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C O M U N E    D I    N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

Tel. 0761/5581321 – 0761559006 - Fax 0761/5581701 
Distrettosocialeviterbo5@gmail.com - segreteria@comune.nepi.vt.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
DISABILITA’ GRAVISSIMA 

  
ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 7 marzo 2017, n°104 “L.R. 11/2016. Linee Guida operative 
agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, 

in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2016”. 
 

PRIMA PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 10 AGOSTO 2018 
 

1. Destinatari 
 
Destinatari delle prestazioni assistenziali ( Art. 3 linee guida all. A Dgr N° 104/2017) sono: le persone residenti nei 
Comuni dell’ambito territoriale del Distretto VT5 quali Calcata, Corchiano, Castel Sant’Elia, Civita 
Castellana,Faleria, Fabrica di Roma,Gallese, Nepi, Vignanello,Vallerano, Vasanello,  in condizioni di disabilità 
gravissima, già beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio1980, n° 18 o 
comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n° 159/2013, per le quali sia verificata 
almeno una delle seguenti condizioni: 
  

a. persone in condizione di coma, Stato Vegetativo  
b. persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 
c. persone con grave o gravissimo stato di demenza  
d. persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura 
e. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio 

muscolare  
f. persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con 

residuo visivo  
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  
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 
 
Per la valutazione della disabilità gravissima, e l’individuazione delle altre persone in condizioni di dipendenza vitale 
si rinvia alle scale di valutazione illustrate nell’avviso pubblico. 
Nel caso in cui non sia stata esperita la procedura da parte della commissione preposta di accertamento dell’invalidità 
civile e relativo assegno di accompagnamento gli interessati possono accedere, ai benefici previsti dalla Regione, 
allegando alla domanda la certificazione di diagnosi medica di patologia da parte dello specialista di riferimento. 
  
2. Tipologia delle prestazioni assistenziali domiciliari 

E’ possibile chiedere l’accesso ad uno dei seguenti contributi economici di sostegno alla domiciliarità: 
 

A. Assegno di cura; consiste in un contributo economico di euro 800,00 mensili, finalizzato all’acquisto di 
prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia o titoli validi per 
l’acquisto di prestazioni da soggetti accreditati dal sistema integrato finalizzati a sostenere le famiglie che 
si prendono cura dei familiari con disabilità gravissima,mediante la sottoscrizione di regolare contratto di 
lavoro. L’assegno di cura non è cumulabile con altri interventi di assistenza, componente sociale, a 
domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali. L’ente capofila del Distretto 
sociale VT5 rimborserà con cadenza di norma trimestrale le spese sostenute dal beneficiario. 
 

B.Contributo di cura consiste in un contributo economico di 700,00 euro mensili ,erogati  con cadenza 
trimestrale, per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, inteso come il 
familiare che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non 
autosufficiente al fine di favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto socio-familiare e 
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relazionale. Il caregiver familiare deve rapportarsi, in modo continuo, con gli operatori del sistema dei 
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali. Il Contributo di Cura non è cumulabile con altri 
interventi di assistenza, di componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e finanziati da 
risorse regionali, mentre è compatibile con  tutti gli interventi di natura sanitaria domiciliare.  

 
C. Intervento Diretto consiste nell’attivazione del servizio di assistenza domiciliare per un numero di 8 ore 

settimanali circa,  che verrà concesso direttamente dal Comune mediante piani Personalizzati, 
previamente concordati con le persone richiedenti e con conseguente verifica dell’efficacia delle 
prestazioni.  L’intervento non è cumulabile con altri interventi di assistenza, di componente sociale, a 
domicilio già attivi in favore del cittadino e finanziati da risorse regionali, mentre è compatibile con  tutti 
gli interventi di natura sanitaria domiciliare.  

 
3. Modalità di presentazione della domanda 

  
La domanda di accesso agli interventi sopra descritti, deve essere redatta, dal diretto interessato o da chi ne cura gli 
interessi, utilizzando il modulo predisposto nell’avviso pubblico, reperibile presso il servizio sociale professionale dei 
Comuni di Calcata, Corchiano, Castel Sant’Elia, Civita Castellana,Faleria, Fabrica di Roma,Gallese, Nepi, 
Vignanello,Vallerano, Vasanello, presso l’Ufficio di Piano (tel. 0761559006 e_mail: 
distrettosocialeviterbo5@gmail.com) e presso lo sportello PUA dell’Asl di Civita Castellana (tel. 0761590443). 
La domanda dovrà pervenire, entro il 10/08/2018 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nepi o presso l’Ufficio 
protocollo del proprio comune di Residenza, in tutti i casi farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio protocollo  
presso cui è stata presentata. 
  
