
 

COMUNE DI ARAGONA 

AVVISO 
 
 

 

 

Fondo per le non autosufficienze (F.N.A) 2015 

Interventi a favore di persone in condizioni di 

disabilità gravissima 

 

 

E’ stato pubblicato all’albo pretorio comunale  

(www.comune.aragona.ag.it) il programma attuativo concernente 

gli interventi afferenti le risorse finanziarie del FNA 2015 in 

favore delle persone in condizioni di disabilita gravissima emanato 

dal Distretto Socio-Sanitario D1 di Agrigento. 

I destinatari del beneficio sono i soggetti in condizione di 

dipendenza vitale, presenti nello stesso nucleo familiare del 

richiedente, che necessitano a domicilio di un’assistenza 

continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 

ore così di seguito specificato: 

a) Paziente con malattia cronica, irreversibile, totalmente 

dipendente, obbligato a letto e/o in carrozzina; 

b) Paziente con demenza terminale che richieda assistenza totale 

perché completamente incapace di comunicare, allettato e/o 

in carrozzina nonché incontinente; 

c) Paziente in stato vegetativo o coma o “locked-in syndrome”; 

d) Paziente affetto da malattia neuro-muscolare e dipendenza 

ventilatoria per almeno 8 ore su 24; 

e) Paziente con necessità di ventilazione meccanica, invasiva; 

http://www.comune.aragona.ag.it/


f) Paziente affetto da malattia organica cronica, irreversibile  

associata a disturbi del comportamento tali da mettere a 

rischio la propria o l’altrui incolumità vitale. 

Le istanze dovranno essere presentate, al protocollo del comune di 

residenza, entro e non oltre il 21 marzo 2016 con allegate le 

seguenti documentazioni: 

 Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) in corso 

di validità ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 Verbale della Commissione Invalidi Civili, attestante 

l’invalidità civile del 100% con accompagnamento o, in 

alternativa, certificazione attestante la disabilità grave ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento valido del 

familiare richiedente; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento valido della 

persona per la quale si richiede l’intervento; 

 Per la situazione di gravità recente per cui non si è in 

possesso delle superiori certificazioni si richiede certificato 

medico di medicina generale attestante la disabilità grave, 

con la copia dell’istanza di riconoscimento della stessa, ai 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune. 

 

Aragona  lì, 29/02/2016 
 

 

 

 

Il Responsabile del IV Settore      Il Sindaco                                                          

Rapporti Sociali e Servizi alla Persona                                                                              

F.to   Dott.ssa Rosa Calleia                                        F.to Salvatore Parello 








