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Ambito Territoriale C1
CITTÀ DI CASERTA, Capofila
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE
-------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA FNA - ADI
Il Programma Assegni di Cura è una misura rivolta a persone non autosufficienti con disabilità
gravissima e grave, eleggibili in ADI, che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore, ovvero
persone prevalentemente affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili.
Il programma è finalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e a
sostenere le famiglie/il care giver nel carico di cura domiciliare. La misura è sostituiva di altre forme di
prestazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a carico del Comune/Ambito Territoriale.
Ai fini dell’erogazione del beneficio, a parità di punteggio dell’Indice Barthel (attuale scala di valutazione),
sarà data priorità agli utenti con ISEE più basso e più giovane. L’indice Barthel è attribuito in sede di Unità
di Valutazione Integrata (UVI) a seguito di appropriata valutazione.
L’Assegno mensile è erogato dall’Ambito Territoriale C1, solo a seguito dell’espletamento di tutte le
procedure e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i seguenti scaglioni:
 valore scala Barthel compreso tra 71 e 100: 1.000,00 euro mensili;
 valore scala Barthel compreso tra 55 e 70: 600 euro mensili.
Gli interessati residenti in uno dei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale C1, in possesso dei requisiti previsti,
devono presentare la richiesta di accesso al beneficio, attraverso specifico modulo di Accesso alle Cure
Domiciliari Integrate/Assegni di Cura (Allegato A), disponibile presso i Servizi Sociali dei Comuni o
scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni interessati. La richiesta va corredata dagli allegati indicati nel
modulo.
Gli utenti già inseriti nel Programma con Indice Bathel pari a 100 devono presentare, invece, il Modulo A.1
per la richiesta della continuità assistenziale a valere sul FNA 2017.
Le richieste, in busta chiusa con oggetto “richiesta Programma Assegno di Cura/Assistenza
Domiciliare Integrata”, devono pervenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente
Avviso, ovvero entro venerdì 29 marzo 2019. Fa fede la data del protocollo.
Le richieste (Modulo A) possono essere presentate anche oltre la scadenza prevista, fermo restando la
possibilità di valutazione per l'accesso al Programma in riferimento alle successive annualità del FNA.
In via prioritaria saranno valutate e considerate, a valere sulle risorse attualmente disponibili, le richieste
utilmente pervenute nei termini previsti e quelle che vanno in continuità assistenziale.
Per tutto quanto non descritto nel presente Avviso Pubblico, ivi compreso i criteri di accesso e le modalità di
determinazione dei beneficiari, si rimanda alle disposizioni contenute nel Disciplinare approvato con
Determina Dirigenziale n. 298 del 06.03.2019.
Per Info rivolgersi al servizio di segretariato sociale presente nel proprio Comune.

