UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
P.zza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)
Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571 Tel. 0765876661/875020 Fax 0765876661
E-mail: altasabina@libero.it

DISTRETTO RIETI 3
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI
SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITA'
GRAVISSIME (D.G.R. 239/13 e D.M. 20/13).
SCADENZA 21.07.2015
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Vista la D.G.R. 239/13 "Linee guida per la gestione degli interventi socio-assistenziali in favore di persone con
disabilità gravissime ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 concernente il Fondo per le non. autosufficienze anno
2013";
Vista la Determinazione del Responsabile dell’ufficio di piano n. 85/208 del 17.06.2015 di approvazione del
presente Avviso Pubblico;
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un "Assegno di Cura"
destinato al rimborso di forme di assistenza domiciliare, da gestirsi in forma indiretta, per lo svolgimento di
attività di aiuto e supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima, da intendersi come persona in
condizione di dipendenza vitale, che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e vigile di carattere sociosanitario nelle 24 ore.
Saranno finanziati numero quattro Assegni di Cura, per un importo mensile pari ad e 1.000,00 (mille/00)
cadauno, per un totale di n. 11 mesi, in base alle disponibilità del fondo destinato per tali interventi.
Possono presentare domanda di partecipazione tutte le persone e/o i loro familiari che, al momento della
pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario RI/3;
 Essere in condizione di dipendenza vitale e con necessità di assistenza domiciliare continua nelle 24 ore,
certificata da una struttura sanitaria pubblica;
 Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I).
Finalità, destinatari e tipologie di prestazioni ammesse al finanziamento
Ai sensi della D.G.R. 239/13, saranno finanziati interventi in forma di assistenza domiciliare, da gestire in forma
indiretta, che avranno la finalità di favorire la permanenza del disabile gravissimo presso il proprio domicilio,
promuovendo l'appropriatezza e l'efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione socio-sanitaria in un'ottica di
supportare il nucleo familiare alleggerendone i compiti assistenziali.
I destinatari delle prestazioni assistenziali, previste dal presente avviso, sono persone affette da disabilità
gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 20 marzo 2013, fatta esclusione per le persone affette da SLA e da Alzheimer,
per i quali la D.G.R.239/13 riserva fondi specifici.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, saranno destinatari di tali interventi persone affette da: gravi
patologie cronico degenerative non reversibili; gravi demenze; gravissime disabilita psichiche multi patologiche;
gravi cerebro lesi; stati vegetativi. A queste possono aggiungersi altre patologie similmente gravi determinanti una
dipendenza vitale da prestazioni assistenziali complesse per la tutela dell'integrità psico-fisica del paziente stesso.

L'accertamento della patologia determinante dipendenza vitale, cosi come del grado di non
autosufficienza/gravita in ragione della natura, della complessità e del grado di compromissione
funzionale/respiratoria/motoria/comportamentale in atto, deve aver luogo ed essere certificata da una struttura
sanitaria pubblica, come previsto dalla D.G.R. 239/13.
Tipologia delle prestazioni
Assistenza domiciliare nelle 24 ore (assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la
permanenza a domicilio dell'utente ed ogni altro servizio/intervento previsto dal D.M. 20 marzo 2013).
L’utente o un suo familiare è libero di scegliere i propri assistenti familiari , ma è in ogni caso tenuto a
regolarizzare il rapporto di lavoro mediante un contratto con soggetti privati e nel rispetto della vigente
normativa in materia o in alternativa stipulare una convenzione con Enti Assistenziali Privati o Organismi di
Terzo Settore.
Il personale impegnato nelle attività, sia esso assunto in forma privata che attraverso un Ente/organismo, dovrà
essere in possesso di qualifiche abilitanti al lavoro socio-assistenziale e socio-sanitario.
In caso di concessione del contributo l'utente o suo familiare dovrà presentare al Servizio Sociale Distrettuale,
entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, tutta la documentazione necessaria
(contratto di lavoro con soggetti privati o convenzione con Enti Assistenziali Privati o Organismi di Terzo
Settore, P.A.I.) ai fini dell'attivazione del Piano Assistenziale Individualizzato.
II Servizio Sociale competente provvederà, entro 15 giorni dalla ricezione, a trasmettere all'Ufficio di Piano
Sociale di Zona la documentazione ricevuta.
Tutte le attività, oggetto del P.A.I, dovranno avere una durata massima di un 11 mesi dal momento della
sottoscrizione del contratto, sia esso in forma privata che attraverso Enti Assistenziali Privati o Organismi di
Terzo Settore.
L'Assegno di Cura è comprensivo di ogni prestazione di natura socio assistenziale a carico della Regione.
Pertanto, l'utente che dovesse essere beneficiario del finanziamento in oggetto dovrà rinunciare ad altri
interventi finanziati con fondi Regionali.
In tal caso il Servizio Sociale al fine di evitare una brusca interruzione dei servizi già in essere, sarà tenuto a
prevedere nel P.A.I., di concerto con l'utente o un suo familiare, una copresenza di interventi/servizi, per un
massimo di 30 giorni.
L'Assegno di Cura non potrà essere in alcun modo utilizzato per interventi sanitari domiciliari già garantiti ai
cittadini dal SSN.
L'Assegno di Cura non è compatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria o
sociosanitaria. In tal caso l'utente o un suo familiare e tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto
ricovero all'Ufficio di Piano Sociale di Zona, indicando la data dell'inserimento.
In caso di ricovero permanente il finanziamento concesso verrà interrotto; in caso di ricovero per breve periodo
il finanziamento verrà sospeso per tutta la durata del periodo di permanenza in struttura.
Termini e presentazione delle domande
I modelli per le domande (All A), che avranno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono
a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Residenza e scaricabili dal sito istituzionale del
l’ente capofila www.unionecomunialtasabina.it nella sezione Avvisi.
Alla domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità dell'utente e del richiedente;
 Copia certificazione di una struttura sanitaria pubblica attestante l'accertamento della patologia
determinante la dipendenza vitale, così come del grado di non autosufficienza/gravità;
 Scheda di valutazione sanitaria della gravità sottoscritta dal medico di base o altra struttura sanitaria
pubblica (All.B)
 Copia attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità dell'utente ai sensi dalla vigente normativa,

