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C O M U N E   D I   C E P A G A T T I 

 

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA’ 2018 - 2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

(Approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 6 n. 303 del 11/10/2019)    

 

 ASSEGNO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, 

DI CUI ALL’ART. 3 D.M. 26/09/2016, IVI INCLUSI QUELLI A SOSTEGNO DELLE 

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. E DELLE PERSONE CON STATO DI DEMENZA 

MOLTO GRAVE, TRA CUI QUELLE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER 
 

 ASSEGNO DI CURA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI SENZA 

LIMITE DI ETÀ IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ PARI AL 100% 

CON INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

Premesso che: 

- con D.P.C.M. del 12/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 11/02/20019 sono state ripartite 

ed assegnate le somme alle Regioni riguardo il Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza; 

- il medesimo D.P.C.M. del 27/11/2017, art. 2 dispone che le Regioni siano impegnate ad 

utilizzare le risorse assegnate, prioritariamente e comunque in maniera esclusiva per una 

quota non inferiore al 50%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26/09/2016, ivi inclusi quelli a 

sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e delle persone con stato 

di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale 

condizione; 

- con Delibera n. 534 del 11/09/2019 la Giunta Regionale ha approvato l’atto di indirizzo 

applicativo del Fondo nazionale per la Non Autosufficienza - annualità 2018 “Linee 

Giuda per la programmazione degli interventi per la non autosufficienza”, attuati con il 

sostegno del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.N.A.); 

- con Determina Dirigenziale n. DPF014/119 del 13/09/2019 il Dipartimento Lavoro - 

Sociale, Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato socio - sanitario ha 

ripartito ed assegnato, in conformità ai criteri utilizzati dal Ministero, le somme agli 

Ambiti, di cui all’Ambito 16 “Metropolitano” la somma assegnata è pari ad € 

516.264,00, di cui € 258.132,00 pari al 50% finalizzata alla realizzazione dei Servizi per 

le persone non autosufficienti, previste dalle su citate Linee guida regionali, mentre la 

somma di € 258.132,00, pari al 50% finalizzata alla realizzazione di interventi a favore 

di persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del sopra citato Decreto 

Ministeriale del 26/09/2016 ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. 

(sclerosi laterale amiotrofica) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui 

quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione; 
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- la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 16.09.2019, ha approvato il riparto tra i 

Comuni dell’ADS del FNNA 2018  assegnato all’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 

Metropolitano che prevede, per il Comune di Cepagatti, la somma complessiva di € 

68.216,86, di cui € 34.108,43 pari al 50% finalizzata alla realizzazione dei Servizi per le 

persone non autosufficienti, mentre la somma di € 34.108,43, pari al 50% finalizzata alla 

realizzazione di interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima di 

cui all'art. 3 del sopra citato Decreto Ministeriale del 26/09/2016. 

- la Conferenza dei Sindaci del 23.09.2019, nel prendere atto delle linee Guida Regionali 

in materia, ha stabilito gli indirizzi operativi e approvato i criteri di valutazione socio – 

economici per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto utile alla 

graduazione dell’entità dell’assegno, ha inoltre deciso di pubblicare un avviso a valere 

sia sul FNNA 2018 che sul FNNA 2019. 
 

 

1. Interventi 

 

1.1 La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, (indicato in seguito con la sigla 

FNNA) prevede la realizzazione di diversi interventi tra cui: 

 assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. del 

26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di 

demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, 

 assegno di cura a favore di persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di 

certificazione di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento. 

 

1.2 L’utente interessato ai suddetti interventi dovrà presentare due domande distinte, una per l’annualità 

2018 del FNNA e una per l’annualità 2019. 

Le richieste pervenute, relative all’annualità 2018, verranno immediatamente istruite essendo state le 

linee di indirizzo di tale annualità già approvate dalla Regione Abruzzo, successivamente verranno 

istruite le richieste pervenute per l’annualità 2019, in modo da avere già l’elenco degli aventi diritto 

all’attribuzione del finanziamento - annualità 2019;  

 

1.3 Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nel Comune di Cepagatti. 

 

 

2.  Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima. 

 

2.1 L’intervento si concretizza mediante l’erogazione di un Assegno, fino alla concorrenza del budget 

disponibile e graduato in base a quanto specificato nel successivo punto 6, in favore di persone in condizione 

di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette 

da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, 

che dovrà essere certificata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) di competenza. 

 

2.2 L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della 

persona in condizione di disabilità gravissima nel proprio domicilio evitando ricoveri impropri. 

 

2.3 Le richieste, a seguito di valutazione positiva dell’UVM, saranno ammesse al contributo, il cui 

importo verrà determinato, nei limiti del budget disponibile, in base a quanto specificato nel punto 

6. del presente avviso. 
 

2.4 L’art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 recita: 

“Versano in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, 

di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una 

delle seguenti condizioni: 
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a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e 

con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; 

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia 

Rating Scale (CDRS)>=4; 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal 

livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti 

asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; 

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio 

muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio 

alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; 

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva 

totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche 

con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, 

a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 

500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; 

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della 

classificazione del DSM-5; 

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con 

QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation 

(LAPMER) <= 8; 

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e 

monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi 

condizioni psicofisiche.” 

