REGIONE CA｣ABRIA

AZ重岳NDA SAN工丁AR重A PROV工NC工Aし且
D工VIBO VAし各N丁重A
Via D訓とe A=gh e｢｢ 89900 Vibo Vaien亡ia

DIRETT0RE GENERALE
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L

amo duemlla囲il giomo準ulT嵩T千号del mese di通塾三〇臆il Direttore Generale,

Dott.ssa Angela Caligiun, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n 570 del

百百百百百両
Sulla proposta di delibera n.門. del.誰.硬...ZりイZs, esprime parere di r｡g.Iarita
tecnica‑pro cedⅢal e.

Responsabile de量P｢ocedimento

Dr. Antonio Cirillo

.....4..多孝二

量1 Direttore

Dr A M j脇t]eli

つて‑へへ千へ､

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 328/2000 ‑ legge quadro per la reallzzazlone del Slstema integrato di mterventl e
Servizl Sociali, per come richiamata dalla Legge Regionale n 23/2003.

Vista la delibera delta Giunta regionale n. 364 del 27 settembre 2016 con la quale sono stati
approvati i criteri generali relativi al fondo della Non Autosufficienza dell'annualita 2014, nella
quale, per la parte che riguarda le "d宣sabil主ta gravlssime'. ha destinato il 40% del fondo alle Aziende

Sanltane per I 'attuazlone dei servlzi secondo gli indirizzl contenuti nel Decreto lntemnisteriale del
7 Maggio 2014;
Visto i] D.M del 26 settembre 2016 contenente le schede dl valutazione delle Dlsabl]ita gravissime;

Vista la circolare n. 31 1025 de｡7.10 2016 della Regione Calabria Dipartimento n 7 ‑ Settore
Po音量聴Sociali con la quale全stato com皿cato看･impo唖Fondo assegna亡o a c宣ascuna Azienda

(ASP Vibo Valentia

3ッ

S

ﾃ

鋳

R

ﾆR

F

WGF庸R

問

ﾖW&友

ﾆﾆ

F

ﾆ

v

FVvﾆ

也FW'fV蹕

delle persone in condizioni di disabilita grav宣ssime e di dipende耽vitale e alla tipologia di utenti

destinatari degli in章eⅣenti;

Vista la circolare n 362997 del 02.12.2016 della Regione Calabria Dipartimento n 7 ‑ Settore
Politiche Sociali con la quale sono state date le direttive circa le modalita operative del量'intervento

ed e stato quantificato il contnbuto mensile in
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gravissima per servizf assistenzjali e per I 'attivita di caregiver dei familiari.

Dato atto che I'ASP di Vibo Valentia, eroghera il contributo pari a

免

f匁

al量'esaurimento del fondo, alle persone affette da disabilita gravlssime e dipendenza vita量e che
皿ecessitano di assistenza con血ua nel萱e 24 ore.

Da書o at章o che宣e dom紬de per pote｢ accedere al contributo dov車軸o essere presentate al Dlstretto
unico di Vibo Valentia, tramite il protocollo generate o tramite raccomand租comcevufa di ritomo
o PEC utilizzando il modello allegato a]l

awlso, entro giomi {renta dal]a data di pubblicazlone

dello stesso.
Dato atto che le domande pervenute sararmo valutate da冊nita di Valutazione Mult]dimenslonale

(UVM) di Vibo Valentia

Acquisito il parere favorevole dei Dlrettori Sanitario e Aministrativo per quanto di competenza

DELIBERA

Di prendere atto della circolare n. 3 I 1 025 del I 7.10.2016 della Regione Calabria Dlpartimento n
7 ‑ Se耽ore Politiche Sociali con量a quale e sta章o com血重cato獲'im函o de量F〇億do asseg皿ato a

ciascuna Azienda (ASP Vibo Valentia
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lnterventi in favore delle persone in condizioni di disab輔a gravissime e di dipendenza vitale e alla
tipologia di utenti destina土ari degli inteⅣe皿ti;

Di approvare l

avviso pubblico e il fac‑simile di domanda, ivi allegato. quale parte integrante e

sostanziale de重工a prese皿te deliberaこ
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Di autorizzare･ fin d

ora, l'Unita di Valutazione Multidimensionale (WM) di Vibo Valentia alla

valutazione delle dom紬de peⅣemte a seguito della data di scadenza dell･avviso pubb獲ico

Di confermare, che l'ASP di Vibo Valentia, eroghera il contributo pari a
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all'esaurimento del fondo, alle persone affette da disabilita gravissime e dipendenza vitale che
necessit紬o di assistenza continua ne獲宣e 24 ore.

｡i autorizzare l'u飾cio Comuricazione仙RP alla pubblicazione dell'awiso sul sito aziendale

dell'ASP e副a trasmissione･ per la massima divulgazione, ai com血capo批di SeⅡa Sam B工uno,

Tropea, Vibo Valentia, alle varie sedi periferiche Aziendali distrettuali e ospedaliere per I 'affissione
e alle maggio丁i testate giomalistiche ed em誼enti locali della provincia.

賞1 Dire請ore Sanitario AzieⅡdale
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AW量SO PURRL賞CO
Interventi in favore di persone affette da disabilifa gravissime. Erogazione contributo da destinare
alla persona con disabilith gravissima che necessita di assistenza continuativa nelle 24 ore per
servizi assistenziale e per l

attivifa di caregiver dei familiari.

PREMESSA
Vista la legge 328/2000 ‑ legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e
SeⅣizi Socia重i, per come高誼劃ata dal看a Legge Regionale n. 23/2003.