D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
 Piano Assistenziale Individualizzato redatto in collaborazione con il Servizio Sociale del comune di
residenza (All C).
 Estremi bancari su cui effettuare l'accredito del contributo (All D).
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale dell’Unione Alta Sabina-Ufficio di
Piano- P.zza Vittorio Emanuele, 2 02037 Poggio Moiano (RM), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21
Luglio 2015 tramite un plico debitamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da
garantirne l'integrità.
Il plico, oltre al nome e all'indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura NON APRIRE - DOCUMENTI
CONCESSIONE FINANZIAMENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
CON DISABILITA' GRAVISSIME (D.G.R. 239/13).
Il recapito del plico, che potrà avvenire a mano, con raccomandata A/R o mediante agenzie di recapito
autorizzate, rimane a totale rischio del mittente.
Farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto del protocollo generale comunale. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.
Criteri di valutazione del punteggio e Graduatoria
Ogni domanda di accesso al contributo sarà valutata in base alla gravità emergente dalla scheda di valutazione
della gravità sottoscritta dal medico di base o altra struttura sanitaria pubblica (All.B).
A seguito delle domande pervenute sarà elaborata, da una commissione appositamente costituita, una
graduatoria distrettuale sulla base dei punteggi assegnati.
L'Ufficio di Piano, in caso di decesso, rinuncia o perdita dei requisiti di uno degli aventi diritto, procederà allo
scorrimento della graduatoria nel rispetto della valutazione effettuata dalla commissione giudicante. In tale
ipotesi verranno attivati un numero di progetti fino alla concorrenza dei fondi assegnati e disponibili per gli
interventi oggetto del presente avviso.
Parità di punteggio
A parità di punteggio precederà in graduatoria l'utente che nell’ordine avrà:
1) minore valore ISEE;
2) in subordine presenza nel nucleo familiare di componenti con disabilità certificata superiore al 75%
(allegare documentazione);
3) In caso di ulteriore parità di punteggio verrà presa in considerazione la minore età del beneficiario.
Modalità di liquidazione del finanziamento
L'erogazione del contributo avverrà a rimborso, con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione da parte
dell'utente o suo familiare della documentazione attestante le spese sostenute (busta paga, fattura dell'ente
assistenziale) al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza. Il Servizio Sociale provvederà, entro 15
giorni dalla ricezione, a trasmettere all'Ufficio di Piano la documentazione di cui sopra.
Saranno rimborsabili le sole spese sostenute per:
 compensi ad assistenti personali privati incaricati mediante contratto di lavoro;
 compensi ad assistenti personali attraverso convenzione con. Ente/organismo.
Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello
ISEE rispetto allo stato di famiglia.
Per ogni utile informazione e possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza
e/o presso l'Ufficio Piano, nei giorni di mercoledi e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Telefono 0765875020 - Email: distretto_ri3@libero.it, altasabina@libero.it,
II Responsabile del Procedimento: D.ssa Angela Luise
Poggio Moiano, … giugno 2015

