
l-
ffififfi9ffiffiTT#

uh :*ff* C

rué% r*  
f \A
i*"d f
EINOUH

COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

Settore II
"  Ass is tenza Organi  Is t i tuz ional i ,  Af far i  Genera l i ,  Sv i luppo economico,  At t iv i tà

Produt t ive,  Serv iz i  a l le  Persone"

DISTRETTO SOCIALE VT5

COMUNE DI NEPI

COMUNI DI

CALCATA, CASTEL SANT'ELIA, CIVITA CASTELLANA, CORCHIANO, F'ABRICA DI ROMA.

FALERIA. GALLESE, VALI-ERANO, VASANELLO, VIGNANELLO

ASL DISTRETTOSANITARIO C

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, DI FINANZIAMENTI FINALIZZA"II  AD INTERVIINTI

DOMICILIARI AI-LA PERSONA, IN F'ORMA DIRETTA E/O INDIRETTA IN F'AVORE DI PERSONE

NON AUTOSUFFICIE,NTI  CON DISABIL ITA '  GRAVISSIME,  A  SECONDA DE,LLE CONDTZIONI  DI  CUI

ALL 'ART.  3  COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE N.26 DI  SETTEMBRE 20 I6

( D.G.R. N. 66212016 e Deterrninazione regionale n. G1562912016)

Vista la Legge 8 novenbre 2000, n. 328 recante " Legge quadro per la realizzazione del sistettta integlato di

intervent i  e servizi  social i " ,
Vista la Legge Regionale i0 agosto 2016, n. l l .  ' 'Programma di ut i l izzazione degl i  stanziatnent i  pet '  i l  s istema

integrato regionale di  intervent i  e servizi  social i ,  at tno 2016",

Vista la D.G.R. 66212016 attuazione della Legge Regionale sopra citata;

Vista la Determina n. G15629 At luazione D.G.R.66212016 Prestazioni assistenzial i  doni ic i l iar i  in tàvore di

soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto irrterministeriale 26 setternbre 201 6:

SI RENDB NOTO

Ir ichiedent i  potranno presentare le dornande per la concessione di  intervent i  domici l iar i  in fbrnra cl i ret ta e/cl

indiretta in f'àvore cii soggetli in condizione di disabilità gravissirna, ai sensi del Decreto interministeriale 26

settembre 2016 (persona in condizione di  dipendenza vi tale,  che necessitano di  assistetrza cott t int tat iva a

dornici l io e vigi lè di  carattere socio-sarr i tar io nel le 24 ore).  L 'utenza dovrà indicare I ' i t r tervento cl te rnegl io

l isporrde al le propl ie esigenze.
I1 caso di  scelta clel l ' intervento ip fbrma diretta,  i l  Comune provvederà direttatnente al l 'erogaziorte del sen iz i t r ,

previa redazione di  piani  assistenzial i  incl iv idual izzat i  (P.A:1.)  concordat i  con ibenefìciar i .  al  t ìne di  garaut ire Lttr

ef f icrcia del le prestazioni.
ln caso di  scelta del l 'assistenza in tbrma indiretta l ' intervento verrà concesso tnediatt te I 'erogaziotte di  t tn
"assegno di  cura" dest inato al  r iurborso del le spese sostenute per i l  personale in-rpegnato nel l 'assistel lza cotr t i t lLta

del le persone in condizioni  di  disabi l i tà gravissirna.
L'erogazione clel l 'assegno è subordinata al la disponibi l i tà del nucleo famil iare ad assict trat 'e la pertnaueltza

del la persona i1 condizione di  dipendenza vi tale nel proprio donici l io ed è incompatibi le con i l  r icovero

permanente residenziale in una struttura sanitaria o socio sanitaria.

Ai sensi del la Circolare Interminister iale del Ministero del le Pol i t iche Social i  e del Lavoro del 26 settenrbre 2016

sor1o esclLrsi  i  malat i  di  Alzheirnel per i  qual i  la DGR 66212016 r iserva specif ìc i  f 'ondi.



