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ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE 

LE CONDIZIONI DI DOMICILIARITA’ E LE OPPORTUNITA’ DI VITA 

INDIPENDENTE DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI HANDICAP GRAVE E DI 

HANDICAP GRAVISSIMO ACQUISITO. 

I Comuni di, Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano in 

Accordo di Programma con l'Azienda USL Distretto di Scandiano, in attuazione 

rispettivamente della DGR n. 1122/02 “Direttiva per la formazione di progetti 

personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di Domiciliarità e le opportunità di 

vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di 

sostegno)” e della DGR n. 2068 del 18 ottobre 2004 “Il sistema integrato di 

interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità 

acquisite in età adulta”, della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 

509/2007 (Fondo regionale per la non autosufficienza), della DGR n. 840 del 

11/6/2008 “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l' assistenza al 

domicilio per le persone con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA” e della 

DGR 1230 del 28/7/2008 “Fondo regionale per la non autosufficienza - programma 

2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità” 

sostengono i nuclei familiari che mantengono nel proprio contesto di vita persone 

in situazione di handicap grave anche attraverso l'erogazione di contributi 

economici (assegno di cura e sostegno) per le attività socio-assistenziali garantite 

dalla famiglia stessa o dai care-givers secondo le modalità e le procedure di 

seguito richiamate ed entro i limiti degli stanziamenti vincolati ed appositamente 

destinati. 

ART. 1 FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
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Le politiche socio-sanitarie realizzano ed assumono l'orientamento al sostegno per 

la non autosufficienza come opportunità per promuovere un approccio innovativo 

centrato sui bisogni e sull'autonomia delle persone, sia persone non autosufficienti 

che i loro care givers. 

Finalità dell'intervento è quella di sostenere la. domiciliarità potenziando le 

opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili in 

situazione di gravità tali da necessitare di assistenza permanente, continuativa e 

globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Esso consiste nel riconoscere 

un contributo economico a sostegno del lavoro di cura e assistenza svolto dalle 

famiglie o da altri care givers per il mantenimento a domicilio, così come previsto dal 

relativo progetto personalizzato, concordato con il disabile e/o la sua famiglia, al 

fine anche, soprattutto in età adulta, di evitare o posticipare il più a lungo possibile il 

ricorso ai servizi residenziali. 

Tale progetto è predisposto dai servizi socio-sanitari sulla base di una valutazione 

globale del bisogno. 

L’assegno di cura è da considerarsi quale contributo economico all’interno di un 

progetto personalizzato a sostegno della Domiciliarità e al riconoscimento del 

lavoro di cura e assistenza svolto dalle famiglie o da altri soggetti, anche non 

appartenenti al nucleo familiare. 

Il suddetto contributo, alternativo al ricovero in strutture residenziali, integra e non 

sostituisce l'accesso alle altre opportunità della rete dei servizi disponibili sul 

territorio così come individuati nel Piano di Zona. 

La priorità dichiarata è l'ampliamento, l'articolazione e la qualificazione degli 

interventi che sostengono le famiglie ed il mantenimento a domicilio del disabile 

grave, non autosufficiente.  
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ART. 2 DESTINATARI DELL’ASSEGNO DI CURA  

Destinatari dell’assegno di cura e di sostegno per situazioni di handicap grave e di 

handicap gravissimo, nell’ambito di un complessivo progetto personalizzato 

concordato con i servizi sociali o socio-sanitari di riferimento, sono i soggetti/le 

famiglie residenti nel Distretto di Scandiano, che accolgono e/o mantengono nel 

proprio contesto un componente con grave disabilità congenita o grave disabilità 

acquisita, in età adulta, garantendo direttamente, o avvalendosi anche di 

collaborazioni esterne, le prestazioni/interventi necessari al mantenimento della 

persona disabile al proprio domicilio. 

La zona sociale del Distretto, ha inoltre ritenuto di allargare l’opportunità 

dell’erogazione dell’assegno di cura anche ai disabili minori con le caratteristiche 

sotto indicate (punti d, e). 

