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AVVISO PUBBLICO
SI INFORMA CHE SONO PROROGATI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DI BENEFICIARI CON

DISABILITA’ GRAVISSIMA
Gli interventi oggetto del presente avviso sono volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non
autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di
servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver).
Possono accedere al contributo persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento che versino in
almeno una delle seguenti condizioni:
- In condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC);
- Dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- Grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala CDRS>=4;
- Lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura;
- Gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare;
- Deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo
visivo non superiore a 1/20 e ipoacusia;
- Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 del DSM-5;
- Con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con
punteggio LAPMER <= 8;
- 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.
Le richieste di attivazione dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13.00 del 26.09.2019,
corredate dalla seguente documentazione:
a) Modulo di domanda;
b) Verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’art. 3
DPCM n. 159 del 2013;
c) Certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata che dimostri una delle
condizioni previste dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico;
d) Copia dell’Attestazione ISEE socio-sanitario 2019.
e) Copia del documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente;
Per ulteriori informazioni sui requisiti si prega di contattare l’Assistente Sociale del Segretariato SocioSanitario dott.ssa Sara Spoto al numero 335/5431355 o di recarsi presso lo Sportello del Segretariato
Socio-Sanitario il giovedì dalle 10:00 alle 13.00.

