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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.2 - UFFICIO DEL PIANO DI ZONA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.2

AVVISO PUBBLICO
NON AUTOSUFFICIENZA 2018
SI RENDE NOTO
Che ai sensi della L.R. n. 20/2006 “Istituzione Del fondo regionale per la

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

non autosufficienza” e del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016

La domanda di accesso agli interventi deve essere redatta utilizzando l’apposito

“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non

modulo reperibile, insieme all’avviso pubblico integrale, sul sito istituzionale

autosufficienze” è possibile presentare la richiesta per accedere agli
interventi in favore delle persone Non Autosufficienti.
BENEFICIARI
I destinatari del presente beneficio sono le persone residenti nei Comuni
dell’ambito territoriale RM 5.2 che risultano non autosufficienti come
definito dall’ art. 2 L.R. n. 20/2006 secondo cui si considera non
autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto,
minore e adulto, che anche temporaneamente non può provvedere alla cura
della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza

www.guidonia.org o attraverso i Servizi Sociali dei Comuni di residenza, oppure
attraverso:
- il segretariato sociale, sito presso i Servizi Sociali del Comune di Guidonia
Montecelio via Numa Pompilio, 37 - 39 il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
- il PUA della Asl Distretto Guidonia Montecelio via dei Castagni n. 20 Piano terra
Stanza 5 nei giorni di Lunedì 8.30 – 12.30; Martedi 8.30 – 12.30 – 15.00 – 16.30;
Mercoledì 8.30 – 12.30; Giovedì 8.30 – 12.30; Venerdì 8.30 – 12.30;
- il PUA della ASL sito in P.zza Salvo D’Acquisto Palombara, dal lunedi al venerdi ore
9.00- 12.00; mercoledi e giovedi 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

l’aiuto determinante di altri.
La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire pena l’esclusione

OBIETTIVI
Sostenere le famiglie nelle attività di cura e di assistenza del familiare non
autosufficiente attraverso forme di assistenza domiciliare al fine di
favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio.
INTERVENTI PREVISTI
E’ possibile chiedere l’accesso ad uno dei seguenti contributi economici:

entro il 21/02/2019 fino alle ore 12.00 ed indirizzata ai Servizi Sociali dei Comuni
di residenza. La domanda può essere presentata anche a mano presso il proprio
Comune di residenza.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena
l’esclusione dall’istruttoria di merito:

autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza

1. Certificazione rilasciata dalle Commissioni Mediche integrate individuate
dall'art. 4 della legge n. 104/92 che attestano lo stato di handicap come da articolo 3
comma 3 della L. 104/92;

domiciliare distrettuale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a

2.autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti;

domicilio;
b) erogazione di un contributo economico finalizzato

3.autocertificazione che la persona non autosufficiente non sia ricoverata, a
tempo indeterminato, presso una struttura residenziale o semiresidenziale;

a) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non

all’acquisto/rimborso di prestazioni rese da personale qualificato scelto
dall’utente o dalla famiglia (assistente familiare) per le spese sostenute
nell’anno 2018;
c) rimborso spese sostenute per prestazioni di supporto all’assistenza del
disabile non rientranti nelle prestazioni del SSN.

4.copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del
contributo;
5.copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo
(se diverso dal beneficiario);
6.ISEE ordinario (redditi 2018);

La durata delle prestazioni è a concorrenza dell’importo spettante.
Sono esclusi gli interventi rientranti nell’ambito del diritto allo studio

PALOMBARA SABINA 0774 66073

Tipolitografia
Tommasi

e quelli di natura tipicamente sanitaria.

L’Assessore Politiche Sociali
Davide Russo

7.ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (redditi 2018).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio
Sociale del Comune di residenza, al Segretariato Sociale Distrettuale e agli
uffici PUA.

Il Sindaco
Michel Barbet

