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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO 
ALLA DOMICILIARITA' DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRA 65 ENNI 
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Art. 1 -Premessa legislativa 
La L. 328/00 introduce una molteplicità di strumenti in grado di rendere più flessibile e innovativo 
il campo dei servizi sociali, riconoscendo e sostenendo il ruolo peculiare delle famiglie nella 
formazione e nella cura della persona. 
Il passaggio dei servizi standardizzati a servizi diversificati in base alle esigenze specifiche di ogni 
utente, ha 
10 scopo di sviluppare o mantenere la capacità della famiglia o delle reti informali di cercare 
soluzioni al bisogno individuale. 
All'Art. 16 fra le priorità d'intervento, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
sono indicate le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere 
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura delle 
persone anziane. La L.R. 1/04 recepisce gli indirizzi della legge quadro 328/00 e promuove 
interventi che supportino la famiglia nella cura della persona non autosufficiente sia nell'ambito 
dell'assistenza diretta attraverso Servizi Domiciliari, sia con l'erogazioni di9 contributi economici a 
sostegno della domiciliarità. 



Art. 2 - Oggetto e finalità 
11 presente regolamento definisce l'accesso e le modalità di erogazione di contributi 
economici per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di invalidità civile al 
100% e indennità di accompagnamento, quali Buono Famiglia e Assegno di Cura. 
Per quanto previsto dalla legge 328/00 e dalla L.R. 1/04, tali interventi sono finalizzati a limitare o 
ritardare la necessità di ricovero in strutture residenziali mediante l'offerta alla persona non 
autosufficiente e alle famiglie curanti, di una ulteriore risposta ai bisogni degli stessi finalizzata ad 
assistere le persone con patologie e/o problematiche sociali trattabili a domicilio, favorendo il 
mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, al fine di migliorare la loro 
qualità di vita. 

Art. 3 - Oggetto e caratteristiche 
I contributi economici per il sostegno alla domiciliarità afferiscono a due tipologie: 

BUONO FAMIGLIA: intervento economico a favore di una persona anziana in condizione di non 
autosufficienza nei casi in cui l'assistenza sia prestata da parte di un familiare, da altre persone 
appartenenti a reti di solidarietà (vicini di casa, volontariato), che abbiano con la persona un 
rapporto consolidato. 
ASSEGNO DI CURA: intervento economico a favore di una persona anziana in condizione di 
non autosufficienza, la cui assistenza sia garantita attraverso il supporto da parte di personale 
regolarmente assunto dalla famiglia o dalla persona stessa. 

Art. 4 - Destinatari 
Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti in possesso di invalidità al 100% con indennità 
di accompagnamento. 
Ai sensi della D.G.R. 51-11385 del 23.12.2003, verrà definita l'intensità assistenziale: alta , 
media, bassa, che insieme alla situazione reddituale contribuirà alla definizione dell'entità del 
contributo. Nel caso in cui si definisca un accordo con l'ASL 13 sugli interventi (anche economici) 
per il sostegno alla domiciliarità, sarà richiesto un accertamento anche da parte della 
commissione U. V. G. 

Art. 5 - Progetto personalizzato di intervento/Contratto di cura 
L'erogazione di un contributo economico a sostegno della domiciliarità, deve essere preceduto 
da un progetto personalizzato di intervento assistenziale finalizzato ad individuare le attività che 
la famiglia e/o i soggetti si impegnano ad assicurare alla persona, anziana quali:  

 Igiene e cura personale 
 Aiuto nell'alzata e messa a letto 
 Aiuto e controllo nell'assunzione e lo somministrazione dei pasti 
 Assistenza ed aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle 

altre attività quotidiane anche avvalendosi degli ausili ritenuti opportuni ^ Prevenzione delle 
piaghe da decubito anche avvalendosi degli ausili ritenuti opportuni s Controllo e 
sorveglianza per il riposo notturno anche avvalendosi di idonee strumentazioni telematiche 

 Aiuto e controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane , sia all'interno 
dell'abitazione che in rapporto con l'esterno s Attività per la prevenzione e il mantenimento 
delle residue capacità psico-fisiche s Aiuto nella somministrazione dei farmaci 



 Attività per il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di vita della 
persona anziana. 
 

