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Art. 1 - Finalità del Programma d’intervento Assegni di Cura – FNA
La Regione Campania promuove il “Programma di Assegni di Cura” finanziato con il Fondo
per la Non Autosufficienza (FNA), al fine di favorire la permanenza a domicilio delle persone
non autosufficienti e sostenere le loro famiglie nel carico di cura. Gli assegni di cura devono
essere erogati nell’ambito di progetti personalizzati socio-sanitari – PAI - di “Cure
Domiciliari”, definiti dalle U.V.I. distrettuali, sulla base di una valutazione multidimensionale
del bisogno assistenziale. La valutazione è effettuata mediante la S.VA.M.DI, ovvero l’Indice
Barthel, salvo altre disposizioni della Regione in recepimento alle indicazioni ministeriali. In
tal caso il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato ed aggiornato con circolare
dell’Ufficio di Piano di Zona C1.
Gli assegni di cura costituiscono un supporto alla persona non autosufficiente, con alto
livello di gravità e con profilo assistenziale ad alta intensità e sono da intendersi come
un contributo economico onnicomprensivo per sostenere economicamente i familiari che
assistono, direttamente e/o indirettamente, i propri congiunti in condizioni di grave non
autosufficienza. Il Programma non è cumulabile con altri interventi di assistenza domiciliare
integrata a carico dell'Ambito Territoriale e con altre forme di sostegno ed aiuto alla persona
per la cura personale. Gli assegni di cura sono, infatti, finalizzati alla copertura dei costi di
rilevanza sociale dell'assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata e compartecipata e
non sono cumulabili con altre forme di aiuto socio-assistenziale e socio-sanitario da parte
del Comune / Ambito Territoriale.
Art. 2 - Beneficiari
Beneficiari del “programma assegni di cura” sono le persone non autosufficienti, senza
distinzioni di patologie, con disabilità gravissime e grave che necessitano di una assistenza
continuativa e vigile 24 ore su 24 (Decreto Ministeriale di riparto del 20.3.13) e con livello di
intensità assistenziale, di norma, alto.
Per persone non autosufficienti gravissime e gravi si intendono, ai sensi dell'art. 3 del
Decreto 20 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le “persone in
condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24
ore”. A titolo esemplificativo, si intendono: le persone affette da SLA e altre malattie del
motoneurone, come riportate nella Circolare della Regione Campania Prot. 337613/2013
(Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA; Atrofia Muscolare Progressiva - PMA; FlallArm con
interessamento iniziale solo delle braccia; FlallLeg con interessamento iniziale solo degliarti
inferiori; Paralisi Bulbare Progressiva con interessamento iniziale solo del distretto bulbare;

Formaemipiegica di Mills - o SLA ad interessamento solo ad un emilato; Sclerosi Laterale
Primaria; AtrofieMuscolari Spinali: atrofia monomelica o mal di Hirayama, malattia di
Kennedy, SMA I, SMA II, SMA III,SMA IV; Paraparesi Spastica Ereditaria - malattia di
StrumpellLorraine); le persone in coma, stato vegetativo o di minima coscienza, che perduri
da oltre un mese alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio; le
persone affette da patologie gravemente invalidanti, che nedeterminino la dipendenza
continuativa e vitale per la respirazione assistita (es. tracheostomia,ventilazione notturna,
etc.) e/o per l’alimentazione indotta (es. sondino nasale,sondino PEG, etc.); le persone
affette da patologie neurodegenerative e cronico degenerative non reversibili, rare e
gravemente invalidanti, quali le demenze gravi, la Corea di Huntington, la Sindrome di Rett,
la Distrofia di Duchenne, etc.; le persone affette da gravi cerebro lesioni; le persone
affetteda rarissime disabilità psichiche multi patologiche; le persone affette da altre
patologie cronico degenerative non reversibili gravemente invalidanti”.
Per maggiore chiarezza si precisa che si intendono per persone in condizione di disabilità
gravissima e grave le persone con dipendenza vitale che necessitano di assistenza
domiciliare continuativa nelle 24 ore.
Ai fini della definizione degli aventi diritto, a concorrenza delle risorse disponibili e a parità
dell’indice Barthel (attualmente scala di valutazione utilizzata), sarà considerato l’ISEE più
basso e, in successione, la minore età.
Art. 3 – Erogazione dell’Assegno di Cura
Per l’annualità in corso di erogazione (FNA 2017), come concordato con le associazioni
delle persone con disabilità nell’incontro del 22 febbraio 2019, la quota dell’assegno di cura
dall’Ambito Territoriale è così determinata:

Disabilità gravissima - valore scala Barthel compreso tra 71 e 100: 1.000,00 euro
mensili;

Disabilità grave - valore scala Barthel compreso tra 55 e 70: 600 euro mensili.
Tale determinazione si rende necessaria per garantire, sulla stima delle precedenti richieste
pervenute, la continuità assistenziale delle persone con disabilità gravissima e la possibilità
di ingresso nel programma di nuovi utenti in condizione di necessità assistenziale di cure
domiciliari intensive ed integrate. Resta inteso che sarà data priorità ai soggetti già inseriti
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nel programma a valere sulle precedenti annualità del FNA con Indice Barthel 100. Per
l’annualità in corso di erogazione (FNA 2017), la priorità di accesso è dunque data agli
utenti già beneficiari del programma "Assegni di cura" con indice Barthel 100 che, per l'anno
2018, permangono i requisiti e le condizioni. E’ garantita pertanto la continuità assistenziale
per i disabili gravissimi con indice Barthel 100, attesa la presentazione presso il proprio
Comune di Residenza della richiesta di cui allegato A.1.
A concorrenza delle risorse disponibili, esaurito l’elenco relativo agli utenti in continuità
assistenziale con Indice Barthel 100, si procederà a scorrimento dell’elenco dei beneficiari
dell’assegno di cura fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando la possibilità di
inserimento di nuovi utenti richiedenti che presentano la richiesta attraverso l'utilizzo del
modello di cui all’allegato A e sono utilmente valutati in U.V.I..
In merito alle modalità e ai tempi di erogazione, si precisa che, trattandosi di una misura
alimentata a partita di giro da un fondo dedicato (FNA), l’Ambito Territoriale procede
all'effettiva liquidazione in favore dei soggetti beneficiari ad avvenuto accredito delle relative
risorse da parte della Regione Campania e in base all’effettiva disponibilità dell’Ente
Capofila.
L’Ufficio di Piano (UdP), il Comune di Residenza, il MMG, l’UVI

