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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno
di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi
E’ stato pubblicato in questi giorni l'avviso per la partecipazione alla misura di
sostegno al reddito “Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi”, di
supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia, finanziato con risorse del
Fondo Nazionale e del Fondo Regionale non Autosufficienza. Le domande potranno essere
presentate tra il 1 settembre (ore 12) e il 2 ottobre 2017 (ore 12) e se dovessero residuare altre
risorse, anche dal 15 gennaio 2018 (ore 12) al 15 febbraio 2018 (ore 12).

REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere all’Assegno di cura le persone in condizione di gravissima disabilità
e non autosufficienza residenti in Puglia dal 1 gennaio 2017, che siano beneficiari di
indennità di accompagnamento o comunque non autosufficienti, e abbiano almeno una di
queste condizioni di non autosufficienza gravissima: persone in condizione di coma, stato
vegetativo, oppure di stato di minima coscienza, persone dipendenti da ventilazione
meccanica assistita o non invasiva continuativa, persone con grave o gravissimo stato di
demenza, persone con lesioni spinali gravi di qualsiasi natura, persone con gravissima
compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare ai 4 arti, persone con
deprivazione sensoriale complessa, persone con gravissima disabilità comportamentale dello
spettro autistico, persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, 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 psico-fisiche.
Con specifico riferimento ai pazienti che alla data di presentazione della domanda
siano in condizione di ricovero temporaneo presso struttura ospedaliera, sanitaria
extraospedaliera (RSA, art. 26,…) o struttura sociosanitaria (RSSA,…), gli stessi ovvero i loro
congiunti possono presentare formale istanza di accesso al beneficio economico “Assegno di
cura” solo se e già calendarizzata la dimissione, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda medesima.
Il provvedimento di ammissione a beneficio è affidato alla ASL di riferimento che
stilerà una graduatoria sulle domande ammesse previa verifica della gravissima condizione
di non autosufficienza e della capienza delle risorse assegnate a seguito di riparto regionale.
La domanda di accesso al contributo dovra essere compilata esclusivamente, e a pena
di esclusione, su piattaforma dedicata on line
(link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017)
dal soggetto beneficiario (assistito) ovvero da altro soggetto richiedente.

BENEFICIO ECONOMICO
L’importo del beneficio economico denominato “Assegno di cura” per pazienti
gravissimi è determinato in Euro 1.000,00 (mille/00) per mensilità intera e in Euro 12.000,00
(dodicimila/00) per annualità intera. L’importo è erogato dalla ASL con cadenza bimestrale,
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comunque successivamente alla data di approvazione del provvedimento amministrativo
della ASL per la ammissione a beneficio.
Alla domanda NON deve essere allegata alcuna documentazione relativa al soggetto
beneficiario, che non sia gia in possesso delle pubbliche amministrazioni coinvolte, fatta
eccezione per la eventuale diagnosi specialistica - rilasciata nel primo semestre 2017 da
struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o
con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da
patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibile alle lettere a) e d), dell’art.
3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per pazienti che al momento della presentazione della
domanda non abbiano ancora conseguito il riconoscimento di indennità di
accompagnamento.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune rimane a
disposizione dei cittadini.
Assessore ai Servizi Sociali
Rossella PULLI
Locorotondo, 8 agosto 2017
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