FAQ – CONTRIBUTO GRAVI DISABILITA’

•

Posso presentare domanda di contributo per grave disabilità se già beneficio del
contributo per la vita indipendente?
I due contributi sono tra loro incompatibili. Infatti, come indicato a pag. 2 delle “Linee di
indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la non autosufficienza per le
gravissime disabilità” allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16, “gli
interventi economici previsti […] non sono compatibili con altri contributi economici
erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza a domicilio della persona
con gravissima disabilità”. Per ottenere il contributo per gravissime disabilità occorre
quindi rinunciare a quello per la vita indipendente.

•

E’ possibile presentare domanda se il soggetto con gravi disabilità è minore?
Sì, come indicato a pag. 2 delle “Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo
per la non autosufficienza per le gravissime disabilità” allegate alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 342/16, “destinatari degli interventi dei contributi economici sono le
persone con disabilità gravissima […] con età inferiore ai 65 anni”.

•

Se la persona che vuole presentare domanda di contributo per grave disabilità è
impossibilitata” a firmare, e non ha ancora nominato un Amministratore di
Sostegno, come può fare? Può presentare lo stesso la domanda?
Sì, alla domanda deve però essere allegata copia del documento di identità in corso di
validità dal quale risulti che la persona è “impossibilitata” a firmare.

•

Occorre allegare alla domanda copia del riconoscimento di handicap rilasciato
dalla ASL?
No, vanno però indicati nell’apposito spazio presente all’interno del modulo di domanda
la data di riconoscimento dello stato di handicap in gravità da parte della Commissione
sanitaria di accertamento, il numero del relativo verbale e l’ente che lo ha rilasciato.

•

Devo allegare qualche documento/certificato?
Si, al fine di consentire un’adeguata valutazione della domanda presentata devono
essere innanzitutto allegate le certificazioni sanitarie specialistiche possedute (che
siano state rilasciate nell’anno di presentazione della domanda o in quello precedente).
Inoltre, se la domanda viene spedita con raccomandata o con PEC, alla stessa deve
essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

