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AVVISO PUBBLICO

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

SI RENDE NOTO
Che la Regione Lazio, con deliberazione di G.R. n. 601/2007, detta le norme per interventi di
sostegno a favore delle persone che versano in condizioni di non autosufficienza.
Le aree di riferimento per il fondo per la non autosufficienza sono le seguenti:
a) l’area della senescenza, che comprende come fascia di bisogno le persone anziane, con
temporanea, parziale o totale limitazione della propria autosufficienza,;
b) l’area della disabilità, ivi compreso il disagio mentale, che comprende come fascia di bisogno gli
adulti colpiti da disabilità di natura fisica, psichica o sensoriale e/o affetti da malattie croniche in
presenza di condizioni di non autosufficienza;
c) area dell’età evolutiva e giovanile, che comprende come fascia di bisogno i minori disabili
parzialmente o totalmente non autosufficienti, nonchè i minori in condizioni di temporanea non
autosufficienza derivante da particolari situazioni patologiche.

Saranno finanziabili con le risorse del fondo i seguenti interventi:
 Programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta direttamente dall’utente o dai

familiari.
 Assistenza domiciliare gestita in forma diretta dall’Ente, finalizzata alla prevenzione del

ricovero, al sollievo alle famiglie, all’autonomia abitativa.

Per avere accesso al finanziamento i richiedenti entro la data del 31 agosto 2016 dovranno
compilare e consegnare il modulo di adesione reperibile presso l’Ufficio servizi sociali del comune
di residenza  allegando:

- Certificazione ISEE determinata nel 2016 ai sensi della normativa vigente
- Eventuale certificazione di handicap grave, art.3, comma 3, della legge n.104 del 1992.

La condizione di non autosufficienza verrà accertata e valutata dalla Unità Valutativa Territoriale
Integrata Distrettuale. La valutazione della condizione di non autosufficienza e il punteggio
derivante dall’ISEE, saranno elaborati attraverso un strumento di “Valutazione del bisogno socio-
assistenziale” che determinerà una graduatoria distrettuale e i relativi importi destinati ad attuare gli
specifici interventi personalizzati.

Ulteriori potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano della Comunità Montana del Velino con
sede in Posta, e presso i Comuni alle Assistenti sociali negli orari stabiliti.
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