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Prot. n. 14631 

 
RENDE NOTO 

 
NUOVO PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI 
 
La Regione Campania ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 223 del 01.07.2019 il nuovo Programma 
Regionale Assegni di Cura, finanziato dal Fondo Nazionale per la non Autosufficienza. Gli Assegni di Cura 
concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di “Cure Domiciliari” ex D.G.R. n. 41/2011, definiti 
dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) distrettuali. 
 
DESTINATARI del presente Avviso sono persone non autosufficienti residenti nell’Ambito territoriale B2: 
1. in condizione di disabilità gravissima affette dalle patologie indicate dal D.M. del 26/9/2016 art. 3, (persone in 
coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza, ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, 
persone con lesioni spinali di qualsiasi natura, persone con deprivazione sensoriale complessa….); 
2. in condizione di disabilità grave (in possesso della certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3 co. 3 con 
connotazione di gravità, che siano titolari di indennità di accompagnamento, con un punteggio dell'Indice Barthel 
non inferiore a 55 e che siano inclusi in un P.A.I. di Cure Domiciliari). Sono esclusi coloro che usufruiscono di 
servizi semiresidenziali e residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali”. 
 
Hanno pari diritto di accesso agli assegni di cura sia gli utenti già presi in carico nelle Cure Domiciliari, con o 
senza assegno di cura (per i quali le UVI distrettuali abbiano già effettuato una valutazione e redatto un progetto 
socio-sanitario/Pai di cure domiciliari), sia i nuovi richiedenti. 
 
Per la conferma e prosecuzione degli assegni di cura, per coloro che già ne usufruiscono e che sono stati valutati 
secondo il punteggio Barthel, devono essere rivalutati dalle UVI attraverso l’uso di una serie di scale di 
valutazione, e relativi punteggi, distinte per le varie patologie (All. A1 e A2), per verificare se rientrano nella 
connotazione di “disabilita gravissima”.  
 
L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI CURA è fissato in due quote mensili distinte: 
• € 1.200,00 mensili per le persone con disabilità gravissima; 
• € 600,00 mensili per tutte le persone con disabilità. 
 
I progetti redatti dall’ambito dovranno pervenire alla Regione Campania  entro il 30/10/2019 come 
disposizioni di circolare della Regione Campania n. 486844 del 02/08/2019.  
 
PER INFORMAZIONI è possibile rivolgersi al servizio sociale professionale del comune di Residenza. 

• Si allega decreto regionale n. 223/2019 

 

San Giorgio del Sannio lì 06/08/2019 
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