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AVVISO PUBBLICO

LEGGE 20/06

NON AUTOSUFFICIENZA

SI RENDE NOTO

che, in attuazione della D.G.R. n 601/2007 e della L.R. 20/2006, si possono presentare le
domande per l'assistenza a persone totalmente o parzialmente non autosufficienti.

L'ammontare del contributo per l'anno 2015 per ogni intervento sarà così suddiviso fino ad esaurimento
delle risorse disponibili:

I Livello di autonomia contributo massimo di Euro 200,00 mensili
II Livello di autonomia contributo massimo di Euro 300,00 mensili
II livello di autonomia contributo massimo di Euro 500,00 mensili.

L' accesso al beneficio è riservato:
• a persone con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1 o 3) e a persone con una

invalidità pari al 100%,

esclusione dal benefìcio: persone affette da sia (sclerosi laterale amiotrofica) alle quali sono
riservati bandi specifici tipologie d' intervento

1. servizi di sollievo alla famiglia, con interventi di assistenza domiciliare o, per affiancare i
familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ;

2. programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati,
previa verifica dei titolo professione dell'operatore prescelto dall'utente o suo tutore, in
relazione alle prestazioni da erogare ;

3. interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti, dei disabili non autosuffìcienti e di quaisiasi altro soggetto non
autosufficiente

La domanda va compilata utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso gli uffici dei
servizi sociali del comune o sul sito dell'AIPES ( www.aipes.it) e consegnata al protocollo dell'
Aipes entro e non oltre le ore 13 del 4.05.2015

alla richiesta dovranno obbligatoriamente essere allegati:
1. certificazione di disabilita' ai sensi dell'art. 3 (comma 1 o 3 ) della 1. 104/92 oppure verbale

di invalidità' civile pari al 100% (nel caso si posseggano tutte le certificazioni anzidette,
queste vanno contestualmente presentate)

2. modello isee socio sanitario (redditi anno 2015)
3. autocerti fi cazione dello stato di famiglia e di residenza



Sara' 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 non autosufficienza
riportato dalla valutazione della commissione.

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 art 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 beneficio 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) 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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