
  

CIISAF  Fasano-Ostuni-Cisternino

 Avviso straordinario per persone in condizione di gravissima non autosufficienza

La giunta regionale stanzia 41,5 milioni di euro per contributi economici in favore di persone in condizione 
di gravissima non autosufficienza

È stato approvato l’ avviso per la presentazione di domande per la richiesta di un  contributo economico
straordinario in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza, assistiti  presso il
proprio domicilio, per i quali intervenga a sostegno un care giver familiare o altre figure professionali. 

Possono presentare domanda per il contributo straordinario COVID-19 le  persone che siano residenti in
Puglia almeno dal 1 gennaio 2020 e che siano in possesso del requisito di condizione di gravissima non
autosufficienza così  come  definita  ai  sensi  dell'articolo  3  commi  2  e  3  del  Decreto  interministeriale
26.09.2016  di  disciplina  e  riparto  del  Fondo  nazionale  per  la  non  autosufficienza  2016  (cfr.  avviso  in
allegato).

Il contributo economico straordinario sarà di importo pari a € 800,00 mensili per 7 mensilità a partire dal
1^ gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, per un importo massimo pari a € 5.600,00.

I richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultano essere percettori della misura economica
denominata RED 3.0. “Care Giver”, avranno diritto solo alla differenza sull’ammontare totale del beneficio
esclusivamente per il periodo di previsione del presente contributo (1° gennaio 2020 – 31 luglio 2020). 

Il  contributo  economico  straordinario  è  incompatibile  con  l'incentivo  regionale  per  progetti  di  vita
indipendente  e  con quello  dei  progetti  del  "dopo di  noi".  E’  causa  di  revoca  del  contributo  economico
straordinario il decesso del paziente. E’ causa di sospensione il ricovero superiore a 30gg. del paziente in
struttura  ospedaliera,  sanitaria  di  lungodegenza  o  in  struttura  sociosanitaria  residenziale,  che  si  è  tenuti
tempestivamente a comunicare.
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Le istanze di accesso al contributo straordinario "COVID-19" dovranno essere compilate e inviate 
esclusivamente e a pena di esclusione su piattaforma dedicata on line 
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it e saranno prese in carico per le successive fasi istruttorie dalla ASL di
riferimento. 

Per accelerare le procedure sono previste  due finestre temporali: le persone già in possesso di un Codice
Famiglia la cui condizione di gravissima non autosufficienza è stata già accertata nell'ambito di procedure
similari sulla stessa piattaforma, dovranno presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del 27 maggio
2020 e fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata; per quanti invece
non siano già in possesso di un Codice Famiglia la domanda dovrà essere presentata con modalità a sportello  
a partire dalle ore 14.00 del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020  attraverso la procedura
telematica dedicata.

In allegato è possibile visionare e scaricare l'Avviso contenente lo schema di domanda.
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