Ambito Territoriale Sociale di Larino
Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei
Frentani,Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis,
Santa Croce di Magliano, Ururi

Ufficio di Piano
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI
S O C I O - A SSISTENZIALI IN FAVORE DELLE DISABILITÀ
GRAVISSIME A VALERE SUL “Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”
(approvato con Determinazione UdP n. 132 del 7.04.2022)

Premessa

In esecuzione della D.G.R. n. 82 del 12.04.2021 recante “ Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare. Approvazione linee di indirizzo” e della Circolare n. 4 e 4bis/2022 del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise, l’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale
di Larino indice il presente Avviso Pubblico per l’individuazione dei cittadini beneficiari dell’assegno di cura a
valere sul predetto Fondo caregiver.

1.Durata
L’assegno di cura, di cui al prossimo articolo 4, è assicurato, a seguito dell'approvazione della graduatoria dei
beneficiari, nell'arco temporale di sei mesi, ovvero, presuntivamente, dal 1^ luglio 2022 e fino a dicembre
2022.

2.Finalità
Il Fondo, istituito con Legge del 27 dicembre 2017 n. 205, ha l’obiettivo di dare sostegno e sollievo al ruolo
di cura e assistenza del caregiver familiare, inteso come colui che “assiste e si prende cura del coniuge,
dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20
maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati all’art.33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia,
infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di
sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi
dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai
sensi della legge 11 febbraio 1980,n.18”.
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3.Destinatari e Requisiti di accesso
Possono presentare istanza di ammissione alla misura, di cui al presente Avviso, tutte le persone (o, in caso
di incapacità, da suo familiare o da chi ne cura gli interessi) in condizioni di disabilità gravissima, ovvero
persone (adulti e minori), che, nel termine ultimo per la presentazione della domanda (9 maggio 2022),
siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
1. essere residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino;
2. che non abbiano eletto a domicilio o siano stabilmente ospitati da familiari in comuni non ricompresi
nel territorio dell’ATS di Larino;
3. che non siano ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
4. che versano in condizioni di dipendenza vitale, ovvero che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, 7 gg. su 7, per bisogni complessi
derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.
Con riferimento al requisito di cui sopraelencato sub-punto 4., sono identificate in tali condizioni le
persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980, e per le quali sia
verificata una delle seguenti condizioni, come individuate nel D.M. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 26.09.2016:
a) Persona in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)≤10;
b) Persona dipendente da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) Persona con grave o gravissimo stato di demenza ivi incluse quelle affette dal morbo di
Alzheimer con punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)≥4;
d) Persona con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) Persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)≥9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod e
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) o da Atrofia Muscolare Spinale (SMA);
f) Persona con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione
visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al
10 per centoe ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel
HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) Persona con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) Persona con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5,
con QI≤34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER)≤8;
i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa
e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche.
Sono escluse tutte le persone con valore ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria superiore
ad € 50.000,00 accresciuto ad € 65.000,00 in caso di potenziale beneficiario minorenne.
Sulla base della patologia prevalente, il cittadino interessato, a pena di esclusione, indica nel modello di
domanda - come da schema accluso al presente avviso (ALLEGATO A) - in quale condizione versa, indicando
solo una di quelle sopra elencate dalla lettera a) alla lettera i).
Alla domanda, è fatto obbligo allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e del suo caregiver;
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2. copia del verbale della Commissione medica di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
di cui alla Legge n. 18 dell'11.02.1980;
3. scala di valutazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle sopra elencate lettere:
a), c), d) e) ed h), tutte debitamente firmate, datate (la cui data non potrà essere antecedente a
mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente avviso) e con l’apposizione del timbro del medico
certificatore. Dette scale, i cui modelli sono allegati al presente Avviso (ALLEGATO A1), dovranno
essere compilate dal Medico di Medicina Generale sulla base della documentazione specialistica in
possesso del paziente, ovvero dal Medico specialista del SSN (operante presso struttura pubblica o
accreditata);
4. certificazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle sopra elencate lettereb),
f), g) ed i) attestante la gravità della patologia di appartenenza. Per la patologia di cui alla lett. i) la
valutazione dovrà tenere conto dei Domini indicati nell’allegato 2 al D.M. del 26 settembre 2016
(vedasi ALLEGATO A1). Dette certificazioni dovranno essere effettuate dal Medico di Medicina
Generale con specifica attestazione di aver preso visione di tutta la documentazione sanitaria
specialistica in possesso del paziente, e tutte debitamente firmate, datate (la cui data non potrà
essere antecedente a mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente avviso) e con l’apposizione
del timbro del medico certificatore;
5. certificazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e relativa DSU, in corso di
validità, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013; in caso di potenziale beneficiario minorenne ,è
richiesta la certificazione ISEE ordinaria e relativa DSU;
6. autodichiarazione di accettazione del ruolo di cura da parte del caregiver che si impegna a prestare
assistenza nell’abitazione dell’assistito in maniera continuativa e prevalente;
7. informativa sulla privacy.

