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l’erogazione del contributo-l’avviso pubblico e la modulistica
 

IL DIRIGENTE
 

Visto il Decreto 69314 del 11 settembre 2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
di Dirigente del Servizio 3
 
Premesso che

• Legge regionale n. 20 del 23.11.2006 “Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza”;  la legge 2 giugno 2016 n.112, “Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

• la legge regionale del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”; - la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 
“Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio", come successivamente 
modificata e integrata dalla D.G.R. n. 88/2017; - la deliberazione di Giunta regionale 2 
marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, capo VII Disposizioni per 
l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, 
lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

• la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. Approvazione 
delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 
dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del 
"Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali".”;

• la Deliberazione n.  del  del Comitato dei Sindaci con la quale si approvava il Piano Sociale 
di Zona 2021/2023 contenente la previsione dei servizi essenziali in oggetto; - la 
determinazione G13874 12/11/2021 recante: “Presa d'atto dei piani sociali di zona 2021- 
2023 presentati dai distretti sociosanitari della Regione Lazio”.



Nell’ambito del Piano Sociale di Zona 2021/2023, come disciplinato dall’art.25 della Legge 
11/2016 sono stati previsti gli  ASSEGNI DI CURA con i seguenti obiettivi:

• migliorare la qualità della vita della persona  non autosufficiente/ 
diversamente abile, mantenendolo presso il proprio domicilio,  contrastando 
così il ricorso improprio all’ospedalizzazione;

• valorizzare e coinvolgere la famiglia come soggetto attivo e responsabile;
• garantire un supporto alla persona non autosufficiente o ai famigliari privi di 

sufficienti risorse economiche affinché possano affrontare in maniera 
adeguata la condizione del congiunto;

• sostenere, per periodi temporanei, la famiglia in momenti di crisi e di 
difficoltà dovuti alla perdita improvvisa dell’autosufficienza della persona 
non autosufficiente con conseguente necessità di assumere impegni 
assistenziali che prevedono una nuova organizzazione del ménage familiare, 
adattamenti ambientali, ecc., in presenza di rilevate difficoltà economiche in 
rapporto alla gravosità dell’impegno assistenziale previsto dal progetto di 
cura;

• sostenere i famigliari o le persone che si prendono cura della persona non 
autosufficiente potenziando le loro risorse e capacità nel far fronte alle 
esigenze dello stesso;

• promuovere la regolarizzazione della situazione lavorativa delle assistenti 
familiari private;

Verificato che  l’Assegno di Cura consiste nell’erogazione mensile di un contributo economico da 
utilizzare per il sostegno al pagamento di:

• personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro, necessariamente iscritto 
al registro distrettuale degli assistenti alla persona.

• servizi di assistenza forniti da organismi  del terzo settore in possesso dei requisiti stabiliti 
dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale a non 
autosufficienti, inscritti al registro distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona

Preso atto che:
• con nota prot. gen.n 75504 20/09/2022  la Coordinatore dell’Ufficio di Piano D.ssa Maria 

Grazia Coccetti, ha provveduto a trasmettere, i criteri per l’erogazione di assegni di cura a 
persone non autosufficienti, l’ Avviso Pubblico,  e della modulistica.

• i criteri e l’avviso pubblico integrale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

• la modulistica sarà inserita sulla piattaforma on line;
• occorre incaricata la Soc. Anthesi di provvedere all’elaborazione del link per l’accesso al 

modulo on line sulla piattaforma Elixforms tramite il sito istituzionale
 
Visto il D.L.vo 267/2000;

D E T E R M I N A
 



per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto di:

1) approvare i criteri per l’erogazione di assegni di cura a persone non autosufficienti, l’ 
Avviso Pubblico e la modulistica. i criteri e l’avviso pubblico integrale costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  la relativa modulistica da considerarsi come parte 
non integrante poiché sarà inserita sulla piattaforma on line dedicata.

2) incaricare la Soc. Anthesi di provvedere all’elaborazione del link per l’accesso al modulo on 
line sulla piattaforma Elixforms tramite il sito istituzionale;

3) di pubblicare l’avviso pubblico sul sito web istituzionale di tutti i Comuni del Distretto 4/1;

4) dare atto che all’impegno si procederà con successivo e separato atto.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