o lo stesso

richiedente/facente funzione, in qualsiasi momento potrà chiedere la ri-valutazione, che nel
caso risulti più favorevole per l’utente non da automaticamente diritto al riconoscimento
retroattivo dell’assegno di cura, essendo le risorse già impegnate e/o liquidate a favore di
altri utenti e pertanto esaurite. Il beneficio economico “assegno di cura” potrà essere
riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della richiesta a valere sulle risorse
FNA successivamente assegnate all'Ambito Territoriale e disponibili.
In base alla ri-valutazione e/o alla verifica di situazioni che mutano le condizioni del
beneficiario/utente, l'intervento assegno di cura potrà essere sospeso o revocato dal
Coordinatore dell’UdP, procedendo alla scorrimento dell’elenco dei beneficiari, ad
insindacabile giudizio dell’U.V.I. In caso di dichiarazioni mendaci rese dal richiedente o da
chi ne svolge la funzione di rappresentanza, il Coordinatore dell’UdP, effettuate le dovute
verifiche del caso, procederà all’immediata sospensione del beneficio nonché alla richiesta
di restituzione delle somme erogate ed indebitamente riscosse, avvalendosi della facoltà di
procedere per le vie legali secondo quanto previsto dalla norma vigente in materia.

L’accesso al Programma Assegni di Cura, di norma, per gli utenti elegibili da diritto
all’erogazione di 12 mensilità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base
all’assegnazione da parte della Regione Campania, salvo diverse disposizioni che potranno
intercorrere e che saranno rese note al beneficiario.
L’Ambito Territoriale potrà garantire la continuità assistenziale in cure domiciliari integrate
agli utenti utilmente inseriti nel programma anche attraverso la proposta di erogazioni di
altre prestazioni domiciliari offerte dall’Ambito Territoriale e dal Distretto Sanitario di
competenza, ovvero attraverso il PAI.
In caso di decesso del beneficiario utilmente percettore di assegno di cura lo stesso si
sospende a far data dal mese successivo al decesso. I familiari e/o chi svolge la funzione
tutelare sono tenuti a comunicare ai servizi sociali del proprio Comuni qualsiasi variazione
relativa alle condizioni del beneficiario dell’assegno di cura.
Per il FNA 2017 resta inteso che la decorrenza è fissata:
-

per gli utenti in continuità assistenziale con indice Barthel 100, da gennaio 2018 a
dicembre 2018;

-

per gli altri utenti dal mese di presentazione della Richiesta, di cui l’allegato A.

Art. 4 - Disposizioni generali per la gestionali del Programma Assegni di Cura
Per il FNA 2017 è aperto specifico Avviso Pubblico per la durata minima di 15 gg. lavorativi.
I Comuni dell’Ambito Territoriale C1 sono tenuti a trasmettere a mezzo PEC entro 15 giorni
lavorativi dalla scadenza dell’Avviso Pubblico l’elenco dei richiedenti la valutazione (Allegato
A – foglio Excel C.1) e l’elenco degli utenti in continuità assistenziale (Allegato A.1 – foglio
Excel C.2) sia all’Ufficio di Piano sia all’Ufficio sociosanitario del Distretto Sanitario
competente, indicando le richieste idonee alla valutazione in UVI, ovvero che presentano i
requisiti previsti effettuando una pre-istruttoria.
Successivamente si procederà, con il competente servizio sanitario del Distretto, a
calendarizzare le U.V.I. per singolo Comune e ad attivare le valutazioni socio-sanitarie
previste.
I servizi sociali dei Comuni provvederanno, pertanto, ad effettuare la pre-istruttoria delle
richieste e alla pre-valutazione, escludendo dalla valutazione U.V.I. le richieste che non
presentano i requisiti previsti dalla norma e che non risultano idonee. A tal proposito si
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precisa che non tutte le richieste presentate potranno, dunque, essere accolte per la
valutazione in sede UVI per il programma Assegni di Cura.
Il Comune di residenza potrà chiedere al richiedente integrazioni alla domanda trasmessa,
fermo restando che i tempi dalla data di protocollo della richiesta alla data di trasmissione
dell’elenco per la valutazione dovranno essere contenuti, di norma, nei i 15 giorni lavorativi.
Le richieste di accesso o di ri-valutazione potranno essere presentate ai Comuni anche fuori
dai termini di scadenza del citato Avviso Pubblico. In tal caso sono valide le stesse indizioni
generali contenute nel presente disciplinare, rispettando gli stessi termini per la valutazione
e fermo restando che l’utente eleggibile nel Programma Assegni di Cura sarà inserito nel
successivo elenco dei beneficiari, che si aggiorna di annualità in annualità, in base alle
richieste pervenute, alle indicazioni regionali e alle risorse disponibili.
Modalità di Erogazione
L'Assegno di Cura è erogato al beneficiario eleggibile, in base all’indice Barthel attribuito
(fermo restando diverse disposizioni Ministeriali e Regionali) e alle risorse disponibili,
mediante mandato di pagamento su IBAN intestato alla persona beneficiaria/utente o al
tutore giuridico/amministratore di sostegno. L’IBAN deve essere di un conto corrente,
postale o bancario, adatto a ricevere mandati di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione. Non sono, in ogni caso, idonee IBAN di Libretti Postali o Bancari sui quali
di norma si accredita l’assegno di pensione.
Nel caso l’IBAN non è intestato o cointestato con la persona beneficiaria / utente, va fornita
la motivazione, il grado di parentela e la corretta intestazione dell’intestatario con Nome e
Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e Cod. Fiscale, copia del documento di
riconoscimento.
In caso di eredi, va seguita la procedura prevista dalla norma vigente.
L’erogazione, di norma, è a cadenza bimestrale a decorrere dal mese successivo al
bimestre maturato.
In ogni caso, per l’erogazione dell’assegno di cura è fatto obbligo al Comune di residenza il
perfezionamento dell’istruttoria con la sottoscrizione da parte dell’utente o di chi ne fa le
funzioni dell’accettazione. Il Comune di residenza è pertanto dovuto alla trasmissione dei