4. L’assegno di cura
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico, cd assegno di cura, di € 400,00 per mesi
6/sei con decorrenza, presumibilmente, dal 1^ luglio 2022 e destinato al caregiver della persona richiedente
in condizione di non autosufficienza/disabilità gravissima, ovvero in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 3.
Il presente contributo sarà erogato dall’Ufficio di Piano con cadenza trimestrale, accertata l’esistenza in vita
e permanenza del disabile presso il proprio domicilio.
In caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria,
assistenziale o riabilitativa, per un periodo continuativo superiore a trenta giornate, l’erogazione del
contributo sarà interrotta.
La presente azione ricade sull'ammontare complessivo delle risorse allo scopo assegnate all’ATS di Larino
di importo pari a complessivi € 40.546,25.
L’assegno di cura sarà riconosciuto ai soli soggetti disabili che si saranno collocati in posizione utile in
graduatoria e fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili.
Sarà data priorità a coloro i quali, pur risultando idonei in graduatoria, non risulteranno beneficiari, per
esaurimento delle risorse, al Programma Attuativo per Non Autosufficienza FNA 2020 lettera A, di cui
all’Avviso Pubblico indetto da questa amministrazione con Determinazione udP n. 14 del 26.01.2022. A parità
di condizione, sarà data precedenza ai soggetti con valore ISEE socio sanitario più basso.
In forza di quanto sopra stabilito, è fatto comunque obbligo ai cittadini che hanno presentato istanza di
ammissione al predetto programma FNA 2020, produrre nuova ed apposita domanda per l’eventuale
ottenimento dell’assegno di cura di cui alla presente procedura.
L’assegno di cura, di cui al presente Avviso, è incompatibile:
- con altri interventi monetari erogati dagli ATS in favore delle disabilità (dopo di noi, vita
indipendente, contributo care giver FNA 2020 lettera A);
- nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie,
sociosanitarie ed assistenziali.
In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di realizzazione della presente azione, l’Ufficio di Piano
procederà allo scorrimento della graduatoria, e comunque per la disponibilità economica rimanente.
I soggetti beneficiari saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territorialeper i
necessari adempimenti preliminari al riconoscimento del contributo economico in questione.
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Parimenti, lo stesso Assistente Sociale, nella sua qualità di case manager/responsabile del caso, coordina ogni
attività di équipe con la parte sanitaria nella definizione del percorso assistenziale personalizzato,
sovrintendendo all’attuazione del PAI in termini di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni rese rispetto
agli obiettivi assistenziali prefissati.

5. Termini e Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di ammissione ai benefici deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello di
domanda allegato al presente Avviso Pubblico, come di seguito specificato:
 ALLEGATO A - modello di domanda;
 ALLEGATO A1 – scale di valutazione DM 26.09.2016;
 ALLEGATO A2 – autodichiarazione del caregiver familiare:
Alla domanda, a pena di esclusione, è fatto obbligo allegare tutta la documentazione in essa richiesta e
come specificata al precedente articolo 3.
Il predetto modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino
www.comunelarino.it alla sezione homepage – Avvisi Comunali.
La domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata alla PEC dell’Ambito
(esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo atslarino@pec.it e riportante come oggetto il seguente testo
“domanda di ammissione al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – ATS
Larino” ; seguirà mail di ritorno con il numero di protocollo di avvenuta acquisizione della domanda da parte
dell’ATS.
Per qualsiasi informazione e/o assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi,
attraverso il Numero Verde 800 090 504 attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10:00-13:00,
all’Assistente Sociale di riferimento territoriale – area Disabilità/Non Autosufficienza.
https://www.comune.larino.cb.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20012

