
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
ASL RM 5/5

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 1 agosto 2013, n. 239 avente per 
oggetto “programma di utilizzo delle risorse statali provenienti dal Fondo per le 
non autosufficienze”;

DATO ATTO che la stessa deliberazione  individua situazioni di cronicità acuta da 
ricondursi nell’ambito della definizione di disabilità gravissima; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 5 agosto 2014, n. G11355 con la quale 
la Regione ha proceduto in favore degli ambiti territoriali sociali al riparto delle 
risorse del Fondo non autosufficienze anno 2013. 

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale del 14 dicembre 2015 
concernente l’aggiornamento delle linee guida operative agli ambiti territoriali per 
l’attuazione, componente sociale, di prestazioni assistenziali integrate e complesse 
in favore delle persone non autosufficienti con disabilità gravissima di cui alla 
determinazione n. G11355/2014.

SI AVVISA
Il Distretto socio-sanitario RM 5/5 intende avviare Interventi in favore di persone 
affette da disabilità gravissima; residenti  nei Comuni di Capranica Prenestina, 
Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, 
Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo. 

OBIETTIVI
La finalità dell’intervento per quanto attiene la disabilità gravissima ha per 
obiettivo primario:

-il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio;
-il sostegno e aiuto alla famiglia sia dal punto di vista delle cure sia da quello 
economico;
-la presa in carico globale della persona con disabilità gravissima e della famiglia 
da parte degli Enti territoriali competenti.

DESTINARI
La persona con disabilità gravissima è la persona che, presentando un deficit grave 
e completo, dipende, in tutto o in parte, da un accudente per vedere assicurate:
-le funzioni “vitali”: respirazione, nutrizione, evacuazione/minzione;
-le funzioni “primarie”: cura del sé;
- la vita di relazione: intesa come cura dell’ambiente di vita.

Si specifica inoltre che i beneficiari dell’ “Assegno di Cura” sono:

• Persone di qualsiasi età  affette da malattie del motoneurone, esclusa SLA  ed 
Alzheimer per i quali sono predisposti specifici programmi regionali di intervento 
e relativi finanziamenti;
• Persone di qualsiasi età, in stato vegetativo conseguente  a coma indotto da gravi 
cerebrolesioni acquisite, dovute ad eventi di natura traumatica, vascolare, anossica 
infettiva o, comunque, da noxae acquisite;
• Persone con altre patologie che comportano comunque la dipendenza vitale e la 
necessità di assistenza continua   (es. Corea di Huntington, forme gravi di distrofia 
e miopatia, sclerosi multipla, Locked, ecc); 

INTERVENTI
La Determinazione regionale prevede l’erogazione dell’  “Assegno di Cura” al fine 
di garantire:
- il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza domiciliare in un’ottica di 
integrazione socio-sanitaria come risposta ad un bisogno complesso; 
- in un’ottica di sussidiarietà, valorizzazione del ruolo della famiglia e sostegno alla stessa;
- valutazione multidimensionale con presa in carico globale ed integrata da parte 
degli Enti territoriali competenti  ASL e Ambito territoriale sociale per 
l’elaborazione del PAI. 

Si ribadisce che l’ “Assegno di Cura”è:
- Incompatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria o socio 
sanitaria;
- Comprensivo di ogni prestazione di natura socio assistenziale domiciliare a carico 
della Regione; 

- Sospeso oltre la decorrenza di giorni 15 di ricovero;
- Sospeso in caso di trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra 
regione.

EROGAZIONE
Ai fini dell’erogazione dell’ “Assegno di Cura”  i criteri clinici di carattere generale  
da indicare quali criteri funzionali alla determinazione della gravità della patologia  
comportante disabilità gravissima sono:
- Compromissione della funzione respiratoria (ventilazione meccanica invasiva, 
ventilazione assistita non invasiva, tracheotomia permanente);
- Compromissione della funzione dell’alimentazione (artificiale parenterale, 
artificiale enterale tramite sonda gastroenterica, artificiale enterale tramite sonda 
naso gastrica);
- Compromissione severa dello stato cognitivo/coscienza (coma, stato vegetativo, 
stato di minima coscienza, deterioramento cognitivo e comportamento a rischio che 
possa procurare danno a sé o altri, deterioramento cognitivo e comportamento); 
- Compromissione della deambulazione ( deambulazione non autonoma). 
A parità di condizioni cliniche, si procederà tenendo conto dell’esito della 
valutazione sociale/socio familiare e ambientale sulla base dei seguenti criteri 
generali:

a)  Condizione familiare, situazione socio-relazionale del nucleo familiare del 
disabile

a.1) Composizione del nucleo familiare
a.2)  Situazione familiare del disabile
a.3) Particolari condizioni sociali e relazionali del nucleo familiare del disabile
a.4) Attività prestazioni socio-riabilitative, sanitarie godute dal disabile
b) Condizioni socio-ambientali e ambiente di vita
c) Condizione economica (ISEE)
d) Situazione sanitaria

L’”Assegno di Cura” non è cumulabile con altri interventi socio-assistenziali. 
L’assistenza può essere erogata attraverso la forma indiretta (scelta operatore 
formato, assunto con regolare contratto) e/o scelta di un organismo accreditato da 
parte del richiedente. L’ “Assegno di Cura”
non può essere riconosciuto ad un familiare care-giver.      

IMPORTI
Il contributo verrà corrisposto in due rate semestrali tenendo conto delle risorse 
disponibili assegnate e in riferimento al numero di richieste pervenute.

MODALITA’ DI ACCESSO
Gli aventi diritto in possesso di certificazione sanitaria, o loro familiari (care giver), 
potranno presentare la domanda su apposito modulo predisposto dal Distretto RM 
5/5  e reperibile sui siti istituzionali dei Comuni, da consegnare personalmente o 
a mezzo posta al protocollo del Comune di Residenza entro il 4 novembre 2016 
ore 12.00.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

□ certificazione medica attestante la patologia;
□ copia del riconoscimento di invalidità civile e legge 104/92 art.3 comma 3;
□ documento di identità in corso di validità del richiedente beneficiario il 

contributo
□ documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se 

diverso dal beneficiario);
□  attestazione ISEE in corso di validità.

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai seguenti servizi:

Per la ASL: PUA e CAD
Per i Comuni: Servizi Sociali 
Per il distretto: Ufficio di Piano c/o Comune Capofila San Vito Romano
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