COMUNE DI CHIETI

COMUNE DI CASALINCONTRADA

AVVISO
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ASSEGNO DI CURA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

In attuazione dell’Atto di indirizzo Applicativo per lo Sviluppo Locale degli interventi rivolti alla
Non Autosufficienza, (Fondo nazionale per la Non Autosufficienza) e da quanto stabilito nel Piano
di Ambito Distrettuale n. 8, la programmazione del P.L.N.A. annualità 2019 prevede prestazioni di
natura economica in favore di:
•

Persone anziane e disabili in possesso della certificazione della legge 104/92 art. 3

comma 3;
•

Persone in condizione di disabilità gravissima, di dipendenza vitale, che necessitano

di assistenza continuativa e monitoraggio socio – sanitario a domicilio nelle 24 ore, per
bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico – fisiche, con la compromissione
delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria
e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l’integrità
psico – fisica;
•

Persone affette da S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Tale attività si concretizza mediante l’erogazione di:
•

Assegno di cura

•

Assegno di cura per disabilità gravissima

•

Assegno di cura per persone affette da S.L.A.

L’Assegno di cura in favore di nuclei familiari dove sia presente la persona disabile/anziana in
possesso della certificazione della legge 104/92 art. 3 comma 3; persone in condizione di disabilità
gravissima, secondo quanto previsto nell’art. 3 del D.M. 26/09/2016; persone affette da S.L.A.
(Sclerosi Laterale Amiotrofica) è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad
assicurare la continuità dell’assistenza alla persona non autosufficiente ed a garantire agli stessi la
permanenza nel proprio nucleo familiare, evitando ricoveri impropri.

Il presente avviso è rivolto alle persone residenti nei Comuni di Chieti e Casalincontrada, in
possesso dei requisiti della legge 104/92 art. 3 comma 3 e dell’indennità di accompagnamento.

La domanda di accesso al beneficio, redatta secondo il modello predisposto dall’Ente, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
•

Fotocopia documento di identità in corso di validità della persona disabile e di che

presenta la domanda stessa se non coincidente;
•

Copia certificato invalidità civile ed accompagnamento;

•

Copia certificazione disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;

•

Copia/autocertificazione dello stato di famiglia;

•

Certificazione ISEE sociosanitario in corso di validità;

•

Certificazione di diagnosi definitiva di S.L.A. rilasciata da struttura pubblica

competente,
•

Fotocopia tessera sanitaria;

•

Copia IBAN di chi presenta la domanda se in possesso.

Le richieste pervenute verranno inviate all’Unità di Valutazione Multidimensionale della Asl di
competenza per la valutazione e per la relativa stesura del PAI.

L’Assegno di Cura per disabilità e quello per disabilità gravissima sono incompatibili tra loro e con
altri contributi economici regionali e nazionali ed è erogabile per un unico componente per nucleo
familiare.

Il finanziamento viene garantito fino alla concorrenza del budget stabilito.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Chieti www.comune.chieti.gov.it e dal
sito del Comune di Casalincontrada www.comune.casalincontrada.it.
Inoltre i moduli di domanda sono disponibili anche presso i servizi di Segretariato Sociale del
Comune di Chieti:
•

Chieti palazzo ex inps – Viale Amendola – tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore

13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341566;
•

Chieti Scalo – Piazza Carafa – il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tel.

0871341330;
•

Casalincontrada – Piazza Largo Regina Margherita – il lunedì e il mercoledì

dalle ore 8:30 alle ore 12:00 tel. 0871370130

La domanda di partecipazione debitamente firmata e compilata, redatta secondo il modello stabilito
e completo di tutti i documenti, deve essere presentato, entro il 10 settembre 2020 presso l’Ufficio
protocollo del Comune di residenza
Allegato: modello di domanda

