UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA
Costituita dai Comuni di:
Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Tarano
Provincia di Rieti

Distretto Sociale della Bassa Sabina
- Ambito Mirtense - Rieti 2 (Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola,
Montebuono, Montopoli di Sabina,
Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone)
PROT. N. 6136 DEL 15.09.2011

AVVISO PUBBLICO
L’Unione di Comuni della Bassa Sabina
delegata allo scopo dal Comitato di coordinamento istituzionale del Distretto Sociale della
Bassa Sabina - Ambito Mirtense Ri 2
in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali dell’Unione
di Comuni della Bassa Sabina n. 179 del 15 settembre 2011
comunica che

dal 20.09.2011 al 31.10.2011
è possibile richiedere l’assegnazione dell’

Assegno di cura e assistenza
per il concorso e il parziale rimborso delle spese relative all’assistenza individuale a domicilio delle
persone in condizione di non autosufficienza

Possono ricevere l’Assegno di cura e assistenza le persone:
a. residenti in uno dei Comuni compresi nel Distretto sociale della Bassa Sabina Ri
2,
b. in condizione di non autosufficienza certificata dalla struttura Asl competente;
c. che presentano un Isee del nucleo familiare inferiore a 15.000 euro;
d. che non siano beneficiarie nello stesso periodo dei contributi ai sensi della L.
162/1998 rivolti a persone con grave disabilità.
Come richiedere l’assegno di cura e assistenza
Le richieste - compilate sui modelli predisposti - dovranno essere presentate presso
il protocollo l’Unione di Comuni della Bassa Sabina o
presso il protocollo del proprio
Comune di residenza entro le ore 12.00 del giorno 31.10.2011 e dovranno essere
corredate di:
• Attestazione ISEE, completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.
Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni, per la determinazione della
Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.
• Certificazione di invalidità e/o certificazione di grave disabilità ai sensi della
L. 104/92 oppure, in assenza delle predette certificazioni, certificato del medico
curante che attesti la patologia e la condizione di non autosufficienza.
• Dichiarazione di non essere beneficiario dei contributi ai sensi della L. 162/1998
rivolti a persone con grave disabilità assegnati nel corso dell’ultimo anno;
• Copia del documento di identità del richiedente.
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Assegno di cura – avviso pubblico
Le richieste di concessione dell’assegno di cura avranno valore di autocertificazione,
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I modelli di richiesta sono disponibili presso l’Unione di Comuni della Bassa Sabina, i
Comuni del Distretto e possono essere scaricati da internet all’indirizzo web
www.unionebassasabina.it.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le sole spese sostenute per compensi ad assistenti personali
e/o familiari con regolare contratto di lavoro compresi gli oneri previdenziali e
assicurativi. Tali spese dovranno essere documentate attraverso la presentazione di copia
dei contratti di lavoro, delle ricevute dei versamenti contributivi, delle buste paga o altra
documentazione dei pagamenti effettuati.
Ai fini del presente bando tali spese dovranno essere sostenute o da sostenere nel
periodo dal 01 MARZO 2011 al 28 FEBBRAIO 2012.
Definizione della graduatoria degli aventi diritto
Le richieste verranno esaminate dalla Unità valutativa multidimensionale
sociosanitaria integrata che, anche in seguito a visite domiciliari, assegnerà un punteggio
sulla base della valutazione del bisogno socioassistenziale e della condizione di non
autosufficienza.
La selezione delle richieste verrà effettuata dalla Commissione distrettuale integrata
per gli Assegni di cura e assistenza che stilerà una graduatoria di beneficiari sulla base
della valutazione compiuta dai servizi sociali e sanitari competenti. L’assegnazione degli
assegni di cura ed assistenza verrà effettuata fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Modalità di erogazione
L’assegno di cura e assistenza è erogato a tempo determinato per un minimo di un
mese ed un massimo di sei nel corso di una annualità finanziaria, salvo condizioni
particolari di bisogno.
In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo per ogni annualità non potrà
superare i 3.000 euro; l’importo dell’assegno di cura è variabile in funzione della situazione
economica e del contestuale beneficio dell’indennità di accompagnamento.
ISEE nucleo familiare

Contributo mensile

Assegno di cura mensile in caso di beneficio di
indennità di accompagnamento

MINORE DI 7.500,00
€ 700,00
€ 350,00
MINORE DI
€ 500,00
€ 250,00
12.500,00
MINORE DI
€ 300,00
€ 150,00
15.000,00
L’erogazione avviene a seguito della presentazione della documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione tecnica dell’assistente sociale
responsabile del caso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio sociale del
Comune di residenza o presso l’Unione di Comuni della Bassa Sabina.
Il Responsabile del IV Settore Sviluppo economico e sociale
Emilio Fiori
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