AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 09 “VAL DI FORO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)
COMUNI ASSOCIATI
Ari – Francavilla al Mare – Miglianico – Ripa Teatina
San Giovanni Teatino – Torrevecchia Teatina – Vacri – Villamagna

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Ente Capofila di Ambito Distrettuale

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AGLI ASSEGNI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.) ANNO 2018

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ECAD N.9 “VAL DI FORO”
• Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018;
• Visto il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.) anno 2018;
• Visto il Piano Sociale dell’ECAD n.9 “Val di Foro” Annualità 2018;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 534 dell’11/09/2019, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la programmazione degli interventi per la Non Autosufficienza per
l’annualità 2018;
• Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. DPF014/119 del 13 settembre 2019 di riparto,
liquidazione e pagamento delle risorse statali afferenti il F.N.N.A. agli Ambiti Distrettuali per
l’annualità 2018;
• Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore I del 07/10/2019 n. 1770.
RENDE NOTO CHE
E’ indetto l’avviso pubblico per l’assegno di disabilità gravissima, quale beneficio economico
in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), di cui all’art. 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016 e delle persone con Stato di
Demenza Molto Grave tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, in tale condizione.
ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA’
L’Assegno di Disabilità Gravissima è attivato, su richiesta, in favore dei nuclei familiari ed è
finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità assistenziale alla
persona in condizione di disabilità gravissima e a garantire alla stessa la permanenza nel proprio
contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitandone il ricovero in strutture ospedaliere e/o
residenziali.
L’erogazione dell’assegno di disabilità gravissima è subordinata alla disponibilità del nucleo
familiare ad assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio. Tale disponibilità si

realizza attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso
alle prestazioni lavorative di assistenti familiari.
ART. 2 – DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono persone in condizione di disabilità gravissima ivi inclusi quelli a
sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e delle persone con Stato di
Demenza molto grave tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer.
A norma del suddetto Decreto per persone in condizione di disabilità gravissima, si intendono le
persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18
o, comunque, definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da parte di tutti i cittadini con disabilità gravissima, residenti in
uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 9 “Val di Foro” e/o
familiare, legale, tutore/amministratore di sostegno o altro legittimato.
Il Modello di domanda, predisposto dall’Ambito Distrettuale Sociale sulla base delle Linee Guida
regionali ed approvato con Determina n. 1770 del 07/10/2019, è disponibile presso il Servizio di
Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito www.comune.francavilla.ch.it.
L’istanza deve essere presentata al Comune di Francavilla al Mare, entro l’ 08/11/2019 mediante:
 raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare ECAD n. 9 “Val di Foro”, Corso Roma n. 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH);
 invio PEC al Comune di Francavilla al Mare: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it;
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 15.15
alle ore 16.30.
La domanda di accesso al beneficio, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1) Copia certificato di invalidità 100% con indennità di accompagnamento, in corso di validità;
2) Copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3, in corso
di validità;
3) Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 nei casi di persona con disabilità gravissima, rappresentati da terzi: copia documento di identità in
corso di validità del richiedente – Care giver, e/o copia del provvedimento emanato da parte del
Giudice Tutelare o altra documentazione che legittimi il richiedente a rappresentare la persona
affetta da disabilità gravissima;
4) Certificazione ISEE, in corso di validità, da produrre entro la data di sottoscrizione dell’Accordo
di fiducia;
5) Certificazione di diagnosi definitiva della patologia di cui l’assistito è affetto;
6) Eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile ai fini della valutazione.

ART.4 DOMANDE AMMISSIBILI
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente
Avviso, recanti i requisiti richiesti.
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine o prive dei detti requisiti e allegati, verranno escluse.
ART. 5 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
L’accesso al beneficio economico è subordinato alla Valutazione Multidimensionale delle persone
in condizioni di disabilità gravissima da parte di equipe multi professionale in cui saranno presenti
sia le componenti cliniche che sociali, mediante l’utilizzo delle scale approvate dalla Regione
Abruzzo con Decreto del Commissario ad ACTA n. 107/2013, integrate con le scale di valutazione
di cui al comma 2 lett. a),c),e),h),i), illustrate negli allegati 1 e 2 del Decreto del 26/09/2016.
ART. 6 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE MISURE ECONOMICHE
Le modalità e i termini di erogazione dell’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità
gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, sono stabilite nelle “Linee Guida per la
programmazione degli interventi per la non autosufficienza”, approvate con Delibera di G.R. n. 534
del 11/09/2019.
L’importo mensile dell’assegno di disabilità gravissima sarà stabilito nei limiti delle risorse
disponibili assegnate a questo ECAD e in base al numero delle domande pervenute nei termini,
valutate positivamente dalle U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionali) distrettuali
competenti per territorio ed erogato solo successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di
Fiducia. La mancanza di sottoscrizione del suddetto accordo è causa di decadenza dal contributo.
L’Ambito è tenuto a verificare il rispetto dell’Accordo sottoscritto attraverso visita domiciliare e
relazione tecnico professionale del Case manager di riferimento (Assistente sociale).
L’Assegno di Disabilità Gravissima, nel limite massimo di 12 mensilità, è incompatibile con i
seguenti interventi economici:
 Assegno di Cura;
 Assegno Vita Indipendente;
 Contributo previsto dalla L.R. n. 57 del 23/11/2012;
* Altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità (es. sostegno
economico per il care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare).
Inoltre, nel caso in cui il beneficiario usufruisca anche del Contributo per Prestazione Prevalente del
Progetto Inps Home Care Premium 2017, l’ammontare dell’Assegno di Disabilità Gravissima sarà
comunicato all’Inps, ai fini della decurtazione.
ART.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Ambito verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE
2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire
dal giorno successivo a quello di pubblicazione al Segretariato sociale del comune di residenza ai
seguenti recapiti:
ECAD n. 9 “Val di Foro” - Comune di Francavilla al Mare: dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.30
(Via Sant'Elena – Palazzo EX OMNI);
Comune di Ari: martedì ore 9.00-13.00 (Via Papa Giovanni XXIII, 5);
Comune di Miglianico: lunedì e martedì ore 8.30-12.00 mercoledì giovedì e venerdì 8.30-12.30
(Piazza Umberto I);
Comune di Ripa Teatina: martedì, venerdì e sabato ore 10.30-12.30 (Via Nicola Marcone, 42);
Comune di San Giovanni Teatino: dal lunedì al giovedì ore 8.30-12.30 e martedì ore 15.00-17.00
(Corso Italia, 114);
Comune di Torrevecchia Teatina: lunedì e mercoledì ore 9.00-13.00 (Piazza San Rocco, 4);
Comune di Vacri: martedì ore 15.30-18.30 (Corso Umberto, I);
Comune di Villamagna: lunedì e giovedì ore 10.30-12.30 – mercoledì 11.00 – 13.00 (Largo
Municipio, 1);
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.7 L.N.241/90:
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3, L.241/90, si comunica che il procedimento
sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del
predetto articolo, sono i seguenti:
Amministrazione competente: Comune di Francavilla al Mare
Oggetto del procedimento ACCESSO ASSEGNO DISABILITA’ GRAVISSIMA
Responsabile del procedimento: dott.ssa Miranda De Ritis
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di
scadenza.
Data di conclusione del procedimento: 31 ottobre 2020.
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è il Segretariato Sociale dell’ECAD e dei
Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 9 “Val di Foro” nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico.
Francavilla al Mare, lì 08/10/2019
IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ECAD 9
F.to Dott.ssa Emanuela Murri

