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SI RENDE NOTO
che, in attuazione della DGR 239/13e della Determinazione della Regione Lazio n. G 11355 del 5
Agosto 2014, si possono presentare le domande per l'assistenza a persone con disabilità
gravissima.
L' accesso al beneficio è riservato a persone con:
Malattie del motoneurone (simil SLA)
Gravi patologie cronico-degenerative non reversibili
Gravi demenze
Gravissime disabilità psichiche multipatologiche
Gravi cerebro lesioni
Stati vegetativi
Stati di minima coscienza, di coma da trauma cronico e/o conseguente ad altre eziologie,
post coma
Altre patologie gravi determinanti una dipendenza vitale da prestazioni assistenziali
complesse
esclusione dal beneficio: persone affette da sia (sclerosi laterale amiotrofica) e da malattia di
Alzheimer alle quali sono riservati specifiche tipologie d' intervento .
L'azione si concretizza nell'assegnazione di un contributo economico per un valore di € 1.000,00,
denominato "Assegno di Cura"; il servizio viene svolto attraverso programmi di aiuto domiciliare
alla persona, in forma diretta e/o indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati con
le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni e può essere attuato:
a) In forma diretta: l'utente è libero di scegliere i propri assistenti familiari, anche avvalendosi
del supporto di organizzazioni di sua fiducia; è tenuto a regolarizzare il rapporto mediante
un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Resta a carico dell'utente ogni
onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività
assistenziali. A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore
degli operatori impiegati nel servizio;
b) In forma indiretta: mediante la stesura di piani personalizzati e conseguente attivazione del
servizio di assistenza domiciliare ;
la domanda va compilata utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso gli uffici dei servizi
sociali del comune o sul sito dell'AlPES (www.aipes.it) e consegnata al protocollo dell' Aipes entro
e non oltre le ore 13 dell' 11.05.2015

alla richiesta dovranno obbligatoriamente essere allegati:
1. Certificazione di disabilita1 ai sensi dell'ari. 3 (comma 3) della 1. 104/92
2. Verbale di invalidità' civile pari al 100% con accompagno;
3. Certificazione del centro medico di riferimento che descriva il quadro clinico del paziente;
4. Certificazione di utilizzo di Assistenza Sanitaria Domiciliare ad alta intensità;
5. modello isee socio sanitario (redditi anno 2015);
6. autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza
sarà' finanziato un numero di richieste fino ad esaurimento del fondo a disposizione riferendosi
ad una graduatoria elaborata sulla base del punteggio riferito al grado di gravita, alla
composizione del nucleo familiare, all'ISEE, alla collocazione abitativa, all'età ( a parità di
punteggio saranno favoriti i pazienti con maggiore età).
solo in caso di parità di punteggio riportato dalla valutazione si terrà conto del
reddito ISEE e in caso di ulteriore parità, a scalare
1. numero di altri componenti disabili (1.104/92 ari 3) o invalidi pari almeno al 75%
oltre al destinatario dell'intervento presenti nel nucleo familiare;
2. del numero di anziani di età pari o superiore ai 65 anni, oltre al destinatario dell'
intervento;
3. del numero dei minori presenti nel nucleo familiare, oltre al destinatario dell'intervento
4. del numero di componenti del nucleo familiare.

saranno automaticamente esclusi dalla fruizione del benefìcio coloro che, pur stando in graduatoria
in una posizione utile per l'attivazione del servizio richiesto, al momento dell'attivazione, già
fruiscono di interventi di assistenza di cui all'ultimo bando per disabili gravi ( legge 104/92), per la
non autosufficienza o, ai sensi del regolamento regionale n.10 del 9-11-2011, fruiscono di
provvidenze economiche a persone con disagio psichico di cui alla legge n. 49/1983
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