I progetti personalizzati finalizzati al mantenimento al domicilio si rivolgono a: 

a) adulti disabili in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92;  

b) adulti con grave disabilità acquisita che, pur non essendo capaci di svolgere 

da soli le normali attività quotidiane, sono comunque capaci di auto 

determinare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto di vita, e 

che non svolgano attività lavorativa, anche a tempo parziale; 

c) famiglie al cui interno vi sia un componente in situazione di handicap 

grave/gravissimo acquisito e non, certificato ai sensi della L. 104/92, che 

presenti una grave compromissione delle funzioni cognitive o totale 

dipendenza psicofisica, le quali si facciano carico, direttamente o 

avvalendosi anche della collaborazione di persone non appartenenti al 

nucleo familiare, di assicurare gli interventi necessari al mantenimento della 

persona disabile stessa nel proprio domicilio, in adesione al programma 
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assistenziale personalizzato definito e concordato con i servizi socio-sanitari; 

d) disabili, ad alta valenza sanitaria, che hanno acquisito gravissima disabilità 

anche prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età; 

e) minori, in limitate ed eccezionali situazioni, che in conseguenza di gravi 

patologie presentino condizioni di totale dipendenza e necessitino di 

assistenza continua nell’arco delle 24 ore e di apparecchi elettromedicali per 

funzioni respiratorie e/o alimentazione in condizione tali da non poter seguire 

con continuità i normali percorsi di integrazione scolastica e nella rete dei 

servizi, le cui famiglie si fanno carico avvalendosi anche di persone non 

appartenenti al nucleo famigliare 

Per essere destinatari del contributo economico la famiglia deve essere in 

rapporto di effettiva convivenza con il disabile o garantire una presenza a casa 

del disabile in relazione alle sue necessità, previste nel programma 

assistenziale personalizzato.  

Sono destinatari dell’intervento di contribuzione anche i cittadini stranieri (Art. 4 

L.R. 2/2003) purchè in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

L’erogazione dell’Assegno di Cura non potrà andare oltre la scadenza del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

ART. 3 CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’INTERVENTO DI 

CONTRIBUZIONE 

Per avere diritto all’erogazione dell’assegno di cura devono sussistere i seguenti 

requisiti: 

3.1 Requisiti soggettivi  

Beneficiario dell’assegno di cura e di sostegno per  adulti e per minori con 

situazione di handicap grave/gravissimo  
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Il beneficiario dell’assegno di cura e di sostegno per adulti con handicap 

grave/gravissimo e minori con handicap gravissimo ad alta valenza sanitaria 

(presenza di apparecchi elettromedicali per funzioni respiratorie e/o di 

alimentazione), è il disabile in possesso della certificazione ex L. 104/92 art. 3 

comma 3 o autocertificazione della domanda di riconoscimento, con 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento  

In particolare è: 

� l’adulto assistito a domicilio che si posiziona nel riquadro A, D della scheda di 

valutazione APS, secondo quanto definito nel Piano Assistenziale di vita e di 

cura stilato dall’équipe di valutazione; 

� il minore con handicap gravissimo secondo la scheda di valutazione, o altro 

strumento specifico, curata dalla Neuropsichiatria Infantile. 

Beneficiario dell’assegno di cura e di sostegno per  adulti e minori con 

situazione di handicap gravissimo acquisito. 

ll beneficiario dell’assegno di cura e di sostegno per adulti e minori con situazione 

di handicap gravissimo acquisito è il disabile, in possesso della certificazione ex L. 

104/92 art. 3, comma 3 o autocertificazione della domanda di riconoscimento, 

assistito a domicilio, con gravissima disabilità acquisita in età adulta e non, non in 

grado di collaborare all’assistenza personale e che necessita di assistenza 

continua nelle 24 ore con un punteggio della scala di valutazione (SVAMA) ≥ di 

82, secondo quanto definito nel Piano Assistenziale di vita e di cura stilato dalla 

Equipe.  

Per i minori la valutazione di handicap ad alta valenza sanitaria sarà a cura della 

NPI per quanto concerne la parte sanitaria. 

Le disabilità acquisite gravissime si intendono conseguenti a patologie/deficit che 
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si manifestano in età adulta o prima dell’età adulta, derivanti da varie cause 

(traumi, malattie cronico degenerative non congenite/genetiche) dalle quali deriva 

una grave dipendenza fino a raggiungere situazioni di totale non autosufficienza 

e/o di minima coscienza (gravissime cerebro lesioni acquisite, gravissime 

mielolesioni, gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase 

avanzata – Alzheimer e demenze escluse). 

