
 

 

                                                                    

 

Distretto Socio – Sanitario D 15 

(Bronte, Randazzo, Maniace e Maletto) 

AVVISO PUBBLICO 

Disabilità Grave (adulti e minori) 

 

OGGETTO: Disabilità grave – richiesta attivazione Patto di Servizio secondo quanto disposto 

dall'art. 3 comma 4 lett. b) del D.P. n. 589/2018, giusta D.R.S. n. 2154 del 4.12.2019, D.R.S. n. 

1664 del 11.12.2020 disabili gravi adulti e D.R.S. n. 1716 del 16.12.2020 disabili minori gravi.   

 

Si rende noto 

 

Ai cittadini del Distretto socio sanitario D 15 ( Comuni Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo) 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per i soggetti affetti da disabilità grave ai 

sensi dell’art. 3, comma 3,  L. 104/92. Pertanto  i soggetti interessati potranno presentare istanza 

presso il  proprio Comune di residenza entro le ore 14.00 del 22 novembre 2021  utilizzando i 

modelli di seguito indicati: 

- Allegato A, istanza soggetto disabile grave adulto; 

- Allegato B, istanza soggetto disabile grave minore;  

 

L’istanza dovrà pervenire all’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza, preferibilmente a 

mezzo posta elettronica (in questo caso l’unico formato accettato a pena di esclusione è il formato 

PDF), entro il termine  indicato nel presente avviso a pena di esclusione ai seguenti indirizzi: 

per il comune di Bronte: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it 

per il comune di Maletto: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 

per il comune di Maniace: comunedimaniacect@legalmail.it 

per il comune di Randazzo: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it 

 



 

 

 

 

Per chiarimenti contattare: 

per il comune di Bronte la dott.ssa Rosa Saitta al seguente numero telefonico: 3666627404; 

per il comune di Maletto la dott.ssa Cettina Barbagallo al seguente numero di telefono: 095-

7720632; 

per il comune di Maniace la dott.ssa Donatella Tilenni al seguente numero di telefono: 095-690139; 

per il comune di Randazzo la dott.ssa Marisa Gullotto al seguente numero di telefono: 095-

7990073. 

Il messaggio di trasmissione della e-mail dovrà contenere obbligatoriamente il seguente oggetto: 

domanda DISABILITA’ GRAVE  e la  cartella con  gli allegati e la documentazione richiesta. 

 Bronte 5.11.2021 

Il Sindaco  

f.to  Sen. G. Firrarello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 D.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


