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                  AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA 

            IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

- La Regione promuove un programma di Assegni di Cura per favorire la permanenza presso il proprio domicilio 

delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e/o gravissima che necessitano di assistenza 

continua 24 ore al giorno e che attraverso il supporto assistenziale erogato direttamente dalle loro famiglie e/o con 

l’aiuto di assistenti familiari permangono nel proprio contesto di vita; 

- Gli assegni di cura sono stati introdotti in via sperimentale nel 2013 con la DGR n. 34 del 8/2/2013 per i soli malati 

di SLA poi estesi dal 2014 attraverso indicazioni operative a tutte le persone non autosufficienti in possesso della 

Legge 104/92 art. 3 comma 3, titolari dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS ed in carico alle Cure 

Domiciliari;  

- Con il Decreto n. 261 del 18/7/2016 della Regione Campania è stato varato il primo “Programma Regionale di 

Assegni di Cura” integrato con ss.mm.ii; 

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 29/12/2022 sono stati approvati i criteri per la definizione 

delle graduatorie per l’erogazione del contributo per l’anno 2023 e che tale contributo sarà erogato in via prioritaria 

alle persone con disabilità gravissima graduatoria A1 e A2 per un importo mensile pari a € 1.200,00 

(milleduecento,00) e a seconda delle disponibilità finanziarie alle persone con disabilità grave graduatoria B1 e B2 

per un importo mensile pari a € 600,00 (seicento,00) 

- con Decreto n. 14 adottato dal Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 in data 

24/01/2023  è stato approvato il presente Avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto l’Avviso Pubblico per l’erogazione del contributo assegno di cura in favore di persone non 

autosufficienti in condizione di “disabilità gravissima” e “disabilità grave” residenti in uno dei seguenti 19 Comuni 

dell’Ambito S10 di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano 

sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, 

Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.  

 

Art.1 - Soggetti ammessi a partecipare 

 

Sono destinatari del presente avviso le persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e/o gravi in 

possesso della Legge 104/92 art. 3 comma 3, titolari dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS ed in 

carico alle Cure Domiciliari erogate dal Distretto Sanitario n.72 Sala Consilina-Polla alla data di presentazione della 

domanda.  

 

Art. 2 - Presentazione della richiesta 

 

La richiesta, secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere presentata a partire dal 25.01.2023 e fino al 

23.02.2023 al Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario oppure presso la sede del Segretariato Sociale 

di Sala Consilina in via Tressanti tel. 0975-525239 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Fermo restando la presentazione della richiesta come sopra riportato, si precisa quanto segue:  

1) I richiedenti con disabilità gravissima già destinatari del beneficio e/o valutati in sede U.V.I. alla data del 

presente avviso sono esonerati dalla rivalutazione. 

2) I richiedenti con disabilità grave già valutate in sede U.V.I. alla data del presente avviso dovranno essere 

rivalutati attraverso proposta del MMG/PLS di ammissione alle cure domiciliari integrate con richiesta assegno 

di cura; 

3) Tutti gli altri richiedenti dovranno essere valutati attraverso proposta del MMG/PLS di ammissione alle cure 

domiciliari integrate con richiesta assegno di cura; 
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Art. 3 – Ammissibilità e valutazione della richiesta 

In sede UVI la parte sanitaria e sociale procedono alla valutazione del bisogno assistenziale del richiedente attraverso 

le schede SVAMA e SVAMDI adottate dalla Regione Campania con le DGR n. 323 e 324 del 3/07/2012. 

La scala di valutazione sanitaria Barthel, con un punteggio non inferiore a 55, è lo strumento necessario a rilevare il 

livello di intensità del bisogno assistenziale e quindi idoneo a distinguere disabili gravi e gravissimi.  

La condizione di disabilità gravissima, oltre ad un indice Barthel superiore ad un punteggio di 55 è definita da almeno 

una delle seguenti condizioni: 

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella 

scala Glasgow Coma Scale <=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 spin ali 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 omuscolare, valutate con la scala, tra le 

seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council ( con bilancio muscolare complessivo >= 

1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla >= 9, Hoehne Yahr mod in stadio 5; 

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, 10 00, 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. 

 

Art. 4 – Graduatoria   

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni 

rese e stilerà le graduatorie degli aventi diritto al contributo come di seguito riportato e con validità fino al 30/06/2023 

fermo restando quanto previsto al successivo art. 5: 

 

Graduatoria A) DISABILI GRAVISSIMI: 

A1) Soggetti con età inferiore ai 18 anni 

1) Età anagrafica con priorità alle persone più giovani  

2) Reddito ISEE socio-sanitario con priorità dal reddito più basso al reddito più alto 

A2) Soggetti con età superiore ai 18 anni 

1) Età anagrafica con priorità alle persone più giovani 

2) Patologia con priorità alle malattie del mondo del motoneurone 

3) Reddito ISEE socio-sanitario con priorità dal reddito più basso al reddito più alto 

4) Rete familiare – con priorità alle persone più sole 

5) Piano cure domiciliari con priorità alle persone che hanno più di 2 prestazioni sanitarie settimanali 

 

Graduatoria B) DISABILI GRAVI: 