3.2 Limiti di reddito del nucleo famigliare  

Ai sensi delle DGR n. 1122/02 e n. 2068/04 la fruizione dei contributi per l’assegno 

di cura e sostegno, è subordinata alla verifica dei requisiti economici secondo le 

seguenti modalità: 

Limite dell’Indicatore della Situazione Economica E quivalente (ISEE) 

Per usufruire dell’assegno di cura, l’ISEE, calcolato secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo n. 109/98 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni, 

non deve superare l’importo di € 34.000,00 annui. Il reddito a cui si deve fare 

riferimento è l’ultimo disponibile da parte della famiglia. 

Aggiornamenti del limite ISEE 

I limiti di cui sopra sono, di norma, rivalutati annualmente al 31 dicembre secondo 

gli indici ISTAT. 

L’attivazione e l’eventuale rinnovo sono subordinati alla presentazione della 

documentazione ISEE. 

Composizione del nucleo famigliare 

Il nucleo familiare di riferimento ai fini della determinazione del reddito, è costituito 

da tutti i soggetti conviventi, compreso il disabile, senza eccezione alcuna. 

3.3 Requisiti per usufruire del contributo aggiunti vo per la qualificazione 

delle assistenti familiari  
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E’ prevista l’erogazione del contributo supplementare mensile, stabilito 

annualmente dalla giunta Unione Tresinaro Secchia, che recepisce normative e 

delibere di giunta regionale, a favore dei disabili che usufruiscono di Assegno di 

Cura e che utilizzano assistenti di cura private subordinata alla verifica dei 

seguenti requisiti : 

• presentazione della documentazione attestante la regolare 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sia stipulato direttamente, sia 

con soggetti terzi. Il contratto di lavoro non deve essere inferiore a 20 ore 

settimanali; 

• condizione economico patrimoniale con ISEE estratto del solo disabile 

inferiore a € 10.000,00 

ART. 4 ACCESSO ALL’ASSEGNO DI CURA  

4.1 Segnalazione del bisogno  

La segnalazione del bisogno può essere presentata dal familiare referente/care 

giver, dal beneficiario stesso, dall’amministratore di sostegno e da tutti i soggetti 

della rete socio-sanitaria, compreso l’ospedale, dall’Assistente Sociale del 

Comune di residenza o dall’assistente sociale del Servizio Sociale Associato. 

La segnalazione di bisogno deve essere corredata da: 

� certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo come specificato all’Art. 3.2 

del presente regolamento; 

� eventuale documentazione sanitaria di supporto alla propria condizione e di 

ausilio alla programmazione d’intervento personalizzato; 

� copia della certificazione di cui al comma 3 dell’Art. 3 della L.104/92 o 

autocertificazione della presentazione della domanda stessa e copia della 

certificazione della indennità di accompagnamento 
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L’Assistente Sociale fornisce la prima valutazione, comprensiva del quadro socio – 

ambientale - relazionale, provvedendo ad inoltrarla al referente dell’Unità di 

Valutazione Handicap (UVH)/Unità di valutazione Handicap Minori (UVHM) del 

Distretto. 

4.2 Valutazione del bisogno  

Il Referente organizzativo attiva l’UVH/UVHM per approfondire le condizioni di 

bisogno espresse, per determinare il grado di non autosufficienza della persona 

disabile e per elaborare il programma assistenziale personalizzato. 

L’UVH/UVHM durante la propria attività, ed in particolare durante le dimissioni 

protette da reparti ospedalieri, può raccogliere il bisogno della persona o della sua 

famiglia direttamente. In questo caso può proporre l’Assegno di Cura, fermo 

restando l’attivazione delle procedure e la verifica dei requisiti economici di cui 

all’Art. 3.2. del presente regolamento. 

L’UVH  (Dgr 2068/04 o Dgr 1122/02) che effettua la valutazione è composta da: 

• Responsabile del caso: Assistente Sociale del Comune di residenza o 

Assistente Sociale/Educatore Professionale del SSA 

• dal Medico specialista: Neurologo/Psichiatra o Fisiatra se necessario 

• Infermiere e/o Fisioterapista, non stabile 

• MMG componente invitato, non stabile 

L’UVHM  (Dgr 2068/04 o Dgr 1122/02) che effettua la valutazione è composta da: 

• Responsabile del caso: Assistente Sociale del Comune di residenza o 

Assistente Sociale/Educatore Professionale del SSA 

• dal Medico specialista: Neuropsichiatra e/o Pediatra di libera scelta  
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• Infermiere e/o Fisioterapista 

L’Equipe, sulla base della propria valutazione multidimensionale, elabora il 

progetto personalizzato teso a favorire le condizioni di Domiciliarità e le 

opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap 

grave/gravissimo acquisito e non e, sulla base delle specifiche problematiche della 

persona, individua il responsabile del piano personalizzato. 