dati all’UdP per la predisposizione del mandato di pagamento (su specifico format –
Allegato C - foglio C.3).
L’elenco dei beneficiari / utenti, ovvero delle richieste eleggibili nel Programma Assegni di
Cura dell’Ambito Territoriale C1 sarà redatto per singola annualità del FNA su disposizione
del Coordinatore dell’UdP C1 a conclusione della fase di istruttoria e di valutazione in sede
UVI, ad eccezione degli utenti in continuità assistenziale che potranno seguire una
procedura diversificata per l’erogazione dell’assegno di cura. Per gli utenti già beneficiari del
Programma Assegno di Cura a valere sulle precedenti annualità con indice Barthel pari a
100 - fermo restando la presentazione della richiesta (Allegato A.1), la verifica della
permanenza dei requisiti e la sottoscrizione dell’accettazione del PAI -, la decorrenza per il
calcolo delle mensilità maturate - che per ciascun FNA non possono essere superiori a 12 e
comunque soggette a restringimenti secondo le risorse disponibili - decorre dal mese di
gennaio 2018, fermo restando la disponibilità delle risorse.
Nel caso di utenti che ricevono da parte dell’Ambito Territoriale / Comune prestazioni di
“assistenza tutelare e aiuto infermieristico”, o di servizi similari ricompresi nei LEA, il primo
assegno di cura (I Mensilità) deve necessariamente coincidere con la data di cessazione
dell’erogazioni delle altre prestazioni. A tal proposito, il richiedente o suo delegato deve
essere consapevole che l’eventuale accettazione dell’intervento Assegno di Cura per le
cure domiciliari, risulta sostitutiva di ogni altra prestazione a carattere sociale e sociosanitario da parte dell’Ambito Territoriale/Comune nell’ambito delle cure domiciliari e di
benefici a copertura dell’assistenza assicurata dal care-giver. Il beneficiario dell’assegno di
cura non potrà essere beneficiario di altra forma di aiuto socio-assistenziale e sociosanitario per l’arco temporale di assegnazione dell’intervento “assegno di cura”. Resta
inteso, inoltre, che l’intervento si sospende a far data dal ricovero presso struttura sanitaria,
socio-sanitaria o assistenziale a carattere residenziale, come previsto dalla norma di
riferimento.
A tal proposito il richiedente o suo delegato è tenuto:
-

a fornire, su richiesta anche verbale, tutte le informazioni ed i documenti utili alla

riconferma, la valutazione o ri-valutazione della condizione di non autosufficienza;
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-

a firmare il modello di accettazione (Allegato B) inclusivo del progetto personalizzato

PAI formulato dall’U.V.I;
-

a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza qualsiasi variazione

delle informazioni fornite in fase di richiesta o rivalutazione, compreso eventuali ricoveri.
Unità di Valutazione Integrata – U.V.I.
Nel verbale UVI deve essere chiaramente indicato:


il nominativo del case manager, di norma individuato tra le figure sociali del Comune

di residenza;


il nominativo del MMG o del PLS;



l’indice Barthel assegnato a seguito di valutazione da parte dell’U.O. Distrettuale

competente, di norma U.O. Cure Domiciliari e la patologia prevalente o il riferimento al
quadro clinico;


la data di richiesta di accesso o rivalutazione (allegato A);



il nominativo del beneficiario / utente ed il nominativo del care-giver;



l’eventuale nominativo del tutore giuridico o dell’amministratore di sostegno;



la data di decorrenza dell’accesso al programma assegni di cura, ovvero il mese di

decorrenza del beneficio economico;


la durata che, a concorrenza delle risorse disponibili, è di norma pari a 12 mensilità;



la necessità di erogare prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

Il Comune di residenza, attraverso il case manager individuato di norma tra la figura
dell’assistente sociale

- in ogni forma operante sul Comune anche attraverso i servizi

esternalizzati a gestione associata - , è dovuto al monitoraggio dell’intervento e alla
comunicazione tempestiva all’UdP dell’eventuale modifica dei dati

o di qualsiasi altra

variazione delle condizioni dell’utente di cui è a conoscenza, per porre in essere le
conseguenti azioni di ri-valutazione, revoca o sospensione dell’intervento e per l’interfaccia
con il competenti servizi sanitari.
Il Case Manager è nominato nel PAI in sede di verbale UVI ed è tenuto a seguire il progetto
personalizzato – PAI – e a monitorarne lo svolgimento, anche con visite domiciliari da
effettuare a campione.
I singoli Comuni ed il Distretto Sanitario hanno, inoltre, il dovere di mettere in campo tutte le
forme possibili di diffusione del programma assegni di cura e di adottare forme di

comunicazioni capaci di orientare i cittadini verso l’offerta dei servizi territoriali per la
domiciliarietà.
I Comuni ed i servizi sanitari territoriali sono inviatati, pertanto, a pubblicizzare il programma
assegni di cura sui propri siti internet istituzionali e ad utilizzare qualsiasi altro canale di
comunicazione utile ad informare la cittadinanza.
Art. 5 - Modalità di richiesta
La richiesta deve essere inoltrata al Comune di Residenza utilizzando esclusivamente
l’apposita modulistica, di cui l’Allegato A e Allegato A1 del presente disciplinare.