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 9 maggio 2022.
Saranno escluse le domande:
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 del presente Avviso;
 prive della documentazione di corredo richiesta nel presente Avviso, come specificata all'articolo 3;
 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente Avviso;
 presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 9 maggio 2022.
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata
produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data
di richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa
amministrazione, esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda
di ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica
non consentirà a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio
innanzi specificata.

6.Istruttoria
1. A seguito del termine di scadenza del presente Avviso, l'Ufficio di Piano procederà all'esame delle istanze
pervenute, verificando la regolarità circa i termini e le modalità di presentazione delle stesse, nonché il
possesso dei requisiti di accesso come definiti al precedente articolo 3, precisando che saranno
sottoposte a valutazione multidimensionale UVM (visita domiciliare, SVAMA e SVAMA semplificata),
esclusivamente i soggetti la cui condizione di disabilità à gravissima non sia stata già accertata in sede del
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programma FNA 2020;
2. Dunque, al termine delle operazioni di verifica e valutazione cui innanzi, l’Ufficio di Piano provvederà a
redigere la graduatoria dei beneficiari sulla base del maggiore grado di severità derivante dal punteggio
della SVaMA semplificata (dal punteggio più alto a quello più basso), dando priorità ai soggetti che, pur
essendo idonei in graduatoria, non risulteranno beneficiari, per mancanza di risorse, al Programma
Attuativo FNA 2020 lettera A contributo caregiver, di cui all’Avviso Pubblico indetto da questa
amministrazione con Determinazione udP n. 14 del 26.01.2022. A parità di condizione, sarà data
precedenza ai soggetti con valore ISEE socio sanitario più basso.
3. Non saranno ammessi all’assegno di cura, di cui al presente Avviso, i soggetti con punteggio SVaMA
semplificata inferiore a 11.
4. L'Ufficio di Piano, terminate le operazioni di cui sopra, approva la graduatoria finale, con annesso
l’eventuale elenco degli esclusi.
5. La graduatoria e l'elenco degli esclusi, saranno pubblicati sul sito del Comune Capofila
www.comunelarino.it. alla sezione homepage/Avvisi Comunali, con valore di notifica per tutti i
soggetti interessati..
6. Ai fini dell’applicabilità della priorità di accesso, di cui al precedente punto 2, la suddetta graduatoria
sarà formulata e pubblicata successivamente a quella afferente all’Avviso Pubblico per l’ammissibilità
al Programma Attuativo FNA 2020 lettera A contributo care giver, giusta Determinazione UdP n. 14 del
26.01.2020;
7. Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria, i caregiver dei beneficiari contattati
dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale, condividono e sottoscrivono il PAI integrato, ovvero a
valenza socio-sanitaria. La sottoscrizione del PAI equivale ad accettazione del beneficio, generando il
diritto dell'utente alla fruizione dell'assegno di cura di cui al presente Avviso. La mancata sottoscrizione
del PAI equivale alla rinuncia definitiva al beneficio.

7.Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia, in quanto compatibile.

8.Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino.

9.Allegati
Del presente Avviso pubblico è parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
ALLEGATO A - modello di domanda;
ALLEGATO A1 - Scale di valutazione D.M. 26.09.2016
ALLEGATO A2 – autodichiarazione del caregiver familiare.

10.Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di
Larino, dr.ssa Eloisa Arcano.

11.Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, di cui al precedente articolo 9, nella giornata dell’8
aprile 2022 sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino
www.comunelarino.it. alla sezione homepage/avvisi comunali.
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12.Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell’ambito
del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento UE n. 679/2016.

Larino, 8 aprile 2022

Firmato da:
ARCANO ELOISA
Motivo:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Eloisa ARCANO

Data: 08/04/2022 09:20:53
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