Il progetto personalizzato deve essere condiviso con la famiglia e/o il soggetto 

disabile e a tal fine si procederà alla sottoscrizione di un contratto. 

Il progetto deve prevedere la possibilità di assicurare il programma personalizzato 

nel contesto di vita del disabile e necessita della disponibilità, della famiglia 

e/o dei soggetti indicati all’Art. 2 del presente regolamento, ad assicurare le attività 

socio-assistenziali previste nel programma medesimo. 

Nell'ambito della valutazione per la predisposizione del progetto individuale, l’UVH o 

UVHM certifica inoltre la condizione di non autosufficienza del disabile 

grave/gravissimo, utilizzando i seguenti strumenti: 

- la diagnosi multi assiale; 

- la SVAMA; 

- Scheda minori o altro strumento di valutazione 

ART.5  CRITERI DI PRIORITA’  

L’erogazione dell’assegno di cura è subordinata agli stanziamenti vincolati e 

appositamente destinati, determinati anno per anno in sede di programmazione 

distrettuale nell’ambito del FRNA/FNA, pertanto si definiscono le seguenti priorità, 

fatte salve le condizioni previste dall’articolo 3.1 e 3.2 del presente regolamento: 

A) Graduatoria per grave/gravissima disabilità cong enita  

Inserimento nella rete dei Servizi in scala decrescente  
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• 65 punti disabile non inserito in nessun punto della rete dei servizi;  

• 40 punti presenza di assistenza privata ≥ 20 ore settimanali 

• 25 punti presenza di assistenza privata < 20 ore settimanali 

• 20 punti presenza del SAD (servizio assistenza domiciliare) < 7 ore settimanali; 

• 10 punti presenza del SAD (servizio assistenza domiciliare) ≥ 7 ore settimanali 

oppure 

• 5 punti inserito al Centro Diurno a tempo parziale (da attribuire in modo 

proporzionale rispetto al tempo pieno=2) 

• 2 punti inserito al Centro Diurno a tempo pieno 

oppure 

• 1 punto a chi è inserito in un Progetto Collettivo o in Cooperativa Sociale; 

Tipologia definita dalla Scheda APS (valutazione de l soggetto e del contesto 

socio familiare):  

� 100 punti alle situazioni che dalla Scheda Utente risultano della Tipologia A; 

� 50 punti alle situazioni che dalla Scheda Utente risultano della Tipologia D. 

Punteggio aggiuntivo di 30 punti per situazioni con presenza di più di un 

componente famigliare con handicap con certificazione ex L.104/92 di età inferiore 

ai 65 anni. 

Valore ISEE  

Limite previsto dalla Regione € __ 34.000,00 - 

ISEE dichiarato   € ______________ 

Differenza arrotondata  € ______________ X punti 2 ogni 500 EURO 

PUNTI _____________ 

B) Graduatoria per minori gravissimi ad alta valenz a sanitaria  

Inserimento nella rete dei Servizi in scala decrescente  
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• 65 punti disabile non inserito in nessun punto della rete dei servizi;  

• 40 punti presenza di assistenza privata ≥ 20 ore settimanali 

• 25 punti presenza di assistenza privata < 20 ore settimanali 

• 20 punti presenza del SAD (servizio domiciliare socio - assistenziale educativo) 

< 7 ore settimanali; 

• 10 punti presenza del SAD (servizio domiciliare socio - assistenziale educativo) 

≥ 7 ore settimanali; 

oppure 

• 5 punti inserito al Centro Diurno a tempo parziale (da attribuire in modo 

proporzionale rispetto al tempo pieno=2) 

• 2 punti inserito al Centro Diurno a tempo pieno; 

Punteggio aggiuntivo di 30 punti per situazioni con presenza di più di un 

componente famigliare con handicap con certificazione ex L.104/92 di età inferiore 

ai 65 anni. 

