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AVVISO PUBBLICO 
 

 

IL CONSORZIO SOCIALE RIETI/1 

 
 

RENDE NOTO 

 

che ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 20/2016, è possibile presentare istanza per l’attribuzione di Assegni 

di cura e assistenza per il rimborso, a copertura totale o parziale delle spese finalizzate 

all’assunzione di un assistente alla persona, altresì il rimborso relativo a servizi di cura domiciliare, 

liberamente scelti dal soggetto beneficiario e/o dai suoi familiari. 

Secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 5, della L.R. 11/2016 ed ai sensi di quanto previsto 

dalla L. 328/2000, gli interventi sociali di assistenza, di cui trattasi, prevedono che, per favorire la 

più ampia libertà di scelta, l’utente e la sua famiglia potranno assumere direttamente l’assistente alla 

persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza attraverso 

interventi di natura economica, oppure potranno acquistare il servizio di assistenza direttamente da 

un soggetto erogatore di terzo settore accreditato ai sensi della DGR 223/2016. 

Tali programmi di aiuto alla persona saranno gestiti mediante le modalità disciplinate dalla DGR 

223/2016, come modificata ed integrata dalla succ. DGR 88/2017.  

 

Il contributo si riferisce al periodo 01.01.2021 / 31.12.2021. 

 

 

Art. 1 - Chi può ricevere l’Assegno di Cura 

 

I cittadini residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale Ri/1 (Ascrea, Belmonte, Cantalice, 

Castel di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, 

Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Monte San Giovanni, Montenero Sabino, 

Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, 

Torricella in Sabina, Turania), in condizione di disabilità grave o non auto sufficienza, come 

definita ai sensi dell’allegato 3 del Regolamento ISEE (Allegato 1) con un Indicatore ISEE 

sociosanitario vigente non superiore ad € 14.000,00. 
 
 

Art. 2 - Come richiedere l’Assegno di Cura 

 

La richiesta, compilata sul modello “A” predisposto e allegato al presente avviso, dovrà essere 
presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a mano, per raccomandata, oppure tramite PEC 
presso il Comune di residenza, oppure presso lo sportello P.U.A. della ASL di Rieti. 

I Comuni e il P.U.A. dovranno trasmettere le richieste pervenute all’indirizzo PEC del Consorzio 

Sociale RI/1. 

 

 Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione: 
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- La certificazione di disabilità grave e/o non autosufficienza come da Allegato 3 

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non 

autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, 

comma 7, lett. c)); 
- La copia del documento di identità del potenziale beneficiario; 

- La copia del documento di identità del richiedente qualora non fosse la stessa persona. 

- La documentazione per la quale si richiede il rimborso specificata nell’articolo 3 

 

I modelli di domanda saranno disponibili presso tutti i Comuni afferenti al Consorzio Sociale 

Ri/1, presso lo sportello PUA della ASL di Rieti e sul sito del Consorzio Sociale Ri/1: 

www.consorziosocialeri1.it 
 

Art. 3 - Spese ammissibili 

 

A. Sono previsti contributi economici a copertura totale o parziale delle spese per prestazioni 

assistenziali rese, mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro, da operatori in 

possesso di uno dei seguenti titoli professionali: 

a) operatore sociosanitario (OSS); 

b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatore socio-assistenziale (OSA); 

d) operatore tecnico ausiliario (OTA); 

e) assistente familiare (DGR 607/2009); 

f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari. 

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, 

ma con documentata esperienza, almeno quinquennale, nello svolgimento di servizi socio 

assistenziali a favore di persone con disabilità e/o persone anziane. 

B. Sono previsti, altresì, rimborsi relativi a servizi di cura domiciliare, liberamente scelti dal 

soggetto beneficiario e/o dai suoi familiari (es. assistenza domiciliare, trasporto sociale, 

ambulanza privata, ecc…) comprovati da apposita rendicontazione. 

 

Le prestazioni erogate dagli operatori a favore dei beneficiari dovranno essere attestate da valida 

documentazione che dimostri l’attività prestata, attraverso la presentazione di copia dei contratti di 

lavoro, delle ricevute dei versamenti contributivi, delle buste paga o altra documentazione dei 

pagamenti effettuati oppure da fatture e ricevute fiscali nelle quali sia chiaramente indicato il 

destinatario, la natura, la durata e il monte ore complessivo della prestazione. Le stesse spese non 

dovranno essere state già oggetto di altri tipi di rimborso o contributo pena l’esclusione o la revoca 

dell’assegno di cura ed assistenza. 

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini 

come individuati all’articolo 433 del Codice civile. 

 

Art. 4 - Definizione della graduatoria degli aventi diritto 

 

Il Consorzio Sociale Ri/1 verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata 

mediante istruttoria delle domande pervenute. 

L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale effettua la valutazione del bisogno socio- 

assistenziale ponderato secondo i seguenti criteri: grado delle autonomie di base, della mobilità e 

della funzionalità cognitiva, grado di supporto della rete sociale e familiare, situazione abitativa, 
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situazione economica. 

In linea con quanto previsto anche dal D.P.C.M. 21 Novembre 2019, è stabilito il criterio di priorità 

“Continuità assistenziale”, con erogazione dell’importo per tutti gli utenti già in carico; Sono da 

considerarsi in continuità assistenziale, gli utenti assegnatari del beneficio in almeno una delle due 

annualità precedenti.  

 

 

 

Art. 5 - Modalità di erogazione 

 

L’ammontare complessivo del sostegno economico varia in funzione della situazione economica e 

dell’eventuale contestuale godimento dell’indennità di accompagnamento. Esso non potrà superare 

gli importi di cui alla seguente tabella salvo nei casi di effettiva ed eccezionale gravità del bisogno 

valutato dalla commissione distrettuale integrata. In nessun caso l’Assegno di Cura ed Assistenza 

può essere superiore ad € 6.000,00/anno 

 

N. Valore ISEE Contributo 

mensile 

1 Fino a € 4.000,00 € 500,00 

2 Da € 4.000,00 a € 6.000,00 € 450,00 

3 Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 400,00 

4 Da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 350,00 

5 Da €10.000,01 a € 14.000,00 € 300,00 
 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai 

richiedenti 

 

Le graduatorie definitive degli ammessi, dei non ammessi e degli assegnatari del contributo, stilate 

dalla UVMD, saranno pubblicate sul sito del Consorzio Sociale Ri/1: www.consorziosocialeri1.it. 

 

Al fine di garantire l’anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di 

pubblicazione e trasparenza, le graduatorie indicheranno solo il numero di protocollo assegnato alla 

richiesta al momento della presentazione e la data di presentazione; 

 

La pubblicazione online delle graduatorie costituisce a tutti gli effetti l’unica modalità 

attraverso cui il Consorzio Sociale Ri/1 comunicherà formalmente ai richiedenti gli esiti 

dell’istruttoria. Nel caso di istanze di accesso legittimate da particolari interessi, il Responsabile del 
Servizio può autorizzare la visione e/o estrazione di copia della graduatoria completa. 
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Il Consorzio Sociale Ri/1 è a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento. 

 

 

Il Direttore ad Interim 

Del Consorzio Sociale Ri/1  

Dott. Avv. Marco Matteocci 

 

Firmato digitalmente da

MARCO
MATTEOCCI

C = IT


