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AVVISO
ASSEGNO DISABILITA’ GRAVISSIMA A FAVORE DI PERSONE
IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA - ANNO 2019
VISTO il Piano nazionale per la non autosufficienza 2019/2021 che prevede l’erogazione di
almeno 400,00 Euro mensili per 12 mensilità a coloro che versano in condizione di disabilità
gravissima si sensi dell’art 3 del DM 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette
da SLA, SMA, distrofie e sclerosi multipla e delle persone con stato di demenza molto grave e ritardi mentali
gravi e profondi, tra cui quelle affette da morbo di Alzheimer in tale condizione;
VISTA la DGR n. 707 del 17/11/2020 con cui sono state emanate le “Linee guida per la
programmazione degli interventi per la non autosufficienza” attuati con il sostegno del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze” nel periodo 2019/2021, e che all’Allegato n. 3, ad esclusivo
titolo di indirizzo, individua n. 2 ipotesi per la definizione degli importi relativi agli assegni mensili
per la disabilità gravissima che vanno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Lavoro-Sociale- regione Abruzzo n. DPF014/94
del 04/09/2020 di riparto delle somme provenienti dal FNNA 2019;
VISTO il PSD 2016/2018, in proroga, dell’ASD n. 23 “Fino- Cerrano” che all’AT2 int. 6 prevede interventi
per coloro che sono in condizione di disabilità gravissima;
VISTO il verbale n. 26 del mese di novembre 2020 con cui la Conferenza dei Sindaci dell’ASD n. 23 “FinoCerrano” stabiliva di ripartire la quota relativa agli interventi per le disabilità gravissime – 2019 dei Comuni
di Atri, Pineto e Silvi e dell’Ambito di Gestione Sociale dell’Unione dei Comuni “Colline del Medio
Vomano” che comprende i Comuni di Bisenti Arsita , Castiglione M.R., Castilenti, Montefino, Cellino A.,
Cermignano,Canzano, Castellato, Basciano e Penna Sant’Andrea), e che si sarebbe proceduto a redigere un’
graduatoria degli ammessi alla quota B(disabilità gravissime);
VISTO inoltre il verbale n.27 del mese di dicembre 2020 dove la Conferenza dei Sindaci ha scelto per
l’assegno mensile, la quota minima di 400,00 pro beneficiario per 12 mesi;

VISTA la determina n.183 RG.221 del 18/12/2020, del Responsabile dei Servizi Sociali di
approvazione del seguente avviso;
L’Ambito di Gestione Sociale “L’Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano” attiverà
l’intervento “Servizi per le persone in condizione di disabilità gravissima” annualità 2019 nel
modo seguente:
L’intervento consiste in un beneficio economico a favore delle persone in condizioni di disabilità
gravissima definita dall’art.3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA),

SMA, distrofie e sclerosi multipla e delle persone con stato di demenza molto grave e ritardi
mentali gravi e profondi, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione che
dovranno essere valutati dall’Unità di valutazione Multidimensionale (U.V.M.) territorialmente
competente. Per i casi di disabilità gravissima e affetti da SLA, già valutati dall’UVM nelle
precedenti annualità e in possesso di un’attestazione socio-sanitaria dello stato di non
autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico
curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari competenti) non è necessaria una ulteriore
valutazione da parte dell’UVM, purché sia stata effettuata una valutazione dell’intensità del bisogno
assistenziale (diversamente dovrà essere integrata) e salvo i casi in cui tale valutazione venga
richiesta direttamente dall’utente. L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare
ad assicurare la permanenza della persona in condizione di disabilità gravissima nel proprio
domicilio.
Versano in condizione di disabilità gravissima, come specificato dal suddetto Decreto, le persone
beneficiare dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o
comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti
condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC)
e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<)=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla Scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado Ao B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo <1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >9. o in stadio 5 di Hoehn e Yabrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore,
anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e
ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL, di media
fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5,
con QI<=34 e con un punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER)<=8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psico-fisiche;
L’importo mensile per la disabilità gravissima annualità 2019 sarà di € 400,00 per 12 mensilità;
Nella valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio, sarà redatta una graduatoria nei
limiti delle risorse disponibili e, pertanto, saranno utilizzati i criteri di priorità che tengano conto
innanzi tutto della valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale e in secondo luogo delle
condizioni reddituali (ISEE socio sanitario). Ossia, a parità di bisogno assistenziale precede in
graduatoria colui che possiede l’ISEE più basso.
Ai sensi dell’atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla
non autosufficienza si avvisa che l’assegno per le disabilità gravissime è incompatibile con
l’assegno di cura, l’assegno vita indipendente ed altre prestazioni economiche di carattere nazionale
e regionale avente le medesime finalità e che si riferiscono allo stesso effettivo periodo progettuale .

Le domande, per accedere all’intervento, complete degli allegati previsti, devono pervenire
all’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano , entro le ore
12:00 del 29/01/2021 utilizzando il modello in allegato, pena l’esclusione.
Documenti da allegare alla domanda:
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6
DPCM 153/2013) in corso di validità o DSU;
 Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
 Certificazione di invalidità al 100% e indennità di accompagnamento;
 Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
 Eventuale attestazione socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non
soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari
e socio-sanitari competenti) per cui non si rende necessaria una ulteriore valutazione da
parte dell’UVM.
Per informazioni: Servizio Sociale
0861/667212

Unione dei Comuni”Colline del Medio Vomano”

Cermignano lì, 18/12/2020
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Mariagrazia Di Pietro

