La Regione Liguria ha istituito il Fondo per
la Non Autosufficienza finalizzato al
mantenimento a domicilio di anziani non
autosufficienti e di disabili gravi.
L’intervento,in fase sperimentale, consiste
nell’erogazione mensile di un contributo
alle persone non autosufficienti che hanno
una famiglia, o chi ne fa le veci, che si fa
carico della loro assistenza.
Possono presentare domanda i cittadini
italiani o gli extracomunitari titolari di carta
di soggiorno che:
1. abbiano compiuto 65 anni e siano
invalidi
al
100%
con
riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento
o
abbiano
presentato
domanda
di
riconoscimento all’ASL;
oppure
siano portatori di handicap grave ai
sensi della l. 104/92;
2. abbiano una situazione reddituale
e patrimoniale della famiglia
corrispondente a un valore ISEE
non superiore a € 40.000
Per accedere al contributo è necessario che
sia:
accertata la non autosufficienza attraverso una
valutazione effettuata dall’Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM)
istituita dall’ASL e composta da Geriatra o
Fisiatra, Medico di Medicina Generale e

Assistente Sociale del comune di residenza del
richiedente il beneficio;
predisposto un Piano Individualizzato di Assistenza
(PIA)
che
comprende
tra
l’altro
l’individuazione del responsabile del caso (case
manager) che dovrà effettuare le verifiche
periodiche;
sottoscritto il Patto Assistenziale con la famiglia o
chi ha in carico l’anziano o il disabile, in cui si
dichiara l’impegno all’assistenza a domicilio e a
non accedere a forme di residenzialità
permanente.
L’ assistenza può essere fornita da:
un’assistente familiare (badante) regolarmente
assunta
una cooperativa tramite l’acquisto di prestazioni
assistenziali
la famiglia o la persona che si fa carico
dell’anziano o del disabile, con assunzione di
responsabilità per la tutela e la cura della
persona
L’ammontare del contributo è calcolato in
relazione al valore ISEE:
fino a € 10.000
€ 350 mensili
da 10.001 fino a € 20.000 € 280 mensili
da 20.001 fino a € 30.000 € 245 mensili
da 30.001 fino a € 40.000 € 210 mensili
Il beneficio non è cumulabile con l’Assegno
Servizi; se la persona che accede alla misura ha
in corso anche l’Assegno, questo viene
revocato.

La domanda di concessione del contributo deve
essere presentata su apposito modulo che può
essere ritirato presso:
i Servizi Sociali
dei Comuni del Distretto
Sociosanitario e presso la sede del Distretto via
Falcinello 1/a - Sarzana
gli URP dei Comuni del Distretto Sociosanitario
le sedi dei Patronati e dei Sindacati Pensionati
on line sul sito www.comune.sarzana.sp.it sez."in
primo piano"

Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
scheda regionale di segnalazione compilata dal medico di
famiglia;
copia del verbale di accertamento di invalidità civile o
di handicap;
oppure
copia della domanda presentata all’ASL in caso di
richiesta in corso di accertamento;
copia della certificazione rilasciata da strutture
ospedaliere, Istituti Scientifici o ASL nel caso di
disabili considerati gravi ex lege (persone down e
malattie rare)
certificazione ISEE
copia della carta di soggiorno in caso di cittadino
extracomunitario
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini residenti nei Comuni di Ameglia, Arcola,
Castelnuovo Magra ,Ortonovo,
S.Stefano Magra
,Sarzana e Vezzano Ligure che compongono il Distretto
Sociosanitario 19, potranno presentare le domande
tutti i Mercoledì a partire dal 24 gennaio 2007
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso le seguenti sedi:

Ameglia

c/o Ufficio Servizi Sociali p.zza Sforza ,1
Arcola
c/o Ufficio Servizi Sociali via Valentini

Castelnuovo Magra

0187/690127-25-43
Comune Ortonovo

0187/699188
Comune S. Stefano M.

c/o sede del Comune (paese) via V. Veneto

Ortonovo
c/o Ufficio Servizi Sociali v. Castagno, 61

0187/614292
Comune Sarzana

0187/993124- 25

S.Stefano Magra

c/o Ufficio Servizi Sociali p.zza A. Moro

Comune Vezzano L.

Sarzana

UN AIUTO NEL LAVORO
DI CURA

c/o Ufficio Servizi Sociali v. Falcinello,1/a

Vezzano Ligure
c/o Ufficio Servizi Sociali p.zza Centi ,2
Si precisa che all’interno dello stesso mese, la
data di presentazione della domanda non
costituisce elemento di priorità.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri
dei seguenti Comuni :

Comune Ameglia

Comune Arcola

Com ne S. Stefano M.
u

Comune Castelnuovo M.

Comune Sarzana

Comune Ortonovo

Comune Vezzano L.

0187/609226

Azienda Unità Sanitaria Locale n.5
“Spezzino”

0187/986214

FONDO REGIONALE PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA

Comune Ameglia

Comune Arcola

0187/693851
Comune Castelnuovo M.
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