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IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ADS N.07  “ VASTESE” 

 
 

Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 
Visto il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.) anno 2019; 
Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. DPF014/94 del 4 settembre 2019 di riparto, liquidazione e 
pagamento delle risorse statali afferenti il F.N.N.A. agli Ambiti Distrettuali per l’annualità 2019 ; 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetto l’avviso pubblico per l’assegno di disabilità gravissima, quale beneficio economico in favore di persone 
in condizione di  disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofica (Sla), di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
26.09.2016 e delle persone con Stato di Demenza Molto Grave tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer,  
in tale condizione, finalizzati ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile gravissimo nel proprio 
ambiente di vita. 

 
ART. 1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 

L’Assegno di Disabilità Gravissima è attivato, su richiesta, in favore dei nuclei familiari ed è finalizzato ad 
integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità assistenziale alla persona in condizione di 
disabilità  gravissima e a garantire alla stessa la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, 
evitandone il ricovero in strutture ospedaliere e/o residenziali. 
L’erogazione dell’assegno di disabilità gravissima è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad 
assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza 
diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti 
familiari. 
 

ART. 2 
DESTINATARI 

 
I destinatari dell’intervento sono persone in condizione di disabilità gravissima ivi inclusi quelli a sostegno delle 
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) e delle persone con Stato di Demenza molto grave tra cui 
quelle affette dal Morbo di Alzheimer. 
A norma del suddetto Decreto per persone in condizione di disabilità gravissima, si intendono le persone 
beneficiarie 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 stata accertata 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 A o B.Nel caso di lesioni con esiti 
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado AoB;  

e) Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con 
bilancia muscolare complessiva <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 Yabr mod; 

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; 
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g) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro artistico ascritta al livello 3 
della classificazione del DSM_%; 

h) Persone con diagnosi al Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM_5, 
con QI<=34 e con 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; 

j) Persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (Sla); 
k) Persone in stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer. 

 
 
 

ART. 3 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda potrà essere presentata da parte di tutti i cittadini con disabilità gravissima, residenti in 
uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” e/o familiare 
(vedansi sentenza Trib.Milano Sez. IX Civile Decreto 03.11.2014;Tribunale Vercelli Sez. Civile sentenza 
del 16.10.2015), legale tutore/amministratore di sostegno o altro legittimato, IVI COMPRESI I 
BENEFICIARI DEGLI ANNI PRECEDENTI. 
 
La domanda potrà essere presentata dal 06.10.2021 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del 19.11.2021 (termine perentorio) direttamente al Comune di Residenza o mediante Pec o 
Raccomandata con ricevuta di ritorno . 

 
La domanda di accesso al beneficio, redatta utilizzando il modello predisposto dall’Ambito Distrettuale 
Sociale, deve essere corredata della seguente documentazione: 

 Documento di identità, in corso di validità, del beneficiario; 
 Documento di identità in corso di validità del richiedente – Care giver, nonché copia del 

provvedimento emanato da parte del Giudice Tutelare o altra documentazione che legittimi il 
richiedente a rappresentare la persona affetta da disabilità gravissima; 

 Copia certificato di invalidità 100% con indennità di accompagnamento e copia certificazione di 
disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3; 

 Certificazione di diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) (solo per i nuovi 
richiedenti); 

 Certificazione di diagnosi definitiva di Morbo di Alzheimer (solo per i nuovi richiedenti); 
 Certificazione di diagnosi per le altre disabilità gravissime; 
 Isee socio-sanitario in corso di validità; 
 Altra documentazione sanitaria ritenuta utile ai fini della valutazione. 

 
 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese”  all’indirizzo 
http://www.comune.vasto.ch.it   e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito 07, nonchè  presso gli 
uffici  ( Segretariato Sociale – URP) dell’ECAD e dei Comuni dell’Ambito. 
Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda gli utenti ricompresi nel territorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese”, troveranno assistenza presso gli Sportelli territoriali di Segretariato Sociale 
comunali  come seguono:  
 
 

    Ente di Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” – ECAD Vasto –  
Assessorato Politiche Sociali - Piazza Barbacani, 2 - 66054 - Vasto - Tel. 0873.309327 – 0873/361460 
Pec: comune.vasto@legalmail.it 
Sito istituzionale www.comune.vasto.ch.it 
 

    Comune di San Salvo – Ente gestore Zona di Gestione Sociale n. 1-Piazza Papa Giovanni  
66050 San Salvo - tel. 0873/340249-230 
Pec: serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it 

http://www.comune.vasto.ch.it/
mailto:comune.vasto@legalmail.it
http://www.comune.vasto.ch.it/
mailto:serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it
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 Sito istituzionale www.comune.sansalvo.ch.it 
  

    Comune di Cupello –  Corso Mazzini 1– tel. 0873/316824 
Pec: affarigenerali@pec.comunedicupello.it 

Sito istituzionale: www.comunedicupello.it 
 

     Comune di Fresagrandinaria – Piazza Municipio 1 - tel. 0873/321136 
Pec: comunefresagrandinaria@legalmail.it 
Sito istituzionale : www.comunefresagrandinaria.it 
 

     Comune di Lentella – Piazza Garibaldi 1 – tel. 0873/321117 
Pec: comunelentella@legalmail.it  
Sito istituzionale: www.comunedilentella.it 
 

    Unione dei Miracoli – Ente gestore Zona di Gestione Sociale n. 2- Piazza Umberto I° che comprende i 
comuni di: 
 

     Comune di Casalbordino – Piazza Umberto I – tel. 0873/92191 
Pec: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comune.casalbordino.ch.it 
 

     Comune di Pollutri –Corso Giovanni Paolo II 26  – tel. 0873/907359 
Pec: comunedipollutri@legalmail.it 
Sito istituzionale : www.comunedipollutri.it 
 

     Comune di Villalfonsina– Corso Adriatico 21  – tel. 0873/900280 
Pec: comunevillalfonsina@postecert.it 
Sito istituzionale: www.comune.villalfonsina.ch.it 
 

     Comune di Torino Di Sangro –Piazza Donato Iezzi 15  – tel. 0873/913121 
Pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comune.torinodisangro.ch.it 
 
 
 

ART. 4 
DOMANDE AMMISSIBILI 

Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente avviso, recanti 
i requisiti richiesti. 
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine o prive dei detti requisiti e allegati, verranno escluse. 
 

