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REGIONE LAZIO

AV V I S O PU B B L I CO

PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATE E COMPLESSE IN FAVORE DELLE
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA “ASSEGNO DI CURA”
Il Dirigente dell’Area Servizi Sociali del Comune di Nettuno quale Ente capoﬁla del Piano di Zona del Distretto
Socio-Sanitario RM6/6 , in attuazione della Determinazione Regionale n° G15714 del 14/12/2015, rende noto
che nei Comuni di Anzio e Nettuno saranno attivate prestazioni assistenziali integrate e complesse denominate
“Assegni di Cura” in favore delle persone non autosufﬁcienti con disabilità gravissima.
Per persone con gravissima disabilità si intendono le persone con un deﬁcit grave che dipendono in tutto o
in parte da un accudente per vedere assicurate:
- le funzioni “vitali”: respirazione, nutrizione, evacuazione/ minzione;
- le funzioni “primarie”: cura del sé (mobilizzazione, alzarsi, vestirsi, lavarsi, muoversi, alimentarsi,
comunicare con gli altri);
- la vita di relazione: intesa come cura dell’ambiente di vita, capacità di gestione dello stesso e vita sociale,
capacità di stabilire relazioni con l’ambiente circostante e con persone.
ART. 1 - FINALITÀ ED OBIETTIVI DEGLI “ASSEGNI DI CURA”
Gli “Assegni di Cura” costituiscono un supporto alla persona non autosufﬁciente ed alla sua famiglia e non
hanno carattere sostitutivo, ma aggiuntivo e complementare rispetto a quelli sanitari.
Il programma di “Assegni di Cura” è ﬁnalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone non
autosufﬁcienti ed a sostenere le loro famiglie nel carico di cura evitandone l’istituzionalizzazione impropria.
L’ “Assegno di Cura” ha come obiettivo primario:
- il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in un ottica di piena integrazione socio sanitaria;
- una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno ed aiuto alla famiglia in un ottica sussidiaria di
valorizzazione del suo ruolo sociale.
Non è :
- compatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria o socio sanitaria;
- cumulativo con altri interventi di natura socio assistenziale, sempre di carattere domiciliare, già attivati nei
confronti del cittadino;
- riconosciuto nei confronti di uno dei familiari di cui all’Art.433 c.c., in veste di caregiver, nonché di
conviventi.
ART. 2 - DESTINATARI
I destinatari dei servizi sono le persone residenti nel Distretto Socio-Sanitario RM 6/6 di qualsiasi età:
- affette da malattie del motoneurone, esclusa la SLA e malattie neurodegenerative con esclusione
dell’Alzheimer, tranne che nell’ultima fase di evoluzione della patologia;
- in stato vegetativo che consegue a coma indotto da gravi celebrolesioni acquisite, cioè ad eventi di natura
traumatica, vascolare, anossica o infettiva o, comunque, da noxae acquisite;
- persone con altre patologie che comportano comunque la dipendenza vitale e la necessità di assistenza
continua;
- patologie cronico degenerative non reversibili;
- gravi demenze.
I destinatari inoltre sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufﬁcio di Piano del Distretto Socio –
Sanitario ogni modiﬁcazione signiﬁcativa della situazione che ha determinato il servizio.
ART. 3 - PRESTAZIONI
Le modalità attuative dell’intervento sono destinate a forme di assistenza domiciliare per lo svolgimento di
attività di aiuto e supporto alla persona, congrue a garantire un’adeguata risposta ai bisogni della persona stessa
al ﬁne di assicurare il supporto assistenziale nelle 24 ore come previsto del D.M. 20 marzo 2013.
L’assegno di cura dovrà essere ﬁnalizzato a realizzare un intervento di assistenza domiciliare indiretta tramite
assunzione con regolare contratto di lavoro di un operatore formato (DGR 223/2016) ovvero:
a) operatore Socio – Sanitario ( OSS);
b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
c) operatori socioassistenziali (OSA);
d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
e) assistenti familiari (DGR 607/2009);
o in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone che intendono accedere al beneﬁcio dovranno presentare al protocollo generale del Comune di
residenza, apposita istanza che dovrà pervenire, a pena di esclusione entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
L’istanza deve essere formulata dal diretto interessato o dal suo Tutore/Amministratore di sostegno
utilizzando apposito modello che sarà reperibile presso l’Ufﬁcio U.R.P. del Comune di Nettuno o scaricato dai siti
internet dei due Comuni oppure presso:
- Segretariato Sociale di Anzio, il martedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:30.
- Segretariato Sociale di Nettuno, il martedì dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
Al modello di istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia
sottoscritta da persona diversa, copia del documento di identità anche di quest’ultimo.
• attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità relativo alla dichiarazione sostitutiva unica dell’intero
nucleo famigliare convivente con l’utente;
• copia del verbale della Commissione Sanitaria per Invalidità Civile, qualora in possesso;
• copia certiﬁcato attestante l’handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 art.3 c3;
• scheda di non autosufﬁcienza sottoscritta dal medico di medicina generale o da un medico specialista
attestante la disabilità.
ART. 5 - REQUISITI DI ACCESSO
L’ “Assegno di Cura” è riconosciuto ai cittadini residenti nei Comuni di Anzio e Nettuno che si trovino
nelleseguenti condizioni cliniche:
- affette da malattie del motoneurone, esclusa la SLA, e malattie neurodegenerative, con esclusione

