AMBITO TERRITORIALE N14
Comune di Giugliano in Campania
PROVINCIA DI NAPOLI

IL DIRIGENTE
del settore Servizi al Cittadino del Comune di Giugliano in Campania - Ambito N14 - in attuazione
della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 34 del 08/02/2013, che promuove interventi
sperimentali a favore degli ammalati di SLA ed altre malattie del Motoneurone per favorire la
permanenza a domicilio e sostenere i loro familiari nel carico di cura,
RENDE NOTO
- che a far data dal giorno 28 del mese di marzo 2013 saranno presentati progetti di intervento per
l’attribuzione di un “Assegno di cura” per il sostegno all’assistenza domiciliare per malati affetti da
Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA), o altra malattia del motoneurone certificata, a titolo di
riconoscimento delle prestazioni tutelari fornite dalla famiglia in sostituzione di altre figure
professionali sociali;
- che gli assegni di cura sostituiscono ogni altra tipologia di prestazione in corso di erogazione da
parte dell’Ambito territoriale;
- che per poter accedere al detto beneficio, i cittadini interessati o i loro familiari devono presentare
apposita domanda al Segretariato Sociale del Comune di residenza, secondo il modello allegato;
- che della domanda prodotta sarà rilasciata idonea ricevuta;
- che saranno concordati, con l’utente e la sua famiglia, tempi e modalità di erogazione dell’assegno
di cura o la scelta tra lo stesso ed altre modalità di intervento domiciliare;
- che le richieste prodotte saranno debitamente valutate dall’Unità di Valutazione Integrata (UVI);
- che, secondo il livello di intensità di disabilità e del bisogno socioassistenziale sociale (lieve,
media, alta), la Regione assegnerà la somma mensile di €. 400,00, 800,00, 1.500,00;
- che, in deroga alla DGRC n. 50/2012, gli utenti sono esonerati dalla quota di compartecipazione
prevista dal regolamento d’Ambito;
- che l’Ufficio di Piano, a seguito di notifica del Decreto di assegnazione, provvederà a comunicare
agli utenti l’esito positivo delle istanze ed attiverà l’intervento secondo le modalità concordate.
Giugliano in Campania, 08 marzo 2013
Il Coordinatore
dell’Ufficio di Piano
(dott.ssa Rosa Ariano)

Il Dirigente
del Settore Servizi al Cittadino
(dott. Antonio Baldi)

