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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.     27    DEL  22.01.2020      

OGGETTO: BENEFICIO ECONOMICO PER I NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVISSIMA 

DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26.09.2016, PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS DELL'ART. 9 DELLA 

L.R. N. 8/2017 - PRESA ATTO ISTANZE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
1.    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/1991 e s.m.i., 

le motivazioni in atto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.    di prendere atto che, entro il termine perentorio del 31.12.2019, stabilito dal 

D.A. n. 126/GAB del 13.11.2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche 

sociali e del Lavoro, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 5 istanze 

per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità 

gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26.09.2016, in conformità alla circolare 

dell’Assessore per la salute n. 17 del 13.09.2018; 
3.    di prendere atto che le istanze pervenute, entro i termini fissati dalle 

disposizioni assessoriali  sono complessivamente n. 5 di cui all’allegato “A”  che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
4.    che tutte le istanze in originale, complete di buste chiuse con la dicitura 

“Contiene dati sensibili” per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti 

affetti da disabilità gravissima saranno trasmesse, per quanto di competenza, 

all’ASP 6 Palermo sede di Lercara Friddi; 
5.    che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l’allegato  “A” del presente atto non sarà 

pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale del 

Comune di Alia; 
6.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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