AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017
AVVISO
Si rende noto che la Regione Campania ha provveduto a dare agli Ambiti Territoriali indicazioni
circa l'utilizzo delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza – anno 2017, che dovranno
finanziarie gli assegni di cura in favore di disabili gravissimi.
Chi ha diritto
Possono beneficiare dell'assegno di cura, come precisato dal “Programma regionale di assegni di
cura”, approvato con D.D. Regione Campania n. 261 del 18/07/2016, le persone in condizioni di
disabilità gravissima, ossia le “persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a
domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore per
bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, 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 garantirne l’integrità psicofisica”,
residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito B3.
Intestatario dell'assegno è la persona non autosufficiente. In caso di decesso, il Comune capofila
dispone la sospensione dell'assegno a partire dal mese successivo al decesso. I familiari del
deceduto, come da indicazioni regionali, non hanno alcun titolo di diritto sull'assegno.
Requisiti
Al momento della presentazione della domanda, occorre essere in possesso di uno dei requisiti
sotto elencati:

– affetti da SLA, o altre malattie del motoneurone, o altre patologie gravissime, per i quali le
Unità di Valutazione Integrata del distretto sanitario di Montesarchio hanno già effettuato
una valutazione e redatto un progetto sociosanitario di “Cure Domiciliari”.

– essere in una condizione di dipendenza vitale, come sopra definita, ed inserito in un
progetto di “Cure Domiciliari” predisposto dall'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) del
Distretto Sanitario di Montesarchio.
Diritto di precedenza
Così come stabilito dalla Regione Campania, hanno diritto di precedenza gli utenti che hanno
beneficiato dell'assegno di cura per le pregresse annualità. Per tali utenti non è necessaria una
rivalutazione da parte della Commissione UVI.
In caso di insufficienza di risorse atte a soddisfare l’intero fabbisogno, per gli eventuali nuovi
utenti, a parità di condizioni, accedono prioritariamente coloro che presentano condizioni
economiche più svantaggiate come da dichiarazione ISEE.
Modalità di presentazione della domanda
A ‐ Le persone in condizione di disabilità gravissima che hanno già usufruito di assegno di cura per
le pregresse annualità devono presentare domanda all'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 utilizzando il
modello allegato denominato “Allegato A”.
Comuni afferenti: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Durazzano, Forchia, Frasso Telesino,
Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio.

AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

B ‐ Per coloro che per la prima volta presentano domanda, l'eventuale riconoscimento al beneficio
dell'assegno di cura avverrà solo a seguito di ammissione alle Cure Domiciliari e nel rispetto delle
priorità dettate dal D.D. 261/2016. Si precisa che il solo inserimento in un progetto sociosanitario
di Cure Domiciliari non è condizione sufficiente per poter beneficiare dell'assegno di cura poiché,
unitamente a ciò, occorre la condizione della dipendenza vitale che andrà certificata dalla
Commissione UVI.
Gli utenti in possesso di tali requisiti potranno presentare il modello di domanda allegato
denominato “Allegato B”.
Entità dell'assegno di cura
L'assegno è quantificato in € 1.200,00 mensili, per n. 12 mesi e sarà erogato nel seguente modo:
–
per coloro che già hanno beneficiato dell'assegno di cura per la precedente annualità,
l'assegno, in ragione della necessità di assicurare la continuità assistenziale, decorre a far
data dal 01/01/2018;
–
per i nuovi utenti beneficiari, l'erogazione dell'assegno decorre dalla data di valutazione da
parte dell'U.V.I. oppure dalla data di interruzione delle prestazioni domiciliari a carico
dell'Ambito B3.
In entrambi i casi, i pagamenti avverranno a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse da
parte della Regione Campania.
L'assegno è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o
emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativa. Non è cumulabile con altre
misure di sostegno al reddito erogati dall'Ambito Territoriale per i non autosufficienti, né con
voucher per l'assunzione di badanti.
Acquisizione delle domande
Coloro che sono in possesso dei requisiti per richiedere l'assegno, potranno presentare l'istanza,
corredata della documentazione richiesta, secondo una delle seguenti modalità:
•
a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in Piazza San
Francesco n. 1 ‐ CAP 82016;
•
tramite pec all'indirizzo capofilaambitob3@pec.cstsannio.it specificando nell'oggetto
“Domanda per assegno di cura”.
Si procederà alla valutazione delle istanze pervenute fino a concorrenza delle risorse assegnate.
In assenza di risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, sarà predisposto un elenco di aventi
diritto cui si proporrà, nelle more della eventuale disponibilità e/o assegnazione di ulteriori risorse,
l'attivazione delle prestazioni tutelari in ambito domiciliare.
Montesarchio, 12 giugno 2018

Comuni afferenti: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Durazzano, Forchia, Frasso Telesino,
Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio.

