Assegno di Cura 2017
Nuovo Assegno di cura per persone con gravissima non autosufficienza (2017)

È stato pubblicato l'avviso per l’ottenimento dell’assegno di cura per pazienti non autosufficienti
gravissimi, sulla base del profilo di gravità della condizione di non autosufficienza e della titolarità
di indennità di accompagnamento.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente online sull’apposita piattaforma, tra le ore
12:00 del 1 settembre alle ore 12:00 del 2 ottobre 2017; laddove dovessero residuare delle risorse,
si procederà alla attivazione di una successiva finestra temporale per la presentazione delle
domande, dal 15 gennaio al 15 febbraio 2018.
La piattaforma telematica della Regione Puglia è accessibile al seguente link
htttp://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017.
Possono accedere alla misura di sostegno al reddito, previa presentazione della domanda, le persone
in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza residenti in Puglia almeno a far data dal
1° gennaio 2017, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, in entrambi le
seguenti situazioni che configurano requisiti di accesso:
1. beneficiari di indennità di accompagnamento;
2. Almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett.
a),b),c),d),e),f),g),h),i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:
• in condizione di coma, stato vegetativo o di minima coscienza;
• dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
• con grave o gravissimo stato di demenza;
• con lesioni spinali gravi di qualsiasi natura;
• con gravissima compromissione motoria dovuta a patologia neurologica o muscolare;
• con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione
visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e
ipoacusia pari o superiore a 90 decibel HTL;
• con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;
• con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo;
• in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle
condizioni psico-fisiche.
Le suddette condizioni di gravissima non autosufficienza saranno accertate previa valutazione
multidimensionale a cura della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di ciascun
Distretto sociosanitario di competenza. Il provvedimento di ammissione a beneficio è affidato alla
ASL di Lecce che stilerà una graduatoria sulle domande ammesse previa verifica della gravissima
condizione di non autosufficienza e della capienza delle risorse assegnate a seguito di riparto
regionale.
Per la presentazione delle domande è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE in
corso di validità.
L’importo del beneficio economico denominato “Assegno di cura” per pazienti gravissimi è
determinato in Euro 1.000,00 (mille/00) per mensilità intera e in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per
annualità intera. L’importo è erogato dalla ASL con cadenza bimestrale, comunque successivamente
alla data di approvazione del provvedimento amministrativo della ASL per la ammissione a
beneficio.

