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PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018
ASSE TEMATICO 2 – INTERVENTI E SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.)
ANNO 2017
Linea di intervento: A.8. ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITA’ E DELL’AUTONOMIA PERSONALE

AVVISO

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Responsabile dell’ECAD Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino
rende noto
l’apertura del procedimento delle istanze di richiesta dell’Assegno di cura, quale intervento
previsto tra i servizi a favore delle persone non autosufficienti e residenti nei Comuni
ricompresi nell’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 “Sangrino”.
Premesso che
Con riferimento alla programmazione del Piano Locale per la non Autosufficienza
(P.L.N.A.) annualità 2017 – Linea di interventi A.8. Assegnazioni economiche per il
sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale – A.8.1. Assegno di cura

L’intervento prevede l’erogazione di un sostegno economico in favore dei nuclei familiari
finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità
dell’assistenza alla persona non autosufficienza e a garantire alla stessa la permanenza
nel nucleo familiare o nell’ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture
residenziali.
L’erogazione dell’assegno di cura è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad
assicurare la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio contesto abitativo,
sociale ed affettivo e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero. Tale disponibilità si
realizza attraverso l’assistenza diretta alla persona non autosufficiente da parte del nucleo
familiare, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.
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La disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l’individuazione
dell’assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo
sottoscritto con il Servizio Sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale
individualizzato (PAI).
Nell’accordo devono essere indicati:
- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi della verifica;
- l’entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell’accordo;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell’intervento.
L’importo minimo mensile dell’assegno di cura è stabilito in € 300,00, mentre quello
massimo ammonta ad € 500,00.
L’Ente Capofila di Ambito Distrettuale è tenuto a verificare il rispetto dell’accordo
sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei
versamenti contributivi trimestrali effettuati.

Modalità di partecipazione
Il Modello di richiesta è disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di
residenza o scaricabile in allegato alla presente.
L’istanza deve essere presentata mediante:
a.
b.

Ufficio protocollo del Comune di Castel di Sangro sito in Via Sangro (Palazzo della
Provincia);
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandola al:
Comune di Castel di Sangro
Comune capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 “Sangrino “
Via Sangro (Palazzo della Provincia)
67031 Castel di Sangro (Aq)
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura “FNNA 2017” – ASD n. 6
“Sangrino “:
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c.

a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
avente ad oggetto “FNNA 2017” – ASD n. 6 “Sangrino”. Tutti i documenti su indicati
vanno debitamente compilati, firmati e successivamente scansionati e inviati in
allegato alla PEC dell’Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale n. 6 “Sangrino “.

E’ causa di esclusione l’invio della documentazione per mail ordinaria.
L'istanza di adesione può essere inoltrata dal 21/11/2018 ed entro e non oltre il
termine perentorio del giorno 30/11/2018, pena l’esclusione.
Si precisa che il termine perentorio indicato si riferisce alla data di arrivo al protocollo
dell’Ente.
Le richieste pervenute verranno inviate all’Unità di Valutazione Multidimensionale
della ASL di competenza territoriale per la valutazione e per la relativa stesura del
P.A.I..
Il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza e l’Ufficio Accoglienza presso il
Distretto Sanitario SU/CDS, in via A. D’Aquino n 1 a Castel di Sangro sono a disposizione
per ogni eventuale informazione.

Il Responsabile Ufficio di Piano
per l’ECAD n.6 SANGRINO
Avv. Davide D’Aloisio

