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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1838
Indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura – Annualità 2018-19 per persone in condizioni di
gravissime non autosufficienze. Modifica alla Del. G.R. n. 1502 del 07/08/2018.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Roggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− orientamento della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato al Welfare è quello di confermare
anche per questa nuova annualità che lo strumento assegno di cura rappresenti il prevalente intervento
in favore delle persone con gravissima non autosufficienza, sia pure non surrogatorio e non sostitutivo
delle altre forme di assistenza alla persona e di supporto al nucleo familiare a carattere sociale e/o
sociosanitario (Cure Domiciliari Integrate, accesso ai centri diurni socio-educativi e riabilitativi), con
l’auspicio di intercettare non solo i gravissimi non autosufficienti ma, tra questi, coloro che hanno
maggiormente bisogno nell’accesso documentato a prestazioni di assistenza della persona integrative
rispetto alle cure domiciliari sanitarie già percepite;
− per la nuova annualità dell’Assegno di cura che sul piano della gestione amministrativa e contabile
prende avvio in continuità con l’annualità precedente (le cui 12 mensilità di esauriscono il 13 luglio
2018), e quindi dal 14 luglio 2018, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:
a) Euro 12.000.000,00 pari al 100% del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Gap. 785000
- competenza 2018)
b) Euro 13.000.000,00 pari a circa il 45% dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Gap.
785060 - competenza 2018, per il quale il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è in procinto di
approvare il Decreto di riparto FNA 2018)
− con Del. G.R. 1502 del 7 agosto 2018 ha provveduto ad approvare la nuova disciplina regionale per
l’Assegno di cura 2018, pur tenendo conto della necessità di un ulteriore confronto con le Associazioni
presenti al Tavolo regionale per le disabilità, in particolare al fine di valutare anche i dati sulla effettiva
copertura con altre prestazioni socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la
platea dei beneficiari per le 12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), prima di
dimensionare preventivamente la platea dei nuovi beneficiari e il relativo importo mensile dell’Assegno;
− La Del. G. R. n. 1502/2018 ha, inoltre provveduto ad approvare:
a) la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura denominata
“Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza;
b) l’Allegato A allo stesso provvedimento, che riporta gli indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di
cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE:
− La Del. G.R. n. 1502/2018 demanda alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme
restando le attuali competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, la approvazione di
apposito Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno
di cura, precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei nuovi requisiti di
accesso e dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far data dal 14 luglio 2018 al
fine di assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile considerando la data di conclusione
della 12esima mensilità ovvero della l^ annualità; l’Avviso pubblico dovrà specificare requisiti di accesso,
criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, incompatibilità
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con altre prestazioni socioassistenziali e di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché
l’importo mensile dell’Assegno di cura, in relazione alla stima della dimensione massima della platea
di beneficiari, dati i vincoli di bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni
socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le
12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), e sarà approvato in coerenza con le
direttive di cui all’Allegato A e previa ulteriore consultazione del Tavolo regionale per le Disabilita e del
partenariato istituzionale e sociale per le strette connessioni della disciplina dell’Assegno di cura con la
programmazione sociale e sociosanitaria regionale;
− A seguito della ulteriore riunione del Tavolo regionale disabilità, svoltasi in data 27 settembre 2018, sono
emerse ulteriori richieste di emendamenti per il testo base dell’Avviso pubblico presentato in quella
sede, e per il recepimento degli emendamenti ricevibili si rende necessario integrare e modificare gli
indirizzi già forniti alla struttura amministrativa con la Del. G.R. n. 1502/2018, oltre che fissare l’importo
mensile e annuale dell’assegno di cura;
− In particolare si rendono necessarie le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A alla Del. G.R. n.
1502/2018, confermandone gli altri contenuti:
a) al par. 1 è soppresso l’ultimo capoverso, per rinviare l’applicazione delle norme sul riconoscimento
del care giver all’anno 2019, e in ogni caso a dopo l’entrata in vigore della disciplina sull’utilizzo del
fondo di cui ai co. 254-255 della l.n. 205/2017;
b) al par. 3 per l’illustrazione dei criteri di priorità sono confermati i macrocriteri e i punteggi massimi
attribuibili, rinviando alla approvazione dell’Avviso pubblico per la specificazione dei sub-criteri, in
modo da riconoscere la necessaria e possibile flessibilità per il recepimento di ulteriori proposte di
modifica avanzate dal Tavolo regionale Disabilità:
Condizione lavorativa dei i componenti del nucleo familiare
max punti 15
Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare
max punti 25
Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio assistenziali
max punti 30
Fruizione di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative)
max punti 30
c) al par. 4 sono modificati i termini delle fasi temporali di svolgimento dell’Avviso; come di seguito
riportato:
Finestre*

I finestra

II finestra
(eventuale, in
relazione alle
risorse residue
disponibili)

Fasi di lavorazione
Presentazione Formazione elenco
Maturazione del Erogazione del
domande
di domande ordinato beneficio
beneficio
(punteggio dei criteri
di priorità)
19 ott. - 19
20 nov. - 7 dic. 2018
Dal 14 luglio 2018 Data del provvedimento
nov. 2018
della D.G. ASL di
ammissione al beneficio
01-31 marzo
1-15 aprile 2019
Data di
Data del provvedimento
2019
presentazione
della D.G. ASL di
delle domande
ammissione al
beneficio

d) al par. 5 l’importo del beneficio economico denominato “Assegno di cura” per pazienti gravissimi
è determinato nella misura di Euro 900,00 mensili, fino a un massimo di Euro 10.800,00 annui, al
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fine di avere una platea di beneficiari la più congrua possibile dati i vincoli di spesa finanziaria, che
si attesta su un numero minimo di 2.315 beneficiari.
In ogni caso il compunto delle mensilità maturate e dei relativi importi del beneficio concesso
decorre dal 14 luglio 2018.
e) al par. 7 le cause di revoca sono integrate e sono aggiunte le cause di sospensione, come di seguito
indicato:
E’ causa di sospensione del beneficio economico:
- il ricovero superiore a 30 gg. in struttura sociosanitaria, come RSA e RSSA.
Sono cause di revoca del beneficio economico
- decesso del paziente;
- prescrizione di ricovero continuativo in strutture sanitarie di lungodegenza o in strutture
sociosanitarie come RSA e RSSA;
- ricoveri ripetuti per più di una volte in un semestre, complessivamente di durata superiore a 60
gg;
- ricovero in struttura sanitaria di lungodegenza o in struttura sociosanitaria di durata superiore a
90 gg..
Tanto evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare le modifiche all’Allegato A alla Del. G.R. n.
1S02/2018, come riportate in narrativa.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare le modifiche e le integrazioni all’Allegato A alla Del. G.R. n. 1502/2018, come illustrate in
narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, per completare e aggiornare la disciplina del
nuovo Assegno di cura;
− di confermare tutti gli altri contenuti, non espressamente modifichati e/o integrati dal presente
provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul SURF.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