La

modulistica all’uopo predisposta potrà essere ulteriormente integrata secondo specifiche
esigenze.
Art. 6 - Copertura finanziaria
La copertura finanziaria del Programma Assegni di Cura è dato dal Fondo Ministeriale per
la Non Autosufficienza (FNA) annualmente ripartito e trasferito dalla Regione Campania agli
Ambiti Territoriali. Le risorse del FNA variano di anno in anno. Il FNA non è legato, di
norma, all’anno sociale bensì ad un annualità di competenza che, di norma, corrisponde a
12 mensilità di erogazione dell’assegno di cura. A tal proposito va precisato che le risorse
annualmente destinate al Programma Assegni di Cura non consentono di evadere tutte le
richieste dei beneficiari eleggibili in cure domiciliari con disabilità gravissima e grave.
L’Ambito Territoriale a concorrenza delle risorse disponibili eroga l’assegno di cura ai
beneficiari eleggibili secondo l’indice di gravità attribuito. A parità dello stesso Indice di
gravità, l’assegno di cura è erogato all’utente con ISEE più basso e, successivamente, più
giovane. Va altresì precisato che, trattandosi di una misura alimentata a partita di giro da
fondo dedicato (FNA), l’Ambito Territoriale C1, ovvero il Comune Capofila Caserta,
procederà all'effettiva liquidazione in favore dei soggetti beneficiari/utenti solo ad avvenuto
accredito delle relative risorse da parte della Regione Campania e su disponibilità delle
stesse. Il mandato è in ogni caso alla correttezza delle informazioni fornite dall’utente in
merito all’IBAN.
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-------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA FNA - ADI
Il Programma Assegni di Cura è una misura rivolta a persone non autosufficienti con disabilità
gravissima e grave, eleggibili in ADI, che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore, ovvero
persone prevalentemente affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili.
Il programma è finalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e
a sostenere le famiglie/il care giver nel carico di cura domiciliare. La misura è sostituiva di altre
forme di prestazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a carico del Comune/Ambito Territoriale.
Ai fini dell’erogazione del beneficio, a parità di punteggio dell’Indice Barthel (attuale scala di
valutazione), sarà data priorità agli utenti con ISEE più basso e più giovane. L’indice Barthel è
attribuito in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI) a seguito di appropriata valutazione.
L’Assegno mensile è erogato dall’Ambito Territoriale C1, solo a seguito dell’espletamento di tutte
le procedure e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i seguenti scaglioni:
 valore scala Barthel compreso tra 71 e 100: 1.000,00 euro mensili;
 valore scala Barthel compreso tra 55 e 70: 600 euro mensili.
Gli interessati residenti in uno dei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale C1, in possesso dei requisiti
previsti, devono presentare la richiesta di accesso al beneficio, attraverso specifico modulo di
Accesso alle Cure Domiciliari Integrate/Assegni di Cura (Allegato A), disponibile presso i Servizi
Sociali dei Comuni o scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni interessati. La richiesta va
corredata dagli allegati indicati nel modulo.
Gli utenti già inseriti nel programma con Indice Bathel pari a 100 devono presentare, invece, il
Modulo A.1 per la richiesta della continuità assistenziale a valere sul FNA 2017.
Le richieste, in busta chiusa con oggetto “richiesta Programma Assegno di Cura/Assistenza
Domiciliare Integrata”, devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso. Fa fede la data del protocollo.
Le richieste (Modulo A) possono essere presentate anche oltre la scadenza prevista, fermo restando
la valutazione per l'accesso al Programma in riferimento alle successive annualità del FNA.
In via prioritaria saranno valutate e considerate, a valere sulle risorse attualmente disponibili, le
richieste utilmente pervenute nei termini previsti e quelle che vanno in continuità assistenziale.
Per tutto quanto non descritto nel presente Avviso Pubblico, ivi compreso i criteri di accesso e le
modalità di determinazione dei beneficiari, si rimanda alle disposizioni contenute nel Disciplinare
approvato con apposita Determinazione Dirigenziale.
Per Info rivolgersi al servizio di segretariato sociale presente nel proprio Comune.
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Allegato A

Al Comune di _________________________
Al Servizio PUA / Servizi Sociali e Socio-sanitari

OGGETTO: richiesta di valutazione per l’accesso alle Cure Domiciliari Integrate /
Programma Assegni di Cura – FNA
(dati del richiedente – scrivere in stampatello)
Il /La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a____________________________________il____________________________
C.F. _______________________________ residente a____________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
tel. ____________________________cell.________________ e-mail ________________

CHIEDE
|___| Per sé (beneficiario finale / utente come sopra identificato)
|___| Per familiare convivente (specificare il grado di parentela se presente ed allegare atto di
delegata sottoscritta dal delegante) _______________________________________
|___| Per familiare convivente (specificare il grado di parentela se presente ed allegare
dichiarazione attestante che il beneficiario finale non è in grado di firmare, in attesa di nomina di
rappresentate giuridico) ___________________________________________
|___| In qualità di tutore giuridico o amministratore di sostegno della persona interessata
(allegare atto) _____________________________________________________________
(dati del delegato, diverso dal con identificato in precedenza)
nome e cognome___________________________________________________________
nato/a a ______________________________il___________________ età ____________
residente a _____________________indirizzo ___________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________
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ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

|____| la valutazione per l’accesso alle cure domiciliari / Programma Assegno di Cura, a
supporto del carico di cura sostenuto dalla famiglia per la permanenza a domicilio,
A tal fine, il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali prevista dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni ivi indicate,

