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INTERVENTI PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA
pubblicato il 17-01-2019 da Servizi Sociali

IL COMUNE DI LORETO
In attuazione della Legge regionale 4 giugno 1996 n. 18, modificata ed integrata con la Legge regionale 21
novembre 2000 n. 28; del Decreto Ministeriale del 26.09.2016; Vista la D.G.R.M. n° 1697 del 10.12.2018 e il
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n° 260/SPO del 18.12.2018; RENDE NOTO che PER
L'ANNO 2018 SONO PREVISTI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI
DISABILITA' GRAVISSIME DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26.09.2016 AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO (fornita da un familiare, convivente o non con il
disabile in situazione di particolare gravità ovvero da operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla
famiglia). I cittadini disabili, riconosciuti in situazione di disabilità gravissima da parte della apposita
Commissione Sanitaria Provinciale, possono accedere ai benefici economici previsti dalla normativa sopra
richiamata. Per persone in condizione di disabilità gravissime, ai soli fini del presente intervento, si intendono
le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o
comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in
condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella
scala Glasgow Coma Scale (GCS)=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello
della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di
lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; e)
persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare
complessivo &le; 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) &ge; 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; f) persone con deprivazione
sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore
a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico
binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90
decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; g) persone con
gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del
DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
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