Alla domanda redatta come sopra indicato deve essere allegata la seguente documentazione: 
  

1.  se in carico ai Servizi Socio Sanitari, autodichiarazione:”in carico al servizio ADI/ADIAI/DISABILE 
ADULTO /TSMREE  

2. Se non in carico ai servizi sanitari, certificazione di un medico specialista di struttura pubblica 
(Neurologo,Fisiatra…)  che dichiari la diagnosi e l’ area di appartenenza (da a) a i) ) 

3. autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti; 
4. copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del contributo; 
5. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se diverso dal beneficiario);  
6. Attestazione ISEE socio sanitario in corso di validità per i nuclei familiari con componenti con disabilità ai 

sensi del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e della legge 26 maggio 2016, n. 89 o dichiarazione di aver 
presentato richiesta presso il Caf/ Patronato. 
 
 

C. Istruttoria, criteri di valutazione e ammissione 
  

L’ Unità Valutativa Multidisciplinare prenderà in considerazione, per definire   l’ordine di priorità nell’accesso alle 
prestazioni : 
 
- Valutazione sanitaria esiterà in ammissibile o non ammissibile tenendo conto della: 
  

� la continuità per le persone già prese in carico sempreché la condizione di disabilità gravissima corrisponda ai 
criteri dell’art 3del Decreto interministeriale 26/09/2016; 

� l’ampliamento alle nuove richieste a seguito di unità valutativa secondo le scale di valutazione previste dal 
D.M. precedentemente citato; 

 

- Valutazione socio-economica: 
 

� attraverso l’ISEE, utilizzando quale indicatore pesato le fasce di  reddito previste dal bando nazionale dell’ 
“Home Care Premium”:  

da 0 a €8000 =            5punti 
da €8001 a €16000=  4 punti 
da €16001 a €24000=3 punti 
da €24001 a €32000=2 punti 
da €32001 a €40000=1 punti 
da € 40001 oltre     =  0 punti 

 - Valutazione sociale : 
    

� Il grado di supporto della rete sociale, che tiene conto della situazione abitativa, del titolo di godimento 
dell’abitazione e del contesto familiare . 
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L’Unità Valutativa Multidimensionale integrata predisporrà la valutazione complessiva ai fini della redazione della 
graduatoria distrettuale. A seguito dell’individuazione dei beneficiari del progetto,sarà la stessa UVM integrata a 
redigere  il Piano Assistenziale Individualizzato a favore dell’assistito e della sua famiglia. 
 

5.  Monitoraggio e valutazione  
Le prestazioni e gli interventi erogati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Servizio Sociale 
distrettuale con cadenza trimestrale al fine di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PAI.  
 

6.  Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti 
La graduatoria delle richieste istruite e dell’esito dell’istruttoria a seguito di  valutazione multidisciplinare sarà 
consultabile, per quanto di competenza del beneficiario,nel rispetto della normativa vigente, presso il servizio sociale 
professionale dei  Comuni di Calcata, Corchiano, Castel Sant’Elia, Civita Castellana,Faleria, Fabrica di Roma,Gallese, 
Nepi Vignanello,Vallerano, Vasanello, presso lo sportello PUA della Asl, e presso l’Ufficio di Piano del Comune di 
Nepi (tel. 0761559006 e_mail: distrettosocialeviterbo5@gmail.com) che provvederanno a darne avviso sul portale 
dell’Ente.  
 

7.  Rinvio all’Avviso pubblico ……contenente relativa normativa nazionale e regionale  
Per quanto non esplicitamente espresso nella presente nota, si rimanda all’avviso pubblico e alle vigenti normative 
nazionale e regionale ed in particolare al Decreto interministeriale 26 settembre 2016 e alla DGR del Lazio n. 104 del 
7 marzo 2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI  PIANO 
                        Maurizio Verduchi 