DICHIARA
(barrare con una X solo la risposta che riguarda la condizione del richiedente/beneficiario finale)
|___| di essere stato/a già valutato/a in UVI con assegnazione dell’Indice Barthel pari a _______
|___| di avere il riconoscimento dell’invalidità totale e permanente pari al 100%;
|___| con beneficio dell’identità di accompagnata;
|___| di aver il riconoscimento dell’invalidità con la seguente % _______________;
|___| di essere in possesso della certificazione, ai sensi della Legge 104/92 - art. 3 comma 3;
|___| di non aver usufruito nell’ultimo anno del servizio di assistenza domiciliare erogata dal
Comune/Ambito e/o di altro servizio;
|___| di usufruire dal ________________ del servizio di assistenza domiciliare integrata erogata
dal Distretto Sanitario per le seguenti prestazioni _____________________________________;
|___| di aver già presentato richiesta di accesso alle Cure Domiciliari Integrate ma di non aver
mai usufruito del servizio;
|___| di aver chiesto o usufruito nell’ultimo anno di altri servizi sociali o sanitari di cui usufruisce
(esempio:
PTRI/BdS;
Centro
Diurno
e
ecc.)
__________________________________________________________________________;
|___| di essere disabile affetto dalla/e seguente/i patologia/e o condizione
(barrare con una o più X):
|___| cronico degenerativa non reversibili;
|___| grave demenza;
|___| disabilità psichiche (con multi patologiche);
|___| cerebroleso;
|___| stato vegetativo;
|___| Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
|___| Altre malattie del motoneurone
|___| altro (specificare) _____________________________________________________

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

Che il proprio M.M.G./P.L.S. è ______________________________________________
Recapiti Tel. _____________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
|___| Di essere non autosufficiente e di essere assistito, presso il proprio domicilio, per le funzioni
di vita quotidiana da uno familiare convivente o altra persona convivente, con funzione di caregiver (specificare il nominativo): ___________________________________________________
|___| Di necessitare di assistenza continuativa, in regime domiciliare, notturno e diurno (h/24);
|___| Di rendersi disponibile alla valutazione da parte dell’U.V.I., anche presso il proprio
domicilio;
|___| Di essere a conoscenza che il criterio per l’ammissione al “Programma Assegni di Cura” è
determinato in sede U.V.I. in base all’indice Barthel (o altra scala di valutazione) e che a parità di
punteggio e a concorrenza delle risorse disponibili la priorità è riservata all’utente con ISEE più
basso e più giovane;
|___| di aver preso visione del Disciplinare adottato dall’Ambito Territoriale C1 per la gestione del
Programma Assegni di Cura;
|___| di essere consapevole che l’erogazione dell’Assegno di Cura risulta sostitutiva di ogni altra
prestazione socio-sanitario a carico dell’Ambito Territoriale/Comune. Lo stesso si sospende a far
data dal ricovero presso struttura residenziale, come disposto dalla normativa vigente;
|___| di essere a conoscenza che trattandosi di una misura alimentata da un fondo dedicato
(FNA), e che l’Ambito Territoriale C1, ovvero il Comune Capofila Caserta, procederà all'effettiva
liquidazione in favore degli utenti utilmente beneficiari solo ad avvenuto accredito delle relative
risorse da parte della Regione Campania e in base all’effettiva disponibilità delle stesse.
|___| di impegnarsi:
 a partecipare, se del caso, alle Unità di Valutazione Integrate;
 a fornire altre eventuali ulteriori informazioni e documenti;
 a firmare, se beneficiario dell’assegno di cura, il modulo di accettazione/PAI;
 a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza qualsiasi variazione delle
informazioni e dei dati contenute nella presente richiesta.
Allega alla presente
(spuntare con una X):

 Certificazioni sanitarie attestati la patologia ed il livello di gravità (specificare)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Certificazione indennità di accompagnamento del diretto interessato.
 Certificato del proprio MMG o PLS attestante la condizione di non autosufficienza e la
necessità delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale;
 Compilazione a cura del proprio MMG o PLS della sez. A della S.MA.M.DI.;
 Atto di delega alla presentazione della domanda, se la persona che presenta la domanda
è diversa dal beneficiario;
 Atto di nomina a tutore giuridico o amministratore di sostengo, se presente;

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

 Atto di richiesta alla nomina di tutore giuridico o amministratore di sostegno, se presente;
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/beneficiario

finale e, se del caso, del delegato o tutore giuridico o amministratore di sostegno
 Altro, _____________________________________________________________.

lì,__________________________

In Fede
_______________________________

Consenso Informato
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.vo 196/03 e s.m.i. e autorizza il
Comune di residenza e l’Ufficio Piano di Zona dell’Ambito Territoriale C1 al trattamento e
all’elaborazione dei dati forniti per finalità statistiche e gestionali dei propri dati anche mediante
l’ausilio di procedure informatizzate e al trasferimento dei dati personali ad altri Enti per gli
adempimenti amministrativi e per la valutazione socio-sanitaria, nel rispetto della sicurezza e
riservatezza necessarie.

lì,__________________________

In Fede
__________________________

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

Allegato A.1

Al Comune di _________________________________
Al Servizio PUA / Servizi Sociali e Socio-sanitari

OGGETTO: Programma Assegni di Cura – FNA 2017 – richiesta continuità assistenziale cure domiciliari
integrate – Disabilità Gravissima
(dati del richiedente/beneficiario finale - utente)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato/a a____________________________________il ___________________C.F._______________________________________
residente a_______________________________ Indirizzo ______________________________________________________________
tel. _______________________________________cell._______________________________ e-mail ____________________________

CHIEDE
|___| Per sé (beneficiario finale / utente, come sopra identificato)
|___| Per familiare (specificare il grado di parentela se presente ed allegare atto di delegata sottoscritta dal
delegante) ________________________________________________________________________________
|___| Per familiare e/o convivente (specificare il grado di parentela, se presente, ed allegare dichiarazione
attestante che il beneficiario finale non è in grado di firmare, in attesa di nomina di rappresentate giuridico)
___________________________________________________________________________________
|___| In qualità di tutore giuridico o amministratore di sostegno della persona interessata (allegare atto)
_______________________________________________________________________________________________________________
(dati del delegato, con identificato in precedenza)
nome e cognome___________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il__________________ residente a ____________________________________________
indirizzo _________________________________________________ Codice Fiscale_________________________________________
la continuità assistenziale nel Programma Assegni di Cura/Cure Domiciliari, dichiarando che nella
valutazione dell’U.V.I. è stato attribuito un indice Barthel pari a ________________ .
A tal fine, il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 del medesimo
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARA

(barrare con una X solo la propria risposta)
|___| che non sono mutate le condizioni di non autosufficienza valutate in sede UVI per l’accesso alle cure
domiciliari integrate / programma assegni di cura;
|___| di avere il riconoscimento dell’invalidità totale e permanente pari al 100%
|___| con beneficio dell’identità di accompagnata;
|___| di aver il riconoscimento dell’invalidità con la seguente % _______________;
|___| di essere in possesso della certificazione ai sensi della Legge 104/92 - art. 3 comma 3;
|___| di non aver usufruito nell’ultimo anno del servizio di assistenza domiciliare erogata dal Comune/Ambito
e/o di altro servizio _______________________________________;
|___| di usufruire dal ____________ del servizio di assistenza domiciliare integrata erogata dal Distretto Sanitario
per le seguenti prestazioni _________________________;
|___| di aver già presentato richiesta di accesso alle Cure Domiciliari Integrate ma di non aver mai usufruito del
servizio attraverso le prestazioni;
|___| di aver chiesto o usufruito nell’ultimo anno di altri servizi sociali o sanitari di cui usufruisce (esempio:
PTRI/BdS; Centro Diurno e ecc.) ______________________________;
|___| di essere disabile affetto dalla/e seguente/i patologia/e o condizione (barrare con una o più X):
|___| cronico degenerativa non reversibili;
|___| grave demenza;
|___| disabilità psichiche (con multi patologiche);
|___| cerebroleso;
|___| stato vegetativo;
|___| Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
|___| Altre malattie del motoneurone
|___| altro (specificare) _____________________________________________________
Che il proprio M.M.G./P.L.S. è _____________________________________________________________________________________________
Recapiti Tel. ________________________________________________ e-mail ______________________________________________________
|___| Di essere assistito, presso il proprio domicilio, per le funzioni di vita quotidiana da un familiare convivente
o altra persona convivente, con funzione di care-giver (specificare il nominativo):
______________________________________________________________________________________________________________________________
tel._____________________________________________Cell. ____________________________________________
e-mail________________________________________________________________________________
|___| Di necessitare di assistenza continuativa, in regime domiciliare, notturno e diurno (h/24);
|___| Di rendersi disponibile alla eventuale ri-valutazione da parte dell’U.V.I., anche presso il proprio domicilio;
|___| Di essere a conoscenza che il criterio per l’ammissione al “Programma Assegni di Cura” è determinato in
sede U.V.I. in base all’indice Barthel e che a parità di punteggio e a concorrenza delle risorse disponibili la
priorità è riservata all’utente con ISEE più basso e più giovane;
|___| di aver preso visione del Disciplinare adottato dall’Ambito Territoriale C1 per la gestione del Programma
Assegni di Cura.

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

|___| di essere consapevole che l’erogazione dell’Assegno di Cura risulta sostitutiva di ogni altra prestazione a
carattere socio-sanitario a carico dell’Ambito Territoriale/Comune. Lo stesso si sospende a far data dal
ricovero presso struttura residenziale, come disposto dalla normativa vigente.
|____| di essere a conoscenza che trattandosi di una misura alimentata a partita di giro da un fondo dedicato
(FNA), e che l’Ambito Territoriale C1, ovvero il Comune Capofila Caserta, procederà all'effettiva liquidazione in
favore degli utenti utilmente beneficiari solo ad avvenuto accredito delle relative risorse da parte della
Regione Campania e in base all’effettiva disponibilità delle stesse.
Ai fini della predisposizione dell’atto di liquidazione del beneficio economico previsto dal Programma Assegni
di Cura
- FNA 2017 – Continuità Assistenziale – Ambito Territoriale C1, il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 del medesimo DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, inoltre dichiara che l’IBAN sul quale
accreditare l’assegno di cura è
(Il c/c deve essere idoneo a ricevere pagamenti da parte della P.A. – non sono validi IBAN di Libretti Postali o
similari) .
IBAN ______________________________________________________________________________________________________
(Scrivere stampatello ed in maniera comprensibile – allegare possibilmente documento IBAN)
IBAN intestato e/o co-intestato con il beneficiario finale: |____| si |____| no
Intestato a: _________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ______________ Cod. Fiscale ____________________________________________
Residente a: ________________________________________________________________CAP ________________________________

Co-intestato IBAN ___________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ______________ Cod. Fiscale ____________________________________________
Residente a: ________________________________________________________________CAP ________________________________
In qualità di: ______________________________________________________________________________________________________________

Allega alla presente
(spuntare con una X):

 Certificazioni sanitarie attestati la patologia ed il livello di gravità (specificare)

________________________________________________________________________

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________
 Certificazione indennità di accompagnamento del diretto interessato.
 Certificato del proprio MMG o PLS attestante la condizione di non autosufficienza e la
necessità delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale;
 Compilazione a cura del proprio MMG o PLS della sez. A della S.MA.M.DI.;
 Atto di delega alla presentazione della domanda, se la persona che presenta la domanda è
diversa dal beneficiario;
 Atto di nomina a tutore giuridico o amministratore di sostengo, se presente;
 Atto di richiesta alla nomina di tutore giuridico o amministratore di sostegno, se presente;
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/beneficiario
finale e, se del caso, del delegato o tutore giuridico o amministratore di sostegno;
 Altro, _____________________________________________________________.

