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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN 

CONDIZIONE DI “DISABILITA’ GRAVISSIMA” 

(D.M. 26/09/2016) 
 
 

All’Ufficio Servizi Sociali del  

Comune di _________________________ 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a  il    

residente a   Via      

n.  CAP  Codice fiscale    

Tel.  Email    
 
 

in qualità di: 
 

beneficiario; 

genitore; 

familiare; 

esercente la tutela o curatela o amministrazione di sostegno per conto di: 
 

(Nome e Cognome)    
 

nato/a a  il    
 

residente a  Via  N.    
 

CAP  Codice Fiscale   

ALLEGATO A 



 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al beneficio economico riconosciuto dalla Regione Sardegna con DGR n° 21/22 del 

04.06.2019 finalizzato all’attivazione di interventi a favore di persone in condizione di “Disabilità 

Gravissima” (art. 3 del D.M. 26/09/2016) attraverso l’acquisto di servizi resi a terzi o attività di cura 

resa dal care giver (art.2 lett. B D.M. 26.09.2016) 
 

A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità: 

di beneficiare dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o di 

rientrare nella definizione di non autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; 

di trovarsi almeno in 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)<=10; 

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 
 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia 

Rating Scale (CDRS)>=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 ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con 

punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 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 

QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation 

(LAPMER) <=8; 

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e 

monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi 

condizioni psico fisiche. 

In riferimento alla lettera i) si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno 

compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di coscienza” e in almeno uno dei domini 

“respirazione” e “nutrizione”, come previsto dall’allegato 2 del DM del 26 settembre 2016, accertati 

secondo le scale e i punteggi di seguito riportati: 

• grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS con 

punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato respiratorio” oltre alla descrizione del quadro 

clinico rilevato (Coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita invasiva o non 

invasiva maggiore o uguale a 16 h o tracheotomia in respiro spontaneo); 

• grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS con 

punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato digerente tratto superiore” oltre alla descrizione 

del quadro clinico rilevato (tramite alimentazione artificiale: sondino naso gastrico, gastrostomia, 

parenterale attraverso catetere venoso centrale); 

• grave compromissione dello stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS con 

punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Patologie del sistema nervoso” oltre alla descrizione del 

quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non sono da 

includere le demenze); 

• grave compromissione della funzione motoria. Scala Barthel INDEX (0-100) Il punteggio rilevato 

deve essere ricompreso tra 0 e 5. 

 
     di essere beneficiario di altri interventi assistenziali regionali attivi nel 2019 finanziati dal fondo 
regionale per la non autosufficienza (piano personalizzato L.162/98 con punteggio__________, ritornare a 
casa, leggi di settore rivolte a particolari categorie di cittadini e rimborso quote sociali);  

    di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere consapevole che le persone che, nell’ambito del 
progetto “Ritornare a casa”, già usufruiscono del contributo per la disabilità gravissima (di cui alla 
Delib.G.R 70/13 del 29/12/2016) e il contributo di potenziamento dell’assistenza incrementato della quota 
per la disabilità gravissima (di cui alla Delib. G.R 56/21 del 20.12.2017) non potranno usufruire del presente 
contributo economico ma dovranno comunque produrre la suddetta documentazione.  

 



 

 

     di non essere beneficiario di altri interventi assistenziali regionali attivi nel 2019 finanziati dal fondo 
regionale per la non autosufficienza (piano personalizzato L.162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di 
settore rivolte a particolari categorie di cittadini e rimborso quote sociali);  

      di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere consapevole che il contributo economico non è 
inoltre riconoscibile alle persone inserite in strutture residenziali per un periodo superiore ai quindici giorni.  
 
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

1. copia del verbale di indennità di accompagnamento rilasciato dall’INPS o altra certificazione di 

cui all’art. 3 del DPCM 159/2013; 

2. certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una 

delle condizioni previste dall’art. 3 DM del 26.09.2016 (Allegato B e certificazione medica 

specialistica di dettaglio indicante le specifiche condizioni e patologie dell’utente); 

3. ISEE socio-sanitario 2019; 
 

4. Fotocopia del documento di identità del beneficiario; 
 

5. Fotocopia del documento di identità del richiedente (da aggiungersi alla fotocopia del 

documento di identità del beneficiario qualora non corrisponda con questo); 

6. Copia decreto di nomina (da allegare solo nel caso in cui la domanda venga compilata dal 

tutore/curatore/amministratore di sostegno del beneficiario). 

 
 
 
 
 

Data   Firma  
 
 
 
  

 
  



 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
Il Comune di Osilo (SS) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 
evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche 
oggetto di trattamento, il Comune di Osilo (SS) informa di quanto segue: 
 
1 - Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Osilo (SS), Via Sanna Tolu  n. 30, pec: protocollo@comune.osilo.ss.it  
 
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it  pec: 
karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282  
referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com  pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 
3400698849 fax 079.3762089 
 
3 - Finalità del trattamento dei dati 
 
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Osilo (SS) l’erogazione 
dei richiesti servizi nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri propri del predetto Ente. In particolare modo il trattamento dei dati personali verrà eseguito per le 
finalità delle seguenti procedure: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
                         (indicare il procedimento per il quale vengono forniti i dati personali) 

 
4 - Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
 • necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 
 • necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 

6 par. 1 lett. c GDPR); 
 • necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
 
5 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi 
cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il 
rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno 
trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato. 
 
 
6 - Dati oggetto di trattamento 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza 
/ indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a categorie 
particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR avuto riguardo alla particolare graduatoria a cui si riferisce la presente 
informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di 
manifestazione esso sia proposto. 
 
7 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al 
Comune di Osilo (SS) ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche. In 
particolare modo: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(specificare se i dati vanno trasmessi a qualche terzo particolare, ad esempio INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, gestori di servizi 
per conto del Comune, etc. etc.) 

  



 

 

I dati personali potranno essere pubblicati nell’Albo pretorio on line (art.32 L.n.69/2009) ovvero nella sezione del sito 
istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il 
rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare 
riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della 
riservatezza e la dignità della persona.  
 
 
 
8 - Trasferimento dei dati 
 
Il Comune di Osilo (SS) non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali senza il formale consenso. 
 
9 - Periodo di conservazione dei dati 
 
Il Comune di Osilo (SS) conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 
delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle 
disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 
 • durata del rapporto; 
 • obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento; 
 • necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune; 
 • previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 
 
10 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 
 • diritto di accesso ai dati personali - art. 15 
 • diritto alla rettifica - art. 16 
 • diritto di limitazione di trattamento - art. 18 
 • diritto alla portabilità dei dati - art. 20 
 • diritto di opposizione - art. 21 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Osilo (SS) sopra indicata 
nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art.2 
della presente informativa.  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che 
i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Osilo (SS) e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec 
intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 
11 - Diritto di reclamo 
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma  
www.garanteprivacy.it. 
 
12 - Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il Comune di Osilo (SS) potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, 
ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
 
13 - Conferimento dei dati 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di 
adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa. 
 
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Comune di Osilo (SS) non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 
1 e 4, GDPR 
 
15 - Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Osilo (SS) potrà essere direttamente 
richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 
 
CONSENSO 
 



 

 

Il sottoscritto _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento 
dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la 
modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la 
sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento 
medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa. 
 
Luogo _________ 
 

                          __________________________  

 