 
ART. 5 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
 
L’accesso al beneficio economico è subordinato alla Valutazione Multidimensionale delle persone in condizioni di 
disabilità gravissima da parte dell’ equipe multi professionale in cui saranno presenti sia le componenti cliniche 
che sociali, mediante l’utilizzo delle scale approvate dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad 
ACTA  n. 107/2013, integrate con le scale di valutazione di cui al comma 2 lett. a),c),e),h),i), illustrate negli 
allegati 1 e 2 del Decreto del 26.09.2016.  L’accesso al beneficio economico, nonché l’entità dell’assegno è 
commisurato al “ livello di intensità assistenziale” di cui necessita il malato. La valutazione del grado di 
compromissione funzionale e dell’intensità del bisogno assistenziale dei richiedenti che hanno presentato 
istanza di accesso agli assegni di disabilità gravissima è effettuata dalla UVM competente sul territorio, tramite 
l’utilizzo di scale di misurazione  e valutazione validate e condivise a livello socio-sanitario 
 
 
 
 

http://www.comune.sansalvo.ch.it/
mailto:affarigenerali@pec.comunedicupello.it
mailto:comunefresagrandinaria@legalmail.it
http://www.comunefresagrandinaria.it/
mailto:comunelentella@legalmail.it
http://www.comunedilentella.it/
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
http://www.comune.casalbordino.ch.it/
mailto:comunedipollutri@legalmail.it
http://www.comunedipollutri.it/
mailto:comunevillalfonsina@postecert.it
http://www.comune.villalfonsina.ch.it/
mailto:protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/
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ART. 6 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE MISURE ECONOMICHE 
 

 
L’importo dell’assegno di disabilità gravissima, sarà stabilito funzionalmente alle risorse disponibili assegnate a 
questo Ambito e in relazione al numero delle domande pervenute nei termini. La determinazione dell’importo, 
inoltre, terrà conto, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata,  sia del “livello di intensità 
assistenziale” riconosciuto dalle U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionali) distrettuali competenti per 
territorio, sia del valore dell’ISEE. 
Il contributo sarà erogato solo successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Fiducia. La mancanza di 
sottoscrizione del suddetto accordo è causa di decadenza dal contributo. 
 
L’Ambito è tenuto a verificare il rispetto dell’ Accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad Assistenti 
Familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi effettuati. 
 
L’Assegno di Disabilità Gravissima è incompatibile con i seguenti interventi economici: 

 Assegno di Cura; 
 Contributo Vita Indipendente previsto dalla L.R. n. 57 del 23.11.2012; 
 Fondo “Dopo di Noi” previsto dalla L. 112/2016; 
 Altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità assistenziali e che si 

riferiscono allo stesso ed effettivo periodo progettuale, ivi comprese le tipologie di servizi afferenti lo 
stesso finanziamento, es. la fruizione del servizio di trasporto sociale (F.N.N.A 2019) esclude l’assegno di 
disabilità gravissima (F.N.N.A. 2019) 

 
Inoltre, nel caso in cui il beneficiario usufruisca anche del Contributo per Prestazione Prevalente del  Progetto 
Inps Home Care Premium 2019, l’ammontare dell’Assegno di Disabilità Gravissima sarà comunicato all’Inps, ai 
fini della decurtazione. 
 

ART.7 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali di cui l’Ambito verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

 
ART. 8 

QUESITI 
 
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione all’Ente di Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” – ECAD Comune di 
Vasto P.zza Barbacani, 01  - Tel 0873/3091, Referente: Ariano Antonio Barsanofio. 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.7 L.N.241/90: 

Determinazione degli importi degli assegni economici per la disabilità gravissima-F.N.N.A. 2019 

Valore ISEE Fascia di intensità di 
bisogno molto alto 

Fascia di intensità di 
bisogno da alto a molto 

alto 

Fascia di intensità di 
bisogno da medio a lieve 

Fino a 24.000,00 euro € 1.000,00 € 850,00 € 600,00 
da 24.000,00 a 32.000,00 euro € 950,00 € 800,00 € 500,00 
da 32.000,01 euro e oltre € 900,00 € 750,00 € 400,00 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3, L.241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato 
al momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono i 
seguenti: 
 
 

Amministrazione competente Comune di Vasto 
Oggetto del procedimento ACCESSO ASSEGNO DISABILITA’ GRAVISSIMA  
Responsabile del procedimento Ariano Antonio Barsanofio 
Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120gg. dalla data di scadenza 

Data di conclusione del procedimento 31.12.2022 
 
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti 

Segretariato Sociale dell’ECAD e dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 Vastese nei 
giorni e nei predetti orari di apertura al pubblico   
 

 
Vasto 28.09.2021 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE 07 VASTESE 
Ariano Antonio Barsanofio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