lì,__________________________

In Fede

Consenso Informato
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.vo 196/03 e s.m.i. e autorizza il
Comune di residenza e l’Ufficio Piano di Zona dell’Ambito Territoriale C1 al trattamento e
all’elaborazione dei dati forniti per finalità statistiche e gestionali dei propri dati anche mediante
l’ausilio di procedure informatizzate e al trasferimento dei dati personali ad altri Enti per gli
adempimenti amministrativi e per la valutazione socio-sanitaria, nel rispetto della sicurezza e
riservatezza necessarie.

lì,__________________________

In Fede
__________________________

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Caserta, Capofila AT C1
alla c.a. del Coordinatore dell'UdP AT C1
alla c.a. del Direttore di Distretto
(per il tramite del proprio Comune di Residenza)

OGGETTO: accettazione accesso nel Programma Assegni di Cura
Assistenziale ADI – Cure Domiciliari Integrate

- FNA 2017 – Continuità

(dati del richiedente)
Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________il_______________________________________
C.F. _______________________________________ residente a___________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
tel. _________________________________cell.___________________________ e-mail _______________________
|____| Per sé (beneficiario finale/utente)
|____| Per familiare convivente (specificare il grado di parentela se presente ed allegare atto di delegata sottoscritta dal delegante)
___________________________________________________________________
|____| Per familiare convivente (specificare il grado di parentela se presente ed allegare dichiarazione attestante che il
beneficiario finale non è in grado di firmare, in attesa di nomina di rappresentate giuridico)
_____________________________________________________________________________
|____| In qualità di tutore giuridico o amministratore di sostegno della persona interessata (allegare atto)
(dati del delegato)
nome e cognome_____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________il___________________ età ____________
residente a _____________________________________indirizzo__________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art.
76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

|___| di essere consapevole che il Programma Assegni di Cura è a supporto del carico di cura sostenuto dalla
famiglia/care-giver per la permanenza a domicilio del beneficiario non autosufficiente;
|___| che l’intervento rientra in un progetto assistenziale personalizzato di cure domiciliari integrate - PAI;
|___| che i dati e le informazioni rilasciate in sede di richiesta e di valutazione effettuata dall’UVI permangono e sono
veritiere e che qualsiasi variazione sarà tempestivamente comunicata;
|___| di essere consapevole che l’accettazione della misura Assegno di Cura è sostitutiva di ogni altra prestazione a
carattere sociale per interventi di natura socio-sanitaria da parte dell’Ambito Territoriale/Comune;
|___| che il beneficiario non può e non potrà essere beneficiario di altra forma di aiuto socio-assistenziale e sociosanitario a carico del Sociale nell’arco temporale di erogazione/competenza della misura “assegno di cura”. Altresì, il
beneficio si sospende a far data dal ricovero presso struttura residenziale, qualora venga chiesta la compartecipazione
della quota sociale e/o secondo le disposizioni della norma vigente in materia;
|___| di essere a conoscenza che il Programma assegni di cura è alimentato Fondo dedicato (FNA) trasferito dalla
Regione e che il Comune Capofila dell’AT C1 procederà all'effettiva liquidazione in favore dei soggetti beneficiari solo
ad avvenuto accredito delle relative risorse e fino a concorrenza delle stesse, secondo le disposizioni nazionali,
regionali e del Coordinamento Istituzionale;
|___| che di norma gli accrediti saranno disposti, salvo problematiche di ordine tecnico-amministrativo, previa verifica
interna e disponibilità delle risorse;
che l'IBAN sul quale accreditare l'assegno di cura è il seguente:
(c/c deve essere idoneo a ricevere pagamenti da parte della P.A. – non sono validi IBAN di Libretti Postali o
similari) .

IBAN ________________________________________________________________________________________________________________
(Scrivere stampatello ed in maniera comprensibile – allegare possibilmente documento IBAN)
IBAN intestato o/e co-intestato con il beneficiario finale: |____| si |____| no
Intestato a: _________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il _________________ Cod. Fiscale __________________________________________________
Residente a: ________________________________________________________________CAP _________________________________________

Co-intestato IBAN ______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il __________________ Cod. Fiscale ________________________________________________
Residente a: ________________________________________________________________CAP _________________________________________
In qualità di: ______________________________________________________________________________________________________________

Allega alla presente:

ambito sociale
CITTÀ DI CASERTA
CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
CITTÀ DI CASAGIOVE
COMUNE DI CASTEL MORRONE

Via San Gennaro, 8
81100 Caserta
0823/273638
ambitoterritorialec1_udp@comune.caserta.it
ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it

-------------------------------------------------------------------------------------

 Atto di delega alla riscossione del beneficio o altro atto, se del caso, ovvero nomina ad amministratore di

sostegno e/o tutore/curatore oppure altro atto, anche in forma di dichiarazione autenticata, sottoscritta, in base
alla ricorrenza dei casi, da tutti i parenti di I Grado (figli, fratelli) oppure dal coniuge o dal/dai genitori;
 Fotocopia carta d’identità in corso di validità del richiedente/beneficiario e, se del caso, del delegato alla
riscossione;
 Altro, ___________________________________________________________________________________.
lì,__________________________

In Fede

Il/la
sottoscritto/a ____________________________________________________________ acconsente al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.vo 196/03 e s.m.i. e autorizza il Comune di residenza e l’Ufficio Piano di
Zona dell’Ambito Territoriale C1 al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti anche mediante l’ausilio di procedure
informatizzate e al trasferimento dei dati personali ad altri Enti per gli adempimenti amministrativi e per la valutazione,
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
lì,__________________________

In Fede

Griglia di sintesi dei richiedenti l'accesso al Programma Assegni di Cura o delle richieste di Ri-Valutazione

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Richiedente il
beneficio
(Nome e
Cognome)

Cod. Fiscale

Data di Nascita Luogo di Nascita

Comune di
residenza

Indirizzo

Recapito
Telefonico

Ri-Valutazione
(SI / NO)

se è sì, Indice
Barthel
attribuito

Nome e
Cognome
care-giver

Data richiesta

N. Prot.

Docum.
Completa
(SI/NO)

se è no,
precisare

Eventuali
Integrazioni
richieste

Esito PreValutazione
positiva (UVI
SI/NO)

Griglia di sintesi dei richiedenti delle Valutazioni UVI - Programma Assegni di Cura

N.