Vista la delibera della Giunta regionale n. 364 del 27 settembre 2016 con la quale sono stati
approvati i criteri generali relativi al fondo della Non Autosufficienza dell'amualifa 2014, nella
qunle, per la parte che rigunda le "disabilith gravissime
Saritarie per l

ha destinato il 40% del fondo alle Aziende

att雌ione dei servizi secondo gli indirizzi contenuti nel Decreto lnteministeriale del

7 Maggio 2014;
Visto il D.M. del 26 settembre 20 I 6 contenente le schede di valutazione delle Disabilita gravissime;
Vista la circolare n. 31 1025 del 17.10.2016 della Regione Calabria Dipartimento n. 7 ‑ Settore
Politiche Sociali con la quale e stato comunicato l'importo del Fondo assegnato a ciascuna Azienda

(ASP Vibo Valentia
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delle persone in condizioni di disab蹴g｢avissime e di dipendenza v血e e alla tipologia di ute皿ti
desti皿at祉i deg看i inteⅣenti ;

Vista la circolare n･362997 del 02･12･2016 della Regione Calabha Dipa正mento n.仁Se筒o｢e
Politiche Sociali con la quale sono state date le direttive circa le modalita operative dell

ed e stato quantificato il contributo mensile in
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gravlssi血a per seⅣizi assiste蛇iali e pe｢帰隊iv船di caregiver de沌mi血i.

Ta血to p｢e血esso
L'ASP di Vibo Valcntia em狐a il prese皿te awiso請alizzato all'e｢ogazione di皿conthbuto al喜a
persona con disabilifa gravissima e dipende噛vitale che necessita di assistenza continue nelle 24
ore per seⅣizi assiste肥iali e per看'a血vi置まdi (c狐egive｢) de沌miliah.

A｢t.1
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L'ASP di Vibo Valentia, erogherさil contributo pari a
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fondo, alle persone affette da disabilifa gravissime e dipendeun vitale che necessitano di assistenza
continua nelle 24 ore.

Tale trasferimento monetario e condizionato all'acquisto di servizi di cura e assistenza da parte
della famigli牛ovvero alla fornrfura diretta dei servizi assistenziali da parte dei familiari (caregiver)

FVﾀ

Art,2
So縫e鵬desti皿ata正e ｢equisiti

Gli utenti destina血del c○血buto sa蘭o知能i i soggc南in condizio正di dipende肥a v血e che
necessitano a domicilio di assiste雌contin雌tiva e monitoraggio di carattere socio‑sanitario nelle

24 ore, per i bisogni complessi derivanti dalle gravi condiziohi psico‑fisiche, con la
compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di cosciellza, privi di autonomia
mot〇五a e/o com皿que bisognosi di assiste肥a vigile da pane di terza persona per gar紬tire
l

integrifa psico‑fisica, meglio specificati all

art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.

I soggetti destinatari del contributo saramo sottoposti alla valutazione da parte dell'UVM
Aziendale sulla base delle schede di valutazione allegate al D.M. 26 settembre 201 6.

Art.3
Prese血書azio血e de!le istanze

Le dom狐de per poter accedere al co血buto dovra皿o essere presentate al Dis仕e償o UNICO DI

VIBO VALENTIA, tramite il protocollo generale o tramite raccomandata con ricevuta di ritomo o
PEC utilizz袖do il modello allegato al prcsente awiso, e血o giomi億enta dalla data di

pubblicazione dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente, per il suo stato fisico o minore di eta o qualsiasi altra foma di
impedimento, non e nelle condiziohi di poter fimare l'istanza o altra foma di autocertificazione, le
stesse dovramo essere角mate dal Tutore, A血inis同ore di soste凱o rego量ame皿te血ominato,
c糾eglver o alt重o sogge備o previsto per leggc･

In questi casi biso凱a alleg紬e alla dom狐血copia del doc皿ento di正conoscimento e idonca
documentazione rilasciate dalle autori也o, nel caso del caregiver, autocertificazione.

Alla dom紬da doⅥamo essere allegati:

1. Certificazione sahitaria rilasciata da rna struttun pubblica attestante la patologia
deteminante dipendenza vitale e il grado di non autosu飾icienza/gravifa;
2･ Verbale di hc○noscimento dell･inva獲id船

civile al 100%

e dell'indemit主

di

accompagnamento;
3･ Ce雌cazione ai sensi del萱'れ3 coma 3 de獲la legge n･ 104/1992;

4. Attestazione ISEE in corso di validith e di regolarifa, con limite, per accesso al
co皿簡buto, di ∈ 60.000,00;

5. Copia del docunento di identita in corso di validita del richiedente il contributo;
6. Copia del docunento di identifa in corso di validita del beneficiario del contributo;

7. Autocertificazione dello stato di famiglia del beneficiario
8. Dichiarazione, dell

istante o di un finiiliare o tutore o ammihistratore di sostegno,

attestante che la persona e assistita al proprio domicilio e che lo stesso non e beneficiario
di altri servizi socio/assistenziali;

Ar章.4
Rcvoca ‑ Sospensio血c ‑ Ce§sazio血e

11 contributo pud essere revocato nei seguenti casi:
L Decess〇 〇五covero in st山肌ra dell･assistito;

2. Trasferimento dell'assistito in altra regione del territorio o paese estero;

3. Qualora vengono memo i requisiti di armissione:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZ重ONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on‑line dell.Azienda Sahitaria
Provmciale di Vibo Valent量a in data葛十一彊謀唾2015 e vi resterえper 15 gi.mi c.nsecutivi

Vibo Valentia lL臆二二!÷止し二部Zo 1 7

