
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
X LEPS art. 22, 25 e 26 L.R. 11/2016 
□ Altro 

Denominazione intervento/servizio: 
 

DISABILITA’ GRAVISSIMA 
(ex-sottomisura 3.2) 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scheda di progettazione LEP artt. 22,25 e 26 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: disabilità gravissima 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Interventi per la domiciliarità C2_G5 Assistenza 
domiciliare 
integrata con i 
servizi sanitari 

 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

L’Ufficio Piano di zona a seguito delle assegnazioni regionali destinate alla disabilità gravissima, 

annualmente pubblica un bando rivolto agli utenti in condizione di disabilità gravissima (come definito  nel 

D.M. 26/09/2016). I beneficiari hanno diritto a contributi economici nella forma di assegno di cura indiretto 

o contributo di cura, oppure all’assegno di cura diretto. 

 

Obiettivi: 

L'intervento si pone i seguenti obiettivi:  

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di disagio, consentendo alla persona di conservare 

l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale; 

- evitare ricoveri impropri in ospedale, in RSA o in strutture a lunga degenza, qualora non siano 

strettamente indispensabili;  

- fornire sollievo alle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;  

- favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare. 

Obiettivo primario del progetto è quello di sostenere e favorire la permanenza nel proprio ambiente della 

persona con disabilità permanente e grave limitazione della autonomia personale, garantendo così una vita 

indipendente, nonché un sostegno al nucleo familiare. 

 
Target utenza:  
Destinatari delle prestazioni assistenziali sono le persone residenti nei Comuni dell’ambito territoriale RM 
5.2 che, presentano deficit funzionali gravi e che dipendono in tutto o in parte dagli altri, per le loro 
funzioni vitali, primarie e di vita di relazione. Tali condizioni sono accertate dalla ASL mediante la 
certificazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 
Ai soli fini del citato D.M. 26/09/2016, si intendono con disabilità gravissima, 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 DPCM n° 159/2013. 
 

 

Attività: 

1. Assegno di cura nella forma indiretta, attraverso contributo economico a rimborso, totale o parziale, 

delle spese sostenute per prestazioni assistenziali domiciliari rese da personale qualificato e con regolare 

contratto di lavoro. Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati coi familiari ed 

affini; 



2. Assegno di cura nella forma diretta, attraverso contributo economico volto all’attivazione o al 

rafforzamento del supporto alla persona disabile gravissima e alla sua famiglia attraverso l’incremento 

dell’assistenza domiciliare distrettuale; 

3. Contributo di cura attraverso la figura del caregiver familiare. Il Contributo di Cura è un contributo 

economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del care giver familiare, quale componente della 

rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Si intende per care giver familiare la persona 

che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona con disabilità 

gravissima al fine di favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto socio-familiare e 

relazionale e la sua permanenza a domicilio nonostante la complessità e l’intensità dell’assistenza di cui la 

stessa persona necessita. 
 

Orari: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sede: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019: 95 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 125 

2022 125 

2023 125 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ X 

NO □ 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: 35 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ X 

NO □ 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: Punteggio sociale e sanitario alla scheda SVAMDI 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 

Gli interventi previsti, ossia assegno di cura indiretto, assegno di cura diretto e contributo di cura hanno 

valenza annuale. 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

I contributi economici sono erogati direttamente dal Comune capofila di Guidonia. 

Per l’assegno di cura diretto il soggetto erogatore è la Cooperativa Sociale che gestisce sul distretto il 

servizio di assistenza domiciliare per soggetti disabili. 



 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

RISORSE FINANZIARIE 

 

 

Costo totale intervento/servizio:                                  € 656.688,29 

Quota regionale:         € 656.688,29 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € _______ 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € _______ 

 

 

Standard quantitativi Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Incontri con il Comitato Tecnico e la ASL 

 

 


