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AVVISO PUBBLICO
 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.2

 SI RENDE NOTO

Ufficio di Piano 
Distretto Socio-Sanitario RM5.2
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Il presente avviso è pubblicato ai sensi della DGR 104/2017 e ai sensi della DGR 

897/2021

BENEFICIARI

Possono presentare domanda 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, di cui 

alla legge 11 febbraio 1980, n° 18 o comunque, definite non autosufficienti ai sensi 

dell'allegato 3 del DPCM n° 159/2013.

OBIETTIVI
Sostenere le famiglie nelle attività di cura e di assistenza del familiare affetto da 

disabilità gravissima attraverso forme di assistenza domiciliare al fine di favorire 

l’autonomia e la permanenza a domicilio.

INTERVENTI

 Sono previsti i seguenti contributi economici di sostegno alla domiciliarità:

 A) Assegno di cura: contributo economico destinato all'acquisizione di 

prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'interessato. Tale 

contributo economico, totale o parziale, si riferisce alle spese sostenute nell'anno 

2021. Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati coi 

familiari ed affini.

 B) Potenziamento Servizio di assistenza domiciliare: prevede l’attivazione o 

il rafforzamento del supporto alla persona disabile gravissima e alla sua famiglia 

attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare distrettuale erogata 

direttamente dalla Cooperativa Sociale che gestisce il sevizio di distrettuale.

 C) Contributo di cura attraverso la figura del caregiver familiare: 

contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver 

familiare, cioè la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si 

prende cura di una persona con disabilità gravissima al fine di favorirne il 

mantenimento nel proprio contesto socio-familiare e relazionare e la sua 

permanenza a domicilio. La Regione ha introdotto con la DGR 341/2021, la 

"Scheda caregiver familiare", un modello unico utilizzato su tutto il territorio 

regionale, che diventerà lo strumento operativo per costituire un elenco formale dei 

"caregiver familiari". 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso agli interventi deve essere redatta utilizzando l’apposito 
modulo reperibile, insieme all’avviso pubblico integrale, sul sito istituzionale 
www.guidonia.org o attraverso i Servizi Sociali dei Comuni di residenza, 
attraverso i loro indirizzi istituzionali.

La domanda di accesso agli interventi sopra descritti, corredata di tutti gli 
allegati richiesti (Allegati 1 e 2 in caso di prima istanza, Allegato 3 in caso di 
rinnovo) deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE presso il protoccolo dei 
Comuni di residenza entro e non oltre il 30/04/2022 fino alle ore 12.00. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione 
dall'istruttoria di merito:

PRIMA ISTANZA

- compilare il modulo allegato al bando (Allegato 1)

- certificazione sanitaria per l'accesso agli interventi socio assistenziali in favore 
alle persone in condizione di disabilità gravissima incluse TUTTE le scale per la 
valutazione della condizione di disabilità gravissima, a cura di un medico 
specialista di struttura pubblica (Allegato 2);

- autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti 
(Allegato 4);

- autocertificazione che la persona affetta da disabilità gravissima non sia 
ricoverata, a tempo indeterminato, presso una struttura residenziale o 
semiresidenziale (Allegato 5);

- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del 
contributo;

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo 
(se diverso dal beneficiario);

- ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;

modulo richiesta modalità di riscossione contributo economico (tale modulo è 
obbligatorio per i richiedenti assegno di cura o contributo di cura, ma verrà preso 
in considerazione soltanto per gli utenti che si collocheranno utilmente nella 
graduatoria di merito) (Allegato 6);

- "Scheda caregiver familiare", obbligatorio per i richiedenti contributo di cura 
(Allegato 7).

RINNOVO ISTANZA CONTINUITÀ

- compilare il modulo di Domanda di Rinnovo  (Allegato 3)

- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del 
contributo;

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo 
(se diverso dal beneficiario);

- nuova attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;

- modulo richiesta modalità di riscossione contributo economico (tale modulo è 
obbligatorio allegarlo alla domanda ma verrà preso in considerazione in una fase 
successiva alle valutazioni, solo dunque per gli utenti che si collocheranno 
utilmente nella graduatoria di merito) (Allegato 6);

- "Scheda caregiver familiare", obbligatorio per i richiedenti contributo di cura 
(Allegato 7).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio 
Sociale Professionale del Comune di Residenza, al PUA (Punto Unico di 
Accesso) di Guidonia e Palombara Sabina, al Servizio di Segretariato Sociale.
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