B1) Soggetti con età inferiore ai 18 anni 

1) Età anagrafica con priorità alle persone più giovani 

2) Reddito ISEE con priorità dal reddito più basso al reddito più alto 

B2) Soggetti con età superiore ai 18 anni 

3) Età anagrafica con priorità alle persone più giovani  

4) Patologia con priorità alle malattie del mondo del motoneurone 
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5) Reddito ISEE con priorità dal reddito più basso al reddito più alto  

6) Rete familiare – con priorità alle persone più sole 

7) Piano cure domiciliari con priorità alle persone che hanno più di 2 prestazioni sanitarie settimanali 

 

Art. 5 Aggiornamento e scorrimento e graduatoria: 

Per le richieste pervenute successive alla data di scadenza del presente avviso, da parte di persone con disabilità 

gravissima, il Direttore del Consorzio procederà all’aggiornamento graduatoria A1 e A2 con validità ed erogazione del 

contributo dalla data di valutazione in sede U.V.I. e fino alla data indicata art. 4. 

Per le richieste delle persone con disabilità gravi, in sede di valutazione U.V.I. si definirà il piano di intervento che 

potrà prevedere, nel caso di disponibilità delle risorse l’erogazione del contributo assegno di cura in alternativa 

l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare secondo quanto previsto dal Regolamento Cure Domiciliari Integrate 

approvato con Delibera dell’assemblea consortile n. 15 del 01/08/2022.   

 In casi di decesso e/o di decadenza del beneficio di cui al successivo art. 7 di un utente in carico, il Consorzio procederà 

allo scorrimento della graduatoria a partire dal mese successivo. 

 

Art. 6 Criteri di erogazione del contributo: 

L’eventuale diritto all’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse 

disponibili. Il contributo sarà erogato dal Consorzio Sociale rispettando i seguenti criteri: 

1) Nel caso in cui sia presente un care giver disoccupato e/o pensionato e convivente, residente e/o domiciliato 

con il beneficiario/a, sarà erogato il 100% dell’assegno di cura previsto previa sottoscrizione di impegno ad 

assistere la persona beneficiaria;  

2) Nel caso in cui sia presente un care giver occupato e convivente, residente e/o domiciliato con il beneficiario 

sarà erogato il 100% dell’assegno di cura previsto a condizione che  il 50% sia destinato all’assunzione di una 

Assistente familiare e previa sottoscrizione di impegno ad assistere la persona beneficiaria; 

3) Nel caso in cui sia presente un care giver non convivente sarà erogato il 100% dell’assegno di cura a condizione 

che almeno l’80% deve essere destinato all’assunzione di una Assistente familiare e previa sottoscrizione di 

impegno ad assistere la persona beneficiaria; 

4) Nel caso in cui il beneficiario/a dimori (momentaneamente e/o definitivamente) presso l’abitazione del care 

giver il contributo dell’assegno di cura previsto sarà erogato al 100%, a condizione che lo stesso sia destinato 

per il 50% all’assunzione di una badante se il care giver è occupato e previa sottoscrizione di impegno ad 

assistere la persona beneficiaria; 

5) Per i soggetti minori il contributo sarà erogato per intero e l’assistenza è sotto la responsabilità genitoriale e/o 

affidataria e previa sottoscrizione di impegno ad assistere la persona beneficiaria; 

6) In caso di decesso del beneficiario /a nel corso della mensilità in carico, il Consorzio provvederà ad erogare il 

contributo spettante in proporzione ai giorni del mese. 

 

Art. 7 - Cause di decadenza o sospensione del contributo 

Si decade dal beneficio del contributo assegno di cura nei seguenti casi:  

1) Il/la beneficiario/a non è più in carico alle cure domiciliari; 

2) Il/la beneficiario/a viene inserito in maniera permanente in una struttura socio-sanitaria; 

3) Il/la beneficiario/a accede agli interventi previsti dal progetto INPS Home Care Premium; 

4) Il/la beneficiario/a accede agli interventi previsti dal progetto Vita Indipendente; 

Si decade dal beneficio del contributo assegno di cura nei seguenti casi:  

1) Il/la beneficiario/a è ricoverato presso strutture ospedaliere per un periodo superiore a 30 giorni. 

 

Art. 8– Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Maria Maggio. Le informazioni sul presente 

Avviso potranno essere richieste negli orari di apertura al pubblico presso gli Sportelli Sociali Comunali, presso il 

Segretariato Sociale di Sala Consilina sito in via Tressanti tel. n. 0975525239  e presso l’Ufficio del Consorzio 

Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 251 in Sala Consilina (SA), tel. 

n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail: info@pianosociales10.it. 

 

Art. 9 - Protezione dei dati personali 

I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del 

presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque 

utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 
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Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE 

2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 

- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per 

iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto 

cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso; 

- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di 

legge; 

- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 

cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza 

dei dati. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto 

alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei 

casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di 

opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato. 

Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del 

trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, 

n. 251 - 84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando espressamente il 

riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 

Art. 10- Pubblicità dell’avviso 

Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro 

Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it. 

 

Sala Consilina, 24.01.2023 

 

Il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano 

Tanagro Alburni Ambito S10 

f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 
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