 3;

E3 copia del provvedimento cbe riconosce !' indennità dì aocompagasmeoio;

Q Qualora si tratti dei mpiìstti dì cui »&i I^era I)» reiatrèa eertilkayfeac medica comprovante f naedesinit.

Q ISEE

La Sig-nfll Sig. ._|__ IL.^J_.J., aororiiia at tisttxBUMio dei dati, rflaicdaii eadwsrvaajeatft per
r«splc»oinMo fella promfora <H cui aHa pt^wnW rtchìeata, al s«i» <Irìi'art.l3 DJ^A. a.!9fi*3 i dati perso"»!! per I» jytì%fia«itù
fìntóìini **ttoi»foitaB tfef»» A.C, i dati vtBgCHo tr»«»tì In modo torto e ««Tette* pw uà ttmpo- rao ippwIiK» a gaeBo necfAtti-lo agli
per i ip«S wflQ ra«ff*ti e tr*«*tt, naalistarf sfi*eipJe£«BcPta «Wtj p*t»cedHr* ed i rt*olaW dall'arti?.

r volere «ci eDBfrontitfea» AX.I tSrirti dica!sH'Brt.7««xiIa(o «I sessi de^JÌ4Mr.*,9* lOdrt D.

IL RICHIEDENTE |
o
O