 

2.5 L’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, 

ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, 

tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer è incompatibile con: 

1. l’Assegno di cura, 

2. l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012, 

3. altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il 

sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare). 

 

 

3. Assegno di cura a favore di persone non autosufficienti 

 

3.1 L’intervento, riservato a persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di certificazione di 

invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento, si concretizza con l’erogazione di un Assegno di 

Cura. 

 

3.2 L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della 

persona in condizione di non autosufficienza nel proprio domicilio. 

 

3.3 - Le richieste, a seguito di valutazione positiva dell’UVM, saranno ammesse al contributo, il cui importo 

verrà determinato, nei limiti del budget disponibile, in base a quanto specificato nel punto 6. del presente 

avviso. 

 

3.4 - L’Assegno di cura è incompatibile con: 

1. l’Assegno disabilità gravissima e SLA, 

2. l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012, 

3. altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il 

sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare). 

 

 

4. Modalità presentazione delle domande 
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4.1 Le richieste vanno presentate mediante apposito modulo di domanda, approvato con Determina del 

Responsabile n. 303 del 11/10/2019 e disponibile presso il Segretariato Sociale del Comune di Cepagatti o 

sul sito istituzionale del Comune di Cepagatti www.comune.cepagatti.pe.it. 

 

4.2 L’istanza deve pervenire al protocollo generale del Comune di Cepagatti, entro il 04.11.2019 mediante: 

 invio PEC all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it; 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti. 

 

 

5. Iter di valutazione e assegnazione del beneficio 

 

5.1 - L’esame delle proposte prevede più fasi: 
 

A) Verifica dell’ammissibilità formale; 

B) Verifica da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale; 

 C) Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo; 

 D) Verifica servizi fruiti (Assistenza domiciliare, ADI, Trasporto, o altro); 

 E) Sottoscrizione Accordo di fiducia e/o dichiarazione resa ai sensi dell’art.76, D.Lgs. 445/2000; 
 F) Liquidazione assegno 

 

L’assegno spettante verrà liquidato dopo l’erogazione, da parte della Regione, dei relativi fondi. 

 

 

6. Graduatoria e modalità di calcolo del beneficio 

 

6.1 – Per tutti gli utenti certificati positivamente dall’UVM verrà garantito l’accesso al beneficio graduato in 

base ad una valutazione socio – reddituale, con assegnazione di un punteggio determinato in relazione ai 

seguenti criteri: 

 

6.2 – Criteri di valutazione. 

A) Composizione del nucleo familiare e rete di supporto 

- Stato di famiglia con unico componente     punti 20 

- Presenza di un solo care giver nel proprio stato di famiglia  punti 10 

- Presenza di più soggetti maggiorenni, oltre al care giver,  punti 8 

   nel proprio stato di famiglia         

B) Tipologia del carico di cura 

- Presenza nel nucleo familiare per ogni altra persona   punti 10 

convivente con invalidità civile al 100% e/o disabilità  

ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3 che non usufruisce  

dell’assegno di cura          

  

- Presenza nel nucleo familiare per ogni altra persona convivente  punti 5 

con invalidità civile superiore al 74% e/o con Legge 104  

art. 3 comma 1   

C) Situazione economica / reddituale da ISEE ordinario 

- da € 0 a € 8.000       punti 10 

- da € 8.001 a € 14.000      punti 9 

- da € 14,001 a € 18.000      punti 7 

- da € 18.001 a € 21.000      punti 5 

- da € 21.001 a € 36.000      punti 3 

- da € 36.001        punti 1 

 

6.3 Il calcolo del beneficio spettante avverrà mediante l’individuazione di una quota capitaria che verrà 

moltiplicata per il rispettivo punteggio assegnato a seguito della valutazione socio – reddituale. 

mailto:protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it
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La quota capitaria verrà determinata dividendo il budget complessivo a disposizione dell’intervento per la 

sommatoria del punteggio ottenuti dagli aventi diritto. 

 

6.4 Per gli utenti che hanno usufruito di servizi a carico del FFNA (Assistenza domiciliare, ADI, Trasporto, o 

altro) l’assegno spettante, determinato con i suindicati criteri, verrà decurtato dell’importo speso per servizi.  

 

 

7. RUP – Trattamento dati personali 

 

7.1 Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Marisa Cimino. 

In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante: 

- la formulazione di quesiti da inoltrare, in tempo utile, alla Responsabile del Servizio, dott.ssa 

Marisa Cimino, al seguente indirizzo di posta elettronica cimino.marisa@comunecepagatti.it; 

- presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune nei giorni e orari di apertura. 

 

7.2 - Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali del Comune di Cepagatti e con la coerente normativa nazionale vigente; 

esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi 

comunali alla persona, con particolare riferimento all’organizzazione del Progetto Piano degli interventi per 

la non autosufficienza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà 

il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 

titolare del trattamento.  

 

L’UFFICIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI CEPAGATTI E’ A 

DISPOSIZIONE PER OGNI EVENUALE INFORMAZIONE NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI 

DI APERTURA AL PUBBLICO: MARTEDI’ E GIOVEDI’ 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00, VENERDI’ 

9.00 – 13.00 

OPPURE AL TELEFONO 085/9740343 

 

 

 

Cepagatti, 14/10/2019 

 

 

Il Responsabile Servizio 6 

Dott.ssa Marisa Cimino 

 