REQUISITI

I  requisi t i  r ichiest i  per poter essere arnmessi agl i  intervent i  sopra descri t t i  sono i  segtrent i :
l .  Residenza in uno dei Cornuni del  Distretto Sociale VT5:
2. Non essere stabilmente ricoverati in stnrttura residenziale;
l. Notr avere presentato dornanda per interventi ai sensi della L.R. 2012006 "lstituzione

del t'ondo regionale per la non autosufficienza";
4. Essere affeni da patologie certificate che rientrano in una delle seguenti condizioni:

r Persone in condizioni di coma, Stato Vegetativo o Stato di ntinirna coscienza;
r Persotre dipendenti da ventilazione meccanica assistita o invasiva continuativa;
o Persone coll grave o gravissimo stato di demenza;
r Persone affètte da sclerosi laterale arniotrofica (SLA)
o Persone con lesioni spinal i  di  qualsiasi  natura;
o Persotre con gravissima comprotnissione motor ia da patologia neurologica o

rntrscolare;
o Persone con deprivazione sensoriale complessiva intesa colre compresenza di

minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore ad l /20 entrambi gl i
occhi:

o Persone con gravissirna disabilità cornportamentale dello spettro autistico;
o Persona con diagnosi di ritardo rnenale grave o profondo;
oOgni al t ra persona in condizioni  di  dipendenza vi tale che necessit i  d i  assistenza

corrt inuat iva e monitoraggio nel le 24 ore, 7 giorni  su 7, per bisogni der ivant i  c lal le
gravi  condizioni  psico-f i  s ichie;

FINALITA' DESTINATARI AMMBSSI ALL'INTBRVENTO

Ai sensi del la D.G.R.66212016, saranno f inanziat i  intervent i  di  assistenza donici l iare. da gest i le in forna
diretta e/o indiretta, che avranno la fìnalità di favorire la permanerrza del disabile gravissiu-ro presso il proprio
dorr ic i l io,  prot luovendo I 'appropriafezza e I 'ef f icacia del le cure domici l iar i  ad al ta integrazione socio-
sart i tar ia,  in un'ott ica di  supporlare i l  nLrcleo famil iare al leggerendone i  compit i  assistenzial i .
L 'accettatt tento del la patologia determinante la condizione di  disabi l i tà gravissirna dovrà essere cert i f ìcata da
una struttura sanitar ia pubbl ica, come previsto dal la D.G.R. 66212016 e dal la Determina n. C1562912016. la
qttale attesterà il grado di tton autosufficienzalgravità in ragione della natLrra, della cornplessità e clella
cornprotnissione lìrnzionale/respiratoria/rnotoria/compoftamentale in essere.

PRIORITA' DI ACCESSO

Nel caso in cui  s i  present i  un accettarnento di  eguale gravi tà tra due o pi Ìr  benefìciar i ,  ed in previsione cl i
ricevere un nurÌìero elevato di richieste, vista la linitatezza delle risorse econorniche a disposizione. la priorità
di  accesso in arnhito distrettuale si  baserà su valutazioni di  t ipo socio-econornico e fàrni l iare che tengauo conto
del l ' ISEE per prestazioni agevolate di  natura socio sanitar ia del nucleo farni l iare e del l 'assenza. inaclesuatezza.
corrplessi tà del la rete famil iare.

TIPOLOGIA DELLE PRBSTAZIONI

In caso di  scelta del l ' intervento in fonna diretta,  i l  servizio di  assistenza domici l iare verrà concesso
direttamettte dal Cotnttne mediante piani person.alizzati, previarnente concordati con le persolìe richiedenti e
con veri f ìca del l 'ef f icacia del le prestazioni.

In caso di  scelta del l 'assistenza i t r  fortna indiretta i l  benefìciar io r iceverà i l  r imborso del le spese che sostenute
per I 'assurtzione in autonomia di  un operatore. Tale f igura professionale, dovrà essere assunta con un r.egolare
contratto di lavoro, ed individLrata nel rispefto della volontà del soggetto e/o dei suoi fànriliari (art.6. corlrral
let t ,B del la L.R. 20/2006);  inol tre dovrà essere professionalmente adeguata in relazione al le prestazioni c la
erosare ( arr. 3 corìrma I lett. f della L.R. 2012006\.



L'Utente, dovrà esibire, attravefso la rendicontazione, idonea documerttazioue attestante le spese sostenute in
meri to.

ENTITA'DEL CONTRIBUTO

Nei l i rni t i  del  f ì rranziarrento attr ibLr i to dal la Regione, i l  Comune di  Nepi,  in qLral i tà di  Capof- i la del Distretto
VT5, erogherà un contr ibuto economico mensi le che potrà var iare da un minimo di  €.  500,00 f ìno ad uu
rnass imo d i  € .  1 .000.00 .

