QUAL E' L'ITER DELLA
DOMANDA?
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L'ENTITA' DELL'ASSEGNO
L'importo mensile dell'assegno di cura, che

Ricevute le domande, il Comune ne verifica l'ammissibilità

integra l'indennità di accompagnamento, di tipo

e stila la graduatoria, attribuendo un punteggio sulla base

B e di tipo C è di € 300,00. L'assegno di tipo A è

dell'ISEE.

ridotto del 20% rispetto ai precedenti.

Ogni comune invia la graduatoria e i relativi fascicoli

Il contributo economico sarà erogato

all'Ufficio di Piano, il quale attiva l'Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM) del servizio ADI, integrata
dall'Assistente Sociale del Comune interessato. Dopo il

ASSEGNO DI CURA
PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI

mensilmente, compatibilmente con le risorse
disponibili, con accredito su conto corrente

ricevimento dei fascicoli, l'UVM redige l'elenco dei

bancario o assegno circolare non trasferibile. Il

beneficiari, tenendo in considerazione i criteri e le

contributo non è cumulabile con altri programmi

modalità espresse nell'avviso e le risorse finanziarie per

di sostegno alla disabilità.

l'Ambito.
Pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari di ciascun
comune, comprensivo di un'eventuale lista di attesa, il
Servizio Sociale del Comune incontra i beneficiari e avvia
la PRESA in CARICO. L'assistente sociale del comune
redige, condivide e sottoscrive con i beneficiari il PAI
(Piano di Assistenza Individualizzato), entro 40 giorni
dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di ciascun
Comune.
Eventuali variazioni dell'elenco dei beneficiari da parte dei

IL TERMINE PER
PRESENTARE LE
DOMANDA E' IL
30.04.2021

Comuni di residenza saranno registrate ed inviate tramite
il sistema informativo del programma all'Ufficio di Piano
in tempo utile perché quest'ultimo possa predisporre i
pagamenti. Eventuale documentazione cartacea relativa
alle variazioni intervenute dovrà essere inviata all'Ufficio
di Piano, immediatamente dopo tale registrazione nel
sistema.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO NELLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, PUOI
RIVOLGERTI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DEL
TUO COMUNE

UFFICIO DI PIANO
AMBITO “METAPONTINO
COLLINA MATERANA”
COMUNE CAPOFILA POLICORO
COMUNI DI
ACCETTURA – ALIANO - CIRIGLIANO –
COLOBRARO – CRACO - GORGOGLIONE –
MONTALBANO JONICO – NOVA SIRI –
PISTICCI - ROTONDELLA – SAN GIORGIO
LUCANO – SAN MAURO FORTE -SCANZANO
JONICO – STIGLIANO – TURSI – VALSINNI

COS'E'?
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E' una misura economica sperimentale mirata ad
assicurare un’adeguata assistenza al domicilio
della persona non autosufficiente, evitando il
ricorso precoce o incongruo al ricovero in
strutture residenziali . Viene concesso per
interventi rivolti: - alla famiglia che presta
assistenza diretta al proprio familiare non
autosufficiente (assegno di tipo "A");
- alla famiglia che si avvale a titolo oneroso di
familiari o assistenti (assegno di tipo "B");
- a sostenere il progetto di vita indipendente
della persona non autosufficiente, perchè
provveda direttamente ad acquisire, a titolo
oneroso, un aiuto da familiari o da altri (assegno
di tipo "C").

CHI PUO' OTTENERLO?

Possono accedere ai benefici le persone non

autosufficienti e le famiglie che assicurano ai
familiari non autosufficienti la necessaria assistenza
al domicilio e che abbiano i seguenti requisiti:
- essere residente in Basilicata da almeno 6 mesi;
- essere in condizione di non autosufficienza,
valutate dall'UVM del Servizio ADI e comprovata da
certificazione medica;

- condizione economica del nucleo familiare
della persona non autosufficiente rilevata dalla
certificazione ISEE 2021, non superiore a
10.635,30€
Inoltre, è necessario che la famiglia beneficiaria
sia in condizione di effettiva convivenza con la
persona non autosufficiente, ovvero garantire
presenza a casa della stessa in relazione alle sue
necessità.

COME
PRESENTARE
LA DOMANDA?
Il richiedente deve compilare per via
elettronica la domanda di Assegno di Cura,
servendosi dell’apposito modello di
domanda informatico disponibile sul
portale regionale
http://assegnodicura.regione.basilicata.it/
o rivolgendosi all’Ufficio Sociale del
Comune di residenza. La domanda compilata on
line dovrà essere stampata in triplice copia
utilizzando la funzione stampa finale del
sistema telematico.

Le tre copie stampate e firmate dal solo
richiedente, corredate dalla documentazione
richiesta, possono
essere consegnate a mano (farà fede timbro e
data di accettazione del Comune di residenza
che rilascerà al richiedente, per ricevuta, una
delle tre copie della domanda) o
per PEC al Comune di residenza della persona
non autosufficiente (indicare nell’oggetto
“RICHIESTA ASSEGNO DI CURA PER NON
AUTOSUFFICIENTI”, farà fede la data di
consegna).
Alla domanda va allegata la seguente
documentazione:
- certificato di invalidità per la concessione
dell'indennità di accompagnamento rilasciato
dalla Commissione Medica competente;
- certificazione ISEE 2021 del nucleo familiare
della persona non autosufficiente attestante un
valore non superiore a € 10.635,00;
- stato di famiglia storico antecedente non meno
di 6 mesi, con attestazione di effettiva
assistenza al proprio familiare (Assegno di tipo
A) o l'intenzione di avvalersi di altri (Assegno di
tipo B);
- dichiarazione relativa al rapporto contrattuale
con l'assistente (Assegno di tipo B o C).

