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CAPOFILA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

   
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI “ASSEGNI DI CUR A”  
 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
 

RENDE NOTO  
 

che con D.D. N.913/2015 era stato approvato l’Avviso pubblico, per l’erogazione di “assegni di cura” in esecuzione dei progetti “Piano Non Autosufficienza “(annualità 2011 – 2013), 
pubblicato in data 18/6/2015; 
che con D.D. n. 292 del  25/02/2016  sono state apportate delle rettifiche al precedente Avviso Pubblico come di seguito riportato; 
che  tutte le istanze già pervenute sulla base del precedente Avviso Pubblico  saranno valutate tenendo conto dei criteri di seguito riportati.  
INTERVENTI 
 
Il presente Avviso Pubblico prevede l’attivazione di interventi a sostegno della domiciliarità, tramite l’erogazione di un contributo economico denominato “assegno di cura”.  
L’assegno di cura dovrà essere finalizzato a realizzare uno dei seguenti interventi:  

- assistenza domiciliare diretta (fornita da organismi del Terzo Settore in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed 
aiuto personale a non autosufficienti); 

- assistenza domiciliare indiretta (fornita da personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro,  addetto all’assistenza della persona non autosufficiente ad 
esclusione dei parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti ai sensi dell’art.433 e segg.  Codice Civile.) 

 
L’assegno consiste nell’erogazione mensile di un contributo economico – che può variare da un minimo di € 100,00 mensili ad un massimo di € 600,00 mensili per un periodo massimo 
di mesi 6   
DESTINATARI 
 
Persone   residenti in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario RM F1 (Civitavecchia, Santa  Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino un indicatore ISEE   inferiore o pari ad 
€ 14.000,00 – che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata, inserimento presso centri diurni o 
residenziali, assistenza domiciliare pazienti affetti da Alzheimer, contributi per pazienti affetti da SLA, contributi per il sostegno a servizi di aiuto personale, ecc.) -  che si trovino in 
una delle seguenti condizioni: 

• soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti  e cioè incapaci di provvedere a sé stessi se non con l’aiuto totale continuo e permanente di altre persone; 
• soggetti temporaneamente non autosufficienti e cioè che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità fisica o psichica, che per recuperare in parte 

o del tutto la loro funzionalità hanno bisogno di assistenza riabilitativa, intensiva e/o di assistenza medico-infermieristica specifica e di assistenza psico-sociale; 
• soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti e cioè soggetti che non soffrano di situazioni patologiche che compromettano del tutto il livello di 

autosufficienza (persone con disabilità sensoriale, fisica, mentale, malati cronici), nonché soggetti con autonomia limitata in grado di provvedere a sé stessi anche con l’aiuto 
discontinuo e parziale di altri. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati potranno presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza in qualsiasi momento dell’anno, su apposita modulistica, disponibile sia presso gli 
Uffici Servizi Sociali dei Comuni sia sul sito internet dei comuni stessi  che presso il PUA. 
La domanda dovrà contenere 
�  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da persona diversa, copia del documento di identità anche di 
quest’ultima.  
� Certificazione   ISEE  ( anno 2014  per le domande presentate nell’anno 2016) redatta secondo il DPCM 159/13. 
Il richiedente potrà presentare l’attestazione ISEE Più favorevole tra: 
  ISEE del nucleo familiare ordinario. 

ISEE ristretto rispetto a quello ordinario (solo per i maggiorenni) (composto del richiedente le prestazione dal coniuge, figli minorenni e/o figli maggiorenni a carico ai fini 
IRPEF) 

� Copia del verbale della Commissione Sanitaria per Invalidità Civile;  
� Certificato  attestante il grado di non autosufficienza rilasciato dal Medico curante 
 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione distrettuale che provvederà a determinare l’entità del contributo sulla base di appositi criteri  che possono essere  
visionati presso  gli Uffici Servizi Sociali dei rispettivi Comuni o sul sito internet degli stessi. 
Per ogni cittadino ammesso al contributo verrà predisposto un piano assistenziale individulizzato condiviso con lo stesso beneficiario. 
I cittadini che avranno l’accesso al beneficio dovranno mantenere le condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione  per tutto il periodo di erogazione.  
L’Ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento del finanziamento concesso. 
INFORMAZIONI  
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA- Via A.da Sangallo,11– tel. 0766 590766 

COMUNE DI  SANTAMARINELLA—Via Garibaldi,16 – tel 0766672103 

COMUNE DI ALLUMIERE –P.zza  della Repubblica, 29 – tel. 0766 96010 int. 236 

COMUNE DI TOLFA- P.zza V.Veneto, 12 – tel 0766/9390258 - 0766/9390235 

PUA – CIVITAVECCHIA presso il Servizio ASL RM F sito in Via Cadorna ,- tel 0699666994       

 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 
     Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

Civitavecchia, 09/03/2016  


