
 
 

AMBITOTERRITORIALE C9 - Comune Capofila Sparanise  
Capua – Bellona – Vitulazio – Camigliano – Pastorano - Calvi Risorta –  

Pignataro Maggiore - Giano Vetusto – Rocchetta e Croce    
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2013 

II PIANO SOCIALE DI ZONA – II PSR - AMBITO TERRITORIALE C9  
(Decreto Dirigenziale Regione Campania n.884 del 29/09/2014) 

 
E’ possibile presentare domanda ai fini dell’erogazione degli Assegni di Cura FNA 2013, a favore di persone 
non autosufficienti (Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 884 del 29/09/2014). 
Gli interessati devono essere residenti in uno dei 10 Comuni dell’Ambito Territoriale C9 ed in possesso dei 
requisiti indicati nel disciplinare disponibile presso il proprio Comune.  
Il programma di Assegni di Cura è finalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone non 
autosufficienti e sostenere le loro famiglie nel carico di cura. Beneficiari dell'intervento sono persone non 
autosufficienti, senza distinzioni di patologie con disabilità gravissime. Si intendono per persone in 
condizione di disabilità gravissima le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano, a 
domicilio, di assistenza continua nelle 24 ore. Ai fini della formazione delle graduatorie Anziani e Disabili, 
sarà data in via prioritaria continuità agli utenti già in carico (DGRC n. 34/13 - Programma Regionale 
Sperimentale per persone affette da SLA). 
In conformità con quanto stabilito con D.D. n. 884/2014, la quota dell'assegno di cura è definita in € 700,00 
(settecento/00) mensili, indipendentemente dalle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo 
familiare, e il relativo piano di intervento potrà avere la durata di massimo 12 mesi, con rivalutazione 
semestrale. 
Le domande per l’accesso al beneficio devono essere consegnate: 
- a mano, in busta chiusa, dal soggetto potenzialmente beneficiario oppure da un soggetto differente solo 
nel caso in cui si tratti di genitore di minore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, altro familiare 
stabilmente convivente oppure altro soggetto munito di formale delega alla presentazione della domanda, 
al Protocollo del Comune di Residenza negli orari di apertura al pubblico;  
- utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio di Piano, disponibile sui siti istituzionali 
dei Comuni dell’Ambito Territoriale C9, corredata da certificazione del Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta della persona da assistere e dalla richiesta “Proposta invio in Regime di Cure 
Domiciliari ad alta intensità”.  
Le richieste di accesso al beneficio potranno pervenire a far data da lunedì 29 giugno fino a lunedì 15 
luglio, termine ultimo di presentazione. Le valutazioni in sede UVI si avvieranno nel mese di settembre.  
Sulla busta, contenente il modello di richiesta con i suoi allegati, oltre alle indicazioni del mittente 
(Cognome Nome e indirizzo) e del destinatario, dovrà essere riportata la dicitura: “Richiesta di accesso 
assegni di cura FNA 2013 Ambito Territoriale C9”. Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio 
protocollo del comune di Residenza. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso ivi compreso i criteri di accesso e le modalità di 
determinazione dei beneficiari e conseguente formulazione delle graduatorie, si rimanda al Disciplinare 
adottato dal Comune Capofila scaricabile sui siti internet istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
C9.  
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