L' inrporto del l 'assegno mensi le,  fenno restando quanto stabi l i to dal la Regione l-azio con la deterrninazione
n. G1562912016. è contenuto nei l imit i  del l 'ammontare del le spese ef- fet t ivarnente sostenute e lendicontate

DURATA DEL CONTRIBUTO

Le prestazioni dornici l iar i  vengono concesse per la durata che sarà stabi l i ta colnpat ibihnente con i l
nllrìel'o e la gravità dei casi diagnosticati nel Distretto VT5 e i finanziarnenti attributi dalla Regione
I-azio.

COME AVVENGONO I RIMBORSI

Per I 'assistenza indiretta,  i l  r imborso del le spese sostenute dal benef ic iar io,  in nessun caso potral lno
superare I'impor-to del progetto assistenziale concordato con i servizi territoriali e sarà erogato nel trintestre
successivo ed entro sessanta giomi dal la data di  presentazione del la rendicontazione, relat iva al la legolar i tà
del rapporto di  lavoro instaurato con I 'operatore, la retr ibuzione e gl i  oneri  previdenzial i ;  I 'erogazione del
r imborso sarà subordinata al la ver i f ica del la pennanenza presso i l  doni ic i l io del l 'utente e coutenuta nei
lirniti dell 'amrror.ìtare delle spese sostenLlte e rendicontate.

MODALITAO DI PRESENTAZIONE DELLB DOMANDI

Per paftecipare al  presente avviso occorre presentare la domanda sul l 'apposita rnodLrl ist ica predisposta. al
proprio Colnune di residenza, che procederà a trasrnetterla all 'Lrffìcio di Piano di Zona del Distretto VT5.
corredata dalla seguente documentazione:

i .  Copia f ì 'onte/retro di  un docr-rmento di  ident i tà in corso di  val idi tà del l 'uteute e del
r ichiedente;

2. Copia cef i i f icaziorre di  una stnl t tura sanitar ia pubbl ica attestante l 'accertantento del la
patologia determinante la condizione di  disabi l i tà gravissima, cosi  come del grado di
non autosuffi cienzalgravità;

3. Copia aftestazione ISEE socio-sanitar ia in corso di  val idi tà del l 'utente ai  sensi dal la
vigente norrnat iva D.P.C.M. n. 159 del 5 dicernbre 2013;

4. E,stremi bancari  su cui  ef fet tuare I 'accredito del contr ibuto Der l 'assisterrza domici l iare
in fbrrna indiretta

La sLrddetta documentazione dovrà pervenire al proprio Comune di residenza entro e non oltre 30 giorni
dal la pubbl icazione del presente avviso.

[- 'Avviso e i l  modLrlo di  dornanda sono reperibi l i  s ia presso i l  Servizio Sociale Profèssionale del proprro
Cornune di  residenza sia sul  s i to ist i tLrzionale del Cornune Capof i la Nepi e dei CornLrni  del  Dist let to Socio-
San i ta r io  VT5.



ISTRUTTORIA E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Decorso i l  tennine per la presentazione del le domande si  procederàal l ' istrLrt tor ia del le stesse ed
al la ver i f ica del possesso dei requisi t i  r ichiest i .
La valutaziotte socio sanitaria dei rnalati che avranno presentato istanza di accesso agli interventi sarà
ef'fettttata dall'UVM competente per territorio, che provvederà alla redazione clel PAI ( Piano Assistenziale
Individual izzato)
Ad ogni domanda sarà assegnato Lul punteggio,cost i tui to dai pLrnt i  che la cotnnissione attr ibuir .à acl  ogni
area di  valutazione ( sanitar ia,  sociale e socio-sanitar ia) e che non potrà superare i  seguerrt i  rnassimal i .

o Valutazione Sanitar ia- max punt i  9;
o Valutazione Sociale- max punt i  6;
r ISEB socio-saniatrio- max punti l.

Il punteggio totale di ogni domanda,che non potrà superare i 16 punti permetterà cli essere inserito irr
graduatoria.

PARITA'DI PUIITBGGIO

A parità di punteggio precederà in graduatoria I'utente che avrà ottenuto
singole voci  nel l 'ordine sopraindicato.
In caso di ulteriore parità di punteggio verrà presa in considerazione
domanda al l 'uf f ic io protocol lo dei Comuni di  residenza.

i l  punteggio più al to in base al le

Ia data e l 'ora di  arr ivo del la

,Z'! )t,


