Allegato n.1
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI
DISABILITA’ GRAVISSIMA PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA LORO
PERMANENZA A DOMICILIO –
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 GIUGNO 2017
Visto l’allegato A della Deliberazione Giunta Regionale n. 342 del 18 aprile 2016, (allegato al presente
Avviso) recante ad oggetto “Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per le gravissime disabilità.
Approvazione delle Linee di indirizzo per l’erogazione dei contributi e assegnazione risorse”, il quale
stabilisce l’obiettivo dell’intervento:
: “ … quello di assicurare alle persone con disabilità gravissima risposte eque e omogenee al bisogno di assistenza
presso il proprio domicilio […] che abbiano come riferimento criteri certi per la valutazione dei bisogni da parte
dei servizi territoriali, consentendo la individuazione di priorità in merito all’erogazione degli interventi e una
modulazione dei trasferimenti economici correlata all’intensità del bisogno assistenziale”
attraverso:
“..la previsione di un supporto alla persona con disabilità gravissima e alla sua famiglia tramite trasferimenti
monetari […] condizionati all’acquisto di servizi di assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da
parte di familiari e vicinato, sulla base di un piano personalizzato di assistenza”;
Si avvisa che è aperta la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare domanda di valutazione per
l’erogazione di un contributo economico a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per
le gravissime disabilità
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
la disciplina e i criteri di riferimento per la valutazione delle domande di contributo e la loro erogazione
sino al 30 settembre 2017 è contenuta nella Delibera della Giunta Regionale n. 342/2016, secondo
quanto indicato nelle Linee di indirizzo da questa approvate.
1) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
a) persone di età inferiore a 65 anni con disabilità gravissima (Allegato A “Linee di indirizzo”)
b) persone di qualsiasi età, in stato vegetativo o di minima coscienza Allegato (Allegato A “Linee di
indirizzo”)
c) residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio dell’anno precedente a quello della richiesta
d) soglia di reddito pari ad ISEE socio-sanitario non superiore ad €60.000,00
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di valutazione per la concessione del contributo dovranno essere presentate utilizzando
l’apposito modulo scaricabile dal sito della Società della Salute Prato www.sds.prato.it e dal sito
dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Prato www.usl4.toscana.it e dovranno essere presentate
con la seguente modalità:
a) a mano presso il Protocollo Azienda USL Toscana Centro – Ambito Prato – P.za Ospedale, 5
59100 Prato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,15, il lunedì e il giovedì anche dalle ore
15,00 alle ore 16,30
b) tramite raccomandata A/R all’indirizzo Azienda USL Toscana Centro (Ambito Prato) –
Coordinatore UVM Zonale - P.za Ospedale, 5 – 59100 - PRATO
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c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo direzione.uslcentro@postacert.toscana.it,
allegando fotocopia di un documento della persona che presenta la domanda (persona destinataria
del contributo, genitore – in caso di minore, o della persona che ne esercita la tutela giuridica)
Non saranno ammesse domande recapitate tramite fax, posta elettronica ordinaria o altre modalità
diverse da quelle sopra indicate.
ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVRANNO ESSERE
ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
- documentazione sanitaria aggiornata e adeguata ai fini della valutazione da parte dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare (UVM)
- attestazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge n. 104/1992
- modello ISEE per le prestazioni socio-sanitarie
ovvero
- Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata all’INPS/CAF o ad altro intermediario autorizzato
- Fotocopia del documento di identità del dichiarante se diverso dall’assistito
3) VALUTAZIONE E AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, redatte dagli aventi diritto sull’apposito modulo e pervenute con la
documentazione allegata di cui al punto 2) saranno esaminate e valutate dall’Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM) integrata delle figure professionali competenti, sulla base dei criteri e dei
punteggi di cui alla tabella 2 della deliberazione Giunta regionale n. 342/2016.
L’UVM valuterà le domande di contributo economico seguendo l’ordine cronologico di arrivo (per
quelle pervenute per raccomandata A/R farà fede la data e l’orario di ricezione apposto dall’Ufficio
Postale di ricezione).
Qualora ritenga necessario l’UVM potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata.
4) EROGAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi economici ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande valutate positivamente e della possibile copertura finanziaria, con
predisposizione di una graduatoria in caso di risorse insufficienti e terminerà con la mensilità di
settembre 2017, fatte salve eventuali proroghe disposte e finanziate dalla Regione Toscana.
Il contributo economico mensile sarà pari a: - media intensità assistenziale €700,00
- alta intensità assistenziale €1.000,00
Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del
completamento dell’istruttoria successiva alla valutazione UVM, con decorrenza dal mese successivo a
quello del provvedimento di ammissione.
Il contributo economico decorre dalla data di assunzione dell’assistente/i personale/i dietro
presentazione del relativo contratto di lavoro. L’interessato sceglie autonomamente i propri assistenti
personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro in modo formale.
Per l’individuazione dell’assistente personale si può ricorrere a:
- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto dalla persona
- personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l’Azienda USL o con
l’Amministrazione Comunale, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto.
- familiari della persona con gravissima disabilità.
La titolarità e la responsabilità nelle scelta e nelle gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del
richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti
impiegati.
5) INCOMPATIBILITA’
Ai sensi delle Linee di indirizzo regionali di cui alla Deliberazione n. 342/2016 sono da considerare
incompatibili con l’erogazione del contributo economico altri interventi economici erogati con le
medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con gravissima disabilità .
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6) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in relazione ai dati personali che La
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento dei dati, anche sensibili e giudiziari, collegato all’intervento richiesto, è finalizzato allo
svolgimento di compiti istituzionali e viene eseguito presso gli Uffici competenti dell’Azienda Usl
Toscana Centro- Ambito Prato nel rispetto di leggi e regolamenti e dei principi di necessità e di
pertinenza. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati nei limiti previsti da
leggi e regolamenti;
- il trattamento viene eseguito con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, con le cautele previste dalle legge e nel rispetto delle
direttive impartite dal Garante per la tutela dei dati personali;
- il conferimento dei dati è in genere facoltativo. Il rifiuto di tutti o parte dei dati richiesti potrebbe
causare la mancata erogazione del servizio di assistenza o potrebbe generare difficoltà nella corretta
ricerca della migliore soluzione;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ed in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo richiesta al Titolare;
- il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro;
- il personale dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) nell’ambito dello svolgimento delle
proprie mansioni è incaricato del trattamento dei dati personali.
Responsabile amministrativo del Procedimento dr. Ferdinando Milicia
7) INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI
Per informazioni e chiarimenti riguardo al presente contributo contattare il numero telefonico
0574/807890 il martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica michela.canova@uslcentro.toscana.it
Allegato : “Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del fondo per la non autosufficienza per le
gravissime disabilità” – Allegato A) Delibera regionale n. 342/2016.
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