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Fondo per la non autosufficienza 

Documento di sintesi 
 

Finalità complessiva dell’intervento  
Finalità degli interventi finanziabili con il fondo per la non-autosufficienza è quello di favorire la permanenza o il 
ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti, attraverso un potenziamento complessivo del 
sistema delle cure domiciliari, gestito dagli Enti Locali o dagli Ambiti Territoriali Sociali, in stretto collegamento 
con il sistema gestito dal SSR. 
 

Azioni 
 Avvio sperimentale di “assegni cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali, senza aiuti esterni 
o con assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro, rivolte ad anziani non 
autosufficienti, nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti 
Territoriali Sociali; 

 Potenziamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) gestiti dai Comuni o dagli Ambiti rivolto 
unicamente agli anziani non autosufficienti nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo messo a 
disposizione dagli Ambiti Territoriali Sociali. 
 

ASSEGNO DI CURA 
Destinatari 
Sono destinatari dell’assegno di cura le famiglie che nel territorio regionale mantengono la persona anziana 
non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale 
gestiti direttamente o attraverso assistenti familiari private, in possesso di regolare contratto di lavoro, 
nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare predisposto dal Servizio Sociale di 
residenza in accordo con le Unità Valutative Integrate. 
La persona anziana assistita deve aver compiuto i 65 anni di età, essere dichiarata non autosufficiente con 
certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di assegno di accompagnamento. Possono presentare 
domanda per il contributo anche le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 
 

Entità del contributo economico 
L’entità dell’assegno di cura da prevedersi a favore dei destinatari è pari ad euro 200,00 mensili. 
La durata del contributo è pari ad un anno. 
 

Modalità di accesso 
Oltre ai criteri sopra elencati, va presentata la situazione economico-patrimoniale calcolata sulla base 
dell’ISEE corrente tenendo conto che per accedere al contributo in questione il valore ISEE massimo previsto 
è: 

 Euro 11.000 in caso di anziano non autosufficiente solo. Per ISEE su redditi negli anni successivi tale 
valore viene incrementato dell’indice Istat al 31 dicembre 

 Euro 25.000 in caso di anziano non autosufficiente residente presso il nucleo familiare. Per l’ISEE su 
redditi degli anni successivi tale valore viene incrementato dell’indice Istat al 31 dicembre 
La domanda va presentata al Punto Unico di Accesso dell’Ambito Sociale Territoriale/Distretto. 
 

Tempistica 
 Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli assegni di cura e pubblicazione del relativo 
modello di domanda e pubblicazione dello stesso – entro il 10 ottobre 2009 
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 Termine presentazione domanda di accesso alla graduatoria – entro il 10 novembre 2009 (tramite avviso 
pubblico) 

 Valutazione delle domande pervenute e predisposizione della graduatoria stilata in base all’Isee corrente 
(graduatoria che non da’ immediato accesso al contributo) – entro il 10 dicembre 

 Valutazione della graduatoria in base al numero di visite domiciliari necessarie (orientativamente terminare 
entro la fine del mese di gennaio 2010). -> L’assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza 
delle condizioni operative che consentono la realizzazione di un patto di assistenza domiciliare da 
sottoscrivere a cura delle parti. L’Assistente sociale si avvale delle professionalità che compongono l’UVI, di 
cui la stessa fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la 
presenza di competenze sanitarie. 
 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il progetto SAD in fase di avvio 
Al fine di verificare il reale potenziamento dell’offerta ogni ATS predispone un progetto di utilizzo della quota 
parte dei fondi destinati al SAD da inserire all’interno del Piano attuativo annuale di ambito come capitolo a 
parte. 
Trattandosi di finanziamenti finalizzati all’attivazione o al rafforzamento di servizi socio-assistenziali, il progetto 
di utilizzo , elaborato dal coordinatore dovrà indicare: 1. le percentuali di incremento per il primo, secondo e 
terzo anno; 2. i percorsi di miglioramento qualitativo del Servizio in termini di estenzione temporale dello 
stesso, di eventuali prestazioni aggiuntive, di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel 
servizio, di supervisione delle attività e ulteriori indicatori di qualità. 
 

Nel corso del triennio di programmazione l’organizzazione del SAD però deve preveder un passaggio, in 
attuazione degli obiettivi indicati nel “Piano Sociale Regionale 2008/2010”, verso una titolarità di ATS del 
servizio, il quale trova adeguate e complete forme di integrazione con i servizi sanitari domiciliari erogati dalle 
competenti Zone Territoriali e relative Direzioni di Distretto. 
La connotazione organizzativa del SAD a livello di ATS, da raggiungere nel corso del triennio, dovrà 
manifestarsi attraverso: 

1. un unico regolamento e carta servizi 
2. un eguale soglia di accesso al servizio relativa alla situazione economico patrimoniale calcolata sulla 

base dell’ISEE corrente 
3. una modalità unica di organizzazione delle eventuali liste d’attesa 

 

 
 

DIMENSIONE ECONOMICA DEL FINANZIAMENTO 
AMBTO SOCIALE XX –  FINANZIAMENTO COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO 2009-2010-2011 € 601.819,85 
   PRIMO TRASFERIMENTO      € 309.066,60 
 
   IMPORTO ANNUALE DA UTILIZZARE     € 200.607,00 
   IMPORTO 30%       € 60.182,00 
   NUMERO ASSEGNI DI CURA DA EROGARE    25 SOGGETTI 
   IMPORTO 70%       € 140.425,00 
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ALCUNI DATI DI RIFERIMENTO 
NUMERO ABITANTI ANNO 2008 ULTRA 65       10.524 ABITANTI 
NUMERO ABITANTI ANNO 2008 ULTRA 65 DIVISI PER COMUNE 
 PORTO SANT’ELPIDIO        5301 ABITANTI 
 SANT’ELPIDIO A MARE        3468 ABITANTI 
 MONTE URANO         1755 ABITANTI 
NUMERO DI SOGGETTI SEGUITI DAL SERVZIO SAD 
 PORTO SANT’ELPIDIO        65 ANZIANI 
 SANT’ELPIDIO A MARE        33 ANZIANI 
 MONTE URANO         42 ANZIANI 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA 
 PORTO SANT’ELPIDIO        1,22 % 
 SANT’ELPIDIO A MARE        0,96 % 
 MONTE URANO         2,39 % 
 
NUMERO DI SOGGETTI POTENZIALI UTENTI DEL SERVIZIO ASSEGNO DI CURA (DATI INPS) 
 PORTO SANT’ELPIDIO        413 ANZIANI 
 SANT’ELPIDIO A MARE        280 ANZIANI 
 MONTE URANO         173 ANZIANI 
      
 
 
 