dell’Alzheimer tranne che nell’ultima fase di evoluzione della patologia;
- in stato vegetativo che consegue a coma indotto da gravi celebrolesioni acquisite, cioè ad eventi di natura
traumatica, vascolare, anossica o infettiva o, comunque, da noxae acquisite;
- con altre patologie che comportano comunque la dipendenza vitale e la necessità di assistenza continua.
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non potranno essere accolte le richieste di coloro che all’atto della presentazione della domanda non siano in
possesso dei requisiti di accesso dell’Art.5
Saranno escluse pertanto le istanze:
- che non siano redatte utilizzando l’apposita modulistica;
- che non siano debitamente sottoscritte;
- non complete della documentazione richiesta.
ART. 7- ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DISTRETTUALE
Le istanze pervenute entro i termini all’Ufﬁcio Protocollo del Comune di residenza, saranno trasmesse a cura
del Responsabile dei Servizi Sociali all’Ufﬁcio di Piano del Distretto 6 della Asl Roma 6 che provvederà
all’istruttoria amministrativa ai ﬁni dell’ammissibilità delle stesse.
Il Coordinatore dell’Ufﬁcio di Piano provvederà quindi a richiedere la Valutazione Multidisciplinare al servizio
CAD del Distretto 6 della Asl Roma 6 per ogni singola istanza che risulti ammissibile all’esito della veriﬁca dei
requisiti amministrativi.
Il Coordinatore dell’Ufﬁcio di Piano provvederà inoltre a istituire apposita Commissione di Valutazione
Distrettuale con il compito di assegnare un punteggio sulla valutazione sociale/socio familiare-ambientale
in base a quanto speciﬁcatamente dettagliato al successivo art.8 al ﬁne della determinazione della Graduatoria
Distrettuale degli aventi diritto al beneﬁcio.
La Commissione di Valutazione Distrettuale valutando sia i criteri clinici ed, a parità di criteri clinici quelli
generali, assegnerà un punteggio che determinerà la posizione spettante nella Graduatoria Distrettuale.
Ove il numero degli ammessi in graduatoria ecceda le disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione
Lazio gli aventi diritto conﬂuiranno in una lista di attesa che verrà aggiornata a seguito delle variazioni
intervenute nella condizione delle persone già beneﬁciarie del servizio (rinuncia, sospensione, decessi, ecc)
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai ﬁni dell’erogazione dell’ “Assegno di Cura” verrà valutata la gravità della disabilità con i seguenti criteri
clinici:
- compromissione della funzione respiratoria;
- compromissione della funzione dell’alimentazione;
- compromissione severa dello stato cognitivo/coscienza;
- compromissione della funzione motoria.
A parità di condizioni cliniche, la Commissione di Valutazione Distrettuale procederà alla valutazione sociale/socio familiare-ambientale.
Il punteggio massimo attribuibile per le condizioni cliniche è ﬁssato in punti 40.
Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione sociale/socio familiare – ambientale è ﬁssata in punti 60.
Il punteggio stabilito a seguito della valutazione sociale/ socio familiare – ambientale è utile solo ai ﬁni della
determinazione della posizione in graduatoria delle istanze che abbiano ottenuto lo stesso punteggio a seguito
della valutazione clinica.
Alla valutazione sociale/socio familiare – ambientale vengono attribuiti i punteggi come di seguito stabiliti:

A) A) condizione familiare e situazione socio-relazionale del nucleo
familiare del disabile
a.1) composizione del nucleo familiare
a.2) situazione familiare del disabile
a.3) particolari condizioni sociali e relazionali del nucleo familiare del disabile
a.4) attività prestazioni socio-riabilitative, sanitarie godute dal disabile

Max.
30 punti

B)

condizioni socio-ambientali e ambiente di vita

Max. 10 punti

C)

condizione economica (ISEE)

Max. 20 punti

ART. 9 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Ai sensi della Determinazione regionale n. G 11355/2014 e n°. 15714/2015 viene riconosciuto a seguito
dell’esito della valutazione multidimensionale della persona, l’assegno di cura di € 770,00 mensili da
corrispondere per la durata annuale dell’intervento.

I beneﬁciari verranno individuati nei primi sette richiedenti collocati utilmente in graduatoria. Nel caso in
cui si liberassero posti utili in graduatoria si procederà con lo scorrimento della stessa, in questo caso, i nuovi
beneﬁciari, riceveranno l’assegno di cura per il periodo residuo ﬁno alla scadenza dell’annualità prevista.
Gli assegni sono erogati mediante boniﬁco bancario intestato alla persona da assistere o al suo
Tutore/Amministratore di sostegno a cadenza bimestrale.

L’utente è tenuto a presentare entro i primi 15 giorni del bimestre una rendicontazione delle spese sostenute
per l’assunzione dell’operatore, opportunatamente documentate.
La liquidazione del successivo bimestre è vincolata alla consegna della documentazione attestante l’effettiva
corresponsione.
Nettuno lì 12 Settembre 2016

IL COORDINATORE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
Dott. Gianluca Faraone