Le suddette prestazioni devono essere finalizzate a garantire una situazione di tutela 
complessiva e di qualità della vita alla persona assistita a domicilio con la collaborazione dei 
servizi territoriali Tale progetto prevede la sottoscrizione di un contratto di cura da parte di un 
familiare, o di una persona della rete di sostegno, che si assume la responsabilità della cura della 
persona e che sottoscrive il contratto di cura. 
Nel progetto sono stabilite , tra l'altro, il tipo e le modalità di assistenza da garantire alla persona 
anziana non autosufficiente e si individua nel familiare/parente/altro soggetto della rete di 
solidarietà Nel caso dell'assegno di cura lo stesso Garante si assume l'incarico di mantenere 
presso il domicilio dell'anziano la documentazione attestante il pagamento secondo le 
disposizioni normative dell'assistenza privata. In particolare, in caso di anziano non 
autosufficiente privo di familiari, è indispensabile individuare un garante del progetto fra le 
persone che hanno con lo stesso un rapporto consolidato. 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 
La domanda per ottenere i contributi economici a sostegno della domiciliarità va inoltrata, su 
apposito modulo e corredata della documentazione richiesta, al Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio Assistenziali C.I.S.AS a seguito di pubblicazione del bando con le modalità di 
accesso. 

Art. 7 - Condizioni per l'ammissione ai contributi economici a sostegno della domiciliarità 
Per poter richiedere i titoli sociali, i cittadini dovranno presentare i seguenti requisiti  minimi:  
 Essere residenti in uno dei Comuni del C.I.S.AS: 
 Avere un reddito ISEE, calcolato come previsto dalla normativa vigente, non superiore a 

quanto stabilito annualmente dal C.D.A. 
 Avere sottoscritto il Contatto di Cura 
 Non essere fruitore di servizi, prestazioni, contributi economici o altri benefici finalizzati alla 

copertura del medesimo bisogno; i contributi economici a sostegno della domiciliarità 
potranno comunque integrare le prestazioni dei servizi domiciliari qualora questi risultino 
insufficienti a soddisfare il bisogno nella misura prevista dal progetto individualizzato 
d'intervento (in casi di particolare gravità su relazione motivata dell'Assistente Sociale). 

Art. 8 - Controllo, modifica, sospensione o revoca 
Il sottoscrittore del contratto di cura familiari ha l'obbligo di comunicare ogni variazione che 
comporti il venir meno del diritto dell'Assegno di Cura o del Buono Famiglia. In tal caso il 
beneficio decade. L'Assistente Sociale competente per territorio è tenuto ad effettuare controlli 
periodici a domicilio per verificare gli interventi assistenziali previsti nel progetto assistenziale 
facente parte del contratto di cura. IL C.I.S.AS. può decidere di modificare, sospendere o 
revocare il progetto di intervento qualora evidenziasse: 
La non realizzazione del progetto (motivazioni o impedimenti imprevisti, decesso); 
La scarsa o totale mancanza di collaborazione da parte del/i familiare/i o della persona che ha 

sottoscritto il contratto di cura; 
 



La mancanza della documentazione attestante il regolare pagamento del personale di assistenza. 

ART. - 9 Modalità di formazione della graduatoria 
IL C.I.S.AS., per l'assegnazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità, procederà 
secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del stanziamento assegnato annualmente. 
Per l'inserimento nella graduatoria gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro 
il termine stabilito nel bando. 
Per ogni richiedente il contributo economico a sostegno della domiciliarità, una volta verificata la 
completezza della domanda e la presenza dei requisiti di accesso al contributo, sarà attribuito un 
punteggio facendo riferimento alle condizioni di dipendenza assistenziale. Nello specifico 
saranno predisposte schede di rilevazione al fine di definire: un basso grado di intensità 
assistenziale un medio grado di intensità assistenziale un alto grado di intensità assistenziale 

La situazione reddituale sarà conteggiata secondo la seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 - Quantificazione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità. 
Per le Persone ammesse al contributo si individua una ulteriore differenziazione delle quote 
mensili che integrano i dati reddituali, e nello specifico: 
 

valore ISEE da  0,00 a   3.000,00 €     PUNTI 8 
valore ISEE da 3.001,00 a   4.000,00 €     PUNTI 7 
valore ISEE da 4.001,00 a   5.000,00 €     PUNTI 6 
valore ISEE da 5.001,00 a   6.000,00 €     PUNTI 5 

valore ISEE da 6.001,00 a  7.000,00 €      PUNTI 4 
valore ISEE da 7.001,00 a   8.000,00 €     PUNTI 3 
valore ISEE da 8.001,00 a   9.000,00 €     PUNTI 2 
valore ISEE da 9.001,00 a  10.000,00 €    PUNTI 1 

intensità             
assistenziale 

------------------------------          

              reddito  

ALTA 
Rilevante grado di 

Dipendenza 

MEDIA 
Medio grado di 

Dipendenza 

BASSA 
Basso grado di 

Dipendenza 

€ 00,00 - € 7.000,00 € 300,00 € 250,00 € 225,00 

€ 7.001,00-€ 10.000,00 €250,00 €225,00 € 200,00 

    



 
 
Art.11 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale, dal 1/04/08 
per un anno. 
 

 Art.12 Rispetto delle Norme vigenti 
Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti 
normative, allo Statuto ed ad altri regolamenti del Consorzio. 

 