Valore ISEE  

Limite previsto dalla Regione € 34.000,00 - 

ISEE dichiarato   € ______________ 

Differenza arrotondata  € ______________X punti 2 ogni 500 EURO 

PUNTI _____________ 

C) Graduatoria per gravi disabilità acquisite  

Per la stesura di una graduatoria si fa riferimento a quanto indicato nella normativa 

regionale di riferimento (DGR n. 840 e n. 1230) 

ART. 6 CONTENUTO E DURATA DEL CONTRATTO  

Nel contratto debbono essere indicati: 

- il piano assistenziale personalizzato, gli obiettivi da perseguire e 
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l’individuazione dei soggetti (operatori e/o famiglia) che devono garantire gli 

interventi relativi  

- la durata del contratto; 

- le modalità, gli strumenti ed i tempi della verifica da parte dei servizi e da parte 

della famiglia; 

- l’entità del contributo, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso. 

Nel contratto viene altresì indicato che, nel caso il Piano di Assistenza venga 

assicurato mediante il ricorso ad Assistenti Familiari, il familiare che si assume la 

responsabilità dell’accordo si impegni a sottoscrivere regolare contratto di lavoro . 

Per i cittadini stranieri il rinnovo del contributo deve fare riferimento e non può 

andare oltre alla scadenza del permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

L’assegno di cura è concesso a partire dalla data di sottoscrizione del Progetto 

individualizzato condiviso con la famiglia, che comunque dovrà essere proposto 

alla famiglia non oltre i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da 

parte della famiglia stessa. Il pagamento avrà una cadenza bimestrale posticipata. 

L’erogazione del contributo, previa comunicazione formale al soggetto competente 

sarà a cura del soggetto gestore del FRNA. La durata del contratto è di 6 mesi, 

rinnovabile per altri 6 mesi previa verifica formale dell’applicazione del piano di vita 

e di cura concordato. 

Si stabilisce un tempo di accesso programmato per l’accoglienza delle domande 

(dal 1/10 al 31/10); alla scadenza del termine stabilito si procederà alla valutazione 

delle domande e alla stesura di una prima graduatoria (attenendosi ai criteri di 

priorità stabiliti all’Art. 5 del presente regolamento) di tutti gli aventi diritto 

all’assegno di cura.  

Il contratto ha una durata di norma pari a sei mesi, eventualmente rinnovabili per 
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altri sei mesi 

Per le segnalazioni di bisogno successive allo step del 31/10 si provvederà con 

una ulteriore finestra temporale di presentazione delle domande dal 01.04 al 30.04 

e necessariamente ad integrare la precedente graduatoria per definire gli aventi 

diritto all’erogazione del contributo per il secondo semestre dell’anno. 

La graduatoria definirà costantemente il numero complessivo degli aventi diritto, 

che potranno usufruire del beneficio, nel limite delle risorse disponibili.  

Casi particolari potranno essere valutati anche al di fuori delle tempistiche indicate 

e inseriti da subito nella graduatoria. 

ART. 7 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

I Servizi socio-sanitari preposti orientano la propria attività al fine di valorizzare e 

sostenere la condivisione progettualecon la famiglia e/o con i soggetti indicati al 

precedente Art. 2. La famiglia, secondo tale orientamento, è depositaria di saperi e 

di risorse e contribuisce alla costruzione progettuale. 

Il progetto personalizzato può prevedere che la famiglia, ad integrazione del proprio 

impegno, possa avvalersi anche dell'aiuto dei servizi non residenziali della rete, in 

relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza del disabile e delle 

capacità di cura della famiglia stessa. In tal caso il contratto evidenzia tale 

condizione. 

Gli oneri, qualora previsti, per questi servizi saranno a carico della famiglia secondo 

i criteri previsti dalla normativa locale per la compartecipazione al costo dei servizi. 

Per essere destinataria del contributo economico, la famiglia deve essere in 

rapporto di effettiva convivenza con il disabile, o garantire una presenza, a casa 

dello stesso, in relazione alle sue necessità previste nel Programma Assistenziale 

Personalizzato di vita e di cura. 
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La famiglia deve inoltre essere percettore di redditi di entità inferiore ai limiti indicati 

all’Art. 3.2 del presente regolamento. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL CASO  

Il responsabile del caso è il riferimento per la famiglia nella gestione complessiva 

del disabile in situazione di handicap grave e, nell'ambito delle sue funzioni: 

1. controlla l'attuazione del piano personalizzato di vita e di cura e verifica 

l'espletamento degli impegni assunti dalla famiglia e/o da altri referenti; 

2. svolge le verifiche periodiche definite nell'ambito del programma assistenziale, 

almeno semestralmente; 

3. può proporre la revoca/sospensione del contributo all’organo competente (NUP) 

a fronte di gravi inadempienze da parte del sottoscrittore del contratto e del 

Piano Personalizzato, rispetto agli impegni assunti. 