Richiedente il
beneficio
(Nome e
Cognome)

Cod. Fiscale

Data di Nascita Luogo di Nascita

Comune di
residenza

Indirizzo

Recapito
Telefonico

Ri-Valutazione
(SI / NO)

se è sì, Indice
Barthel
attribuito

Nome e
Cognome
care-giver

Data richiesta
(allegato A)

N. Prot.

COD. Fiscale
dell'intestario
dell'IBAN (se
diverso dal
beneficiario)

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dati relativi alle Liquidazioni

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Data UVI

n. verbale UVI

Indice Barthel

Firma
Nominativo case
accettazione e
manager
PAI (SI/NO)

IBAN

Intestatario
IBAN

Indirizzo del
Data di nascita del Luogo di nascita del
delegato all'incasso
delegato all'incasso delegato all'incasso
(Intestario IBAN se
(se diverso dal
(se diverso dal
diverso dal
beneficiario)
beneficiario)
beneficiario)

ALLEGATO A

S.VA.M.DI.
SCHEDA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE - DISABILI

SCHEDA A
VALUTAZIONE SANITARIA
PER L’ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI

REGIONE
CAMPANIA

Nome e Cognome

_____________________________________Data

di Nascita ____/______/___

CODICE FISCALE
N. Tessera Sanitaria

HANDICAP (L 104/92)

NO

IN
CORSO

SI

ACCOMPAGNAMENTO (L 18/80)

INVALIDITÀ CIVILE

Situazione
di gravità

≥
33%
≥
66%

NO
NO

SI

SI

≥ 46%
NO

100

SI

Residenza:……………………………………………………………..………………..……………….
Domicilio: ……………………………………………………………….………………………………
Comune: ………………………………………………………………….… Prov.: ........................…
Recapiti telefonici: …………………………………………………………………………………….
DATI BIO - ANTROPOMETRICI
data
Peso in kg Altezza in m

IMC

PA mm/Hg

FC bpm

NO

Disturbo Psichiatrico

FR a/m

TAB. 1 CONDIZIONI PATOLOGICHE

Ritardo Mentale

SI

NO

TAB. 2 - FUNZIONI CORPOREE
Categorie
Codice

Funzioni intellettive
Funzioni psicosociali
globali
Recepire il linguaggio
Espressione del
linguaggio

Demenza

Qualificatore

SI

Categorie

Codice

b117

Deglutizione

b5105

b122

Continenza fecale

b5253

SI

NO

Qualificatore

b1670

Continenza urinaria
b6202
Funzioni della mobilità
b1671
b710
articolare
Funzioni della forza
Funzioni della vista
b210
b730
muscolare
Funzioni del tono
Funzioni uditive
b230
b735
muscolare
Funzioni del movimento
Sensazione di dolore
b280
b765
involontario
Tolleranza dell’esercizio
Funzioni del pattern
b455
b770
fisico
dell’andatura
Funzioni protettive della
Masticazione
b5102
b810
cute
Se in qualsiasi FUNZIONE dovesse rilevarsi un qualificatore ≥ 3 compilare la Tab. 4 – Scheda ISM
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ALLEGATO A
TAB 3 - FATTORI AMBIENTALI
UTILIZZA AUSILI TECNICI PER LA FUNZIONE:

Cardiaca
Digerente
Motoria

Respiratoria
Renale
Comunicativa
È ASSISTITO CON CONTINUITÀ DA:
Familiare/i
Caregiver

È IN TERAPIA FARMACOLOGICA CON:

Antiepilettici
Antipsicotici
Antidiabetici

Antidolorifici
Antineoplastici
Altro

HA UNA DIPENDENZA DA:

Alcool

Altre sostanze

Se risulta l’utilizzo di ausili, compilare la Tab.4-ISM.
TAB. 4 – SCHEDA INDICE DI SEVERITÀ DELLA MALATTIA- ISM da compilare se l'assistito presenta un livello di
gravita' ≥ 3 nella tabella 2
PATOLOGIA
a
b
c
d
e
f
g
h
h1
i
l
m
n
o
p
q
r
s
s1
t
u
v
x
z

Classe ISM

Cardiopatia organica: valvulopatie, endo-mio-pericardite, aritmie secondarie a tali patologie
Cardiopatia ischemica: IMA, angina pectoris e aritmie causate da ischemia
Disturbi primitivi del ritmo e della conduzione: aritmie in assenza di cardiopatia organica
ed ischemica

Insufficienza cardiaca congestizia da cause extracardiache: es. cuore polmonare
cronico, insufficienza renale

Ipertensione arteriosa
Accidenti vascolari cerebrali
Vasculopatie periferiche
Diabete Mellito
Malattie endocrine
Malattie respiratorie
Neoplasie maligne
Malattie epato-biliari
Malattie renali
Malattie osteo-articolari
Malattie gastrointestinali
Malnutrizione
Parkinsonismi
Depressione
Malattie mentali: tutte le malattie mentali ad eccezione della depressione
Deterioramento mentale
Anemia
Deficit sensoriali
Piaghe da decubito
Altro

INDICE DI SEVERITÀ DELLE MALATTIE (ISM) – CLASSE DI COMORBILITÀ (QUADRO CONCLUSIVO)
0
1

Nessuna patologia con ISM > 2
1 patologia con ISM = 3 e le altre con ISM ≤ 1

2
3

1 patologia con ISM = 3 e le altre con ISM ≤ 2
2 o più patologie con ISM = 3 o 1 pat. con ISM = 4

ANNOTAZIONI:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TAB. 5 PROPOSTA INVIO REGIME
ASSISTENZIALE
AMBULATORIALE
DOMICILIARE
SEMIRESIDENZIALE
RESIDENZIALE

Data ______/______/________
MMG. Timbro e Firma
___________________________
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