ART. 9 ENTITA’ DELL’ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO  

L’entità del contributo è da prevedersi in relazione alla gravità della condizione di 

non autosufficienza e non autonomia della persona disabile, alle sue necessità 

assistenziali ed alle attività di assistenza garantite direttamente dalla famiglia e/o 

da soggetti indicati al precedente Art. 2. 

Il contributo giornaliero è fissato in 3 fasce (A, B, C) stabilite annualmente dalla 

giunta Unione Tresinaro Secchia che recepisce normative e delibere di giunta 

regionale: 

A)  

• Per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta o insorte prima del 

diciottesimo anno di età secondo quanto previsto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 2068/2004, ed in particolare mielolesioni, gravi cerebro 

lesioni e patologie neurologiche degenerative. Nello specifico persone con 
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“disabilità gravissime o in stato vegetativo e/o di minima coscienza assistite a 

domicilio, in situazione di dipendenza totale, non in grado di collaborare 

all’assistenza personale e che necessitano di assistenza completa nell’arco 

delle 24 ore”; 

• Per minori disabili congeniti gravissimi che necessitano di apparecchiature di 

supporto per consentire le funzionalità respiratorie e/o l’alimentazione nelle 24 

ore (vedi punto e) Art. 2) 

B)  

• Per disabili adulti con alto livello di gravità e basso livello di autonomie 

personali, senza possibilità di evoluzione. Il contesto sociale di inserimento è 

compromesso. 

Riquadro A della scheda APS. 

C)  

• Per persone con alto livello di gravità. Scarsità di autonomie personali e 

potenzialità evolutive. Buon contesto di riferimento. La rete familiare è 

disponibile ad attivarsi ed è in grado di assumere iniziative/fare progetti. 

Possono essere presenti reti di supporto anche extrafamiliari.  

Riquadro D della scheda APS. 

D) CONTRIBUZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZ ZATE  

Il contributo mensile stabilito annualmente dalla giunta Unione Tresinaro Secchia, 

che recepisce normative e delibere di giunta regionale, si intende erogabile senza 

riduzione per frazioni di tempo.  

Il Servizio acquisisce, oltre alla verifica dei requisiti di cui all’art. 3. 

L’autodichiarazione del datore di lavoro con l’impegno di fornire le generalità 

dell’assistente, l’entità dell’impegno di lavoro, lo svolgimento del lavoro di cura 
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presso il domicilio del beneficiario, l’impegno alle comunicazioni obbligatorie ai 

Centri per l’Impiego sia per l’inizio che per la cessazione del rapporto di lavoro, 

l’impegno a restituire somme eventualmente riscosse indebitamente, 

l’accettazione di controlli periodici. 

ART.10 SOSPENSIONE / REVOCA DELL’ASSEGNO DI CURA  

Sospensione  

L’assegno di cura viene sospeso qualora la persona disabile che ne usufruisce 

venga ricoverata temporaneamente in struttura socio sanitaria residenziale. La 

sospensione dell’erogazione, durerà per lo stesso periodo. L’assegno di cura 

viene altresì sospeso nei casi in cui una famiglia si allontani con il proprio 

congiunto disabile fuori dal territorio di residenza (intendendo con questo il 

territorio della zona sociale di Scandiano) per oltre 30 giorni, senza preventivo 

accordo con il servizio. La sospensione, salvo situazioni particolari che verranno 

valutate direttamente, sarà a valere dal 31° giorno  di assenza dal territorio di 

residenza. 

Revoca  

Il Servizio Competente revoca l’assegno di cura qualora vengano meno le 

condizioni economiche previste dai limiti di reddito o quando la persona disabile 

venga collocata definitivamente in una struttura residenziale. 

Il responsabile del caso può proporre la revoca del contributo a fronte di gravi 

inadempienze da parte della famiglia rispetto agli impegni assunti nel piano 

assistenziale. 

L’assegno di cura può essere revocato altresì a fronte di modificate condizioni 

sanitarie o per situazioni diverse che modificano il quadro complessivo previsto dal 

piano personalizzato di vita e di cura. 
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ART. 11 NORME FINALI E TRANSITORIE  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa 

riferimento alle DGR 1122/02, 2068/04, 840/07 e 1230/08 ed alle ulteriori 

normative nazionale e regionali che verranno in seguito emanate 
 


