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CIRCOLARE ESPLICATIVA N.1 “PROGRAMMA DI ASSEGNI DI CURA” 

 

La Regione Campania promuove un Programma di Assegni di Cura nell’ambito delle 

risorse FNA (Fondo non Autosufficienze) approvate con Decreto n.325/2020, per favorire la 

permanenza delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e gravissima (ex. art. 

3 del D.M. 26/09/20216) che necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno e sostenere i loro 

familiari.  

Gli assegni di cura concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di “Cure 

Domiciliari” (ex D.G.R. n.41/2011) che sono definiti dalle UVI distrettuali sulla base di una 

valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. Gli assegni di cura sostituiscono le 

prestazioni di “assistenza tutelare di aiuto infermieristico” garantite dall’OSS di competenza 

dell’Ambito territoriale e costituiscono la  quota di spesa sociale (pari al 50%) dei piani di 

assistenza individualizzata/PAI  delle Cure Domiciliari Integrate. Agli utenti in Cure Domiciliari 

che aderiranno al programma di “Assegni di Cura”, viene mantenuto, pertanto, il 50%  di 

“assistenza tutelare e aiuto infermieristico” garantite dall’O.S.S. fornito dal sistema sanitario. 

 

Gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito territoriale 

in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a 

domicilio.  

L’intervento persegue i seguenti obiettivi: 

o favorire la permanenza a domicilio dei non autosufficienti anche in condizioni di disabilità 

gravissima  

o assicurare un sostegno economico adeguato alle famiglie che hanno assunto il carico di cura, 

quando siano anche in condizioni di difficoltà economica  

o contrastare la situazione di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una 

persona in condizioni di disabilità 

o favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di disabilità 

ricoverate presso strutture sociosanitarie. 

 

1.1 I beneficiari  

Possono beneficiare le persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima 

residenti in uno dei Comuni dell’Ambito N17 per i quali l’Unità di Valutazione Integrata del 

distretto Sanitario abbia effettuato una valutazione e redatto un progetto sociosanitario di 
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Cure Domiciliari. Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali 

sia sociosanitari che socioassistenziali. Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai 

sensi del Decreto ministeriale 26/06/2016 art.3 si intendono le persone “beneficiarie” 

dell’indennità di accompagnamento.   

 

1.2 Modalità di accesso alle cure domiciliari 

L’accesso alla misura avviene in esecuzione del Decreto Regionale n.325/20, per le persone 

in carico alle Cure Domiciliari ex D.G.R. n.41/2011, disciplinate dal Regolamento per l’accesso e 

l’erogazione dei servizi sociosanitari ex art. 41 L.R. 11/2007, per tutte le persone non autosufficienti 

che pur in assenza di disabilità motoria, necessitano di assistenza continuativa.   

La persona interessata o suo familiare o car giver di riferimento si rivolge al Segretariato 

Sociale o ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale. L’assistente sociale effettua una decodifica 

del bisogno per definire l’appropriatezza attraverso una valutazione delle condizioni sociali del 

richiedente e del suo contesto familiare, abitativo, economico anche mediante una visita 

domiciliare. Nel caso in cui si rilevi una condizione di fragilità prevalentemente sociale viene 

proposto al richiedente uno dei molteplici servizi offerti. Per accedere alla misura non è prevista 

ne riconosciuta alcuna modulistica. Nel caso in cui si rileva un “bisogno sociosanitario 

complesso” che richiede una presa in carico congiunta tra Distretto Sanitario e Ambito e si rimanda 

al medico di Medicina generale la richiesta di “Immissione in Cure Domiciliari”. L’attivazione 

delle UVI, come da accordo di programma, vengono attivate dal Responsabile Sanitario delle 

Cure Domiciliari. 

Ai richiedenti di Cure Domiciliari dovrà essere compilata la scheda di valutazione sociale 

SVAMA C viene compilata dall’assistente sociale del Comune di residenza del potenziale 

beneficiario e trasmessa al Distretto Sanitario e contestualmente all’Assistente Sociale dell’Ufficio 

di Piano delegata, per la parte sociale alla partecipazione alle Unità  di Valutazione Integrata UVI. 

In questa sede viene redatto il PAI (Piano di Assistenza Integrata) che terrà conto della condizione 

di gravità del soggetto richiedente. La valutazione si basa, sull’utilizzo delle scale dell’ex DM del 

26/09/2016 e di Barthel. Il Progetto assistenziale Integrato deve essere accettato e sottoscritto dal 

caregiver indicato nella scheda SVAMA C, tenendo conto altresì della condizione economica 

equivalente – ISEE, pur non essendo, la stessa, vincolante ai fine del riconoscimento dell’Assegno 

di cura. 

1.3 Entità dell’assegno e durata 

La Regione Campania predispone annualmente il programma “Assegni di cura” in cui ne 

stabilisce anche l’importo. Sarà compito dell’Ambito modulare una proposta di programmazione di 

“Assegni di cura” attingendo ai nominativi di persone valutate in UVI e con le scale ex DM 

26/09/2016. L’assegno è cumulabile con pensioni di indennità e di accompagnamento ed ogni altro 

assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e o assicurativo. Non è cumulabile 

con altre misure di sostegno al reddito erogate dall’Ambito N17 per i non autosufficienti né con 

voucher per l’assunzione di badanti.  
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L’assegno è erogato mediante bonifico bancario, intestato alla persona non autosufficiente. Il 

caregiver o un suo tutore, è tenuto a sottoscrivere un patto di responsabilità.  

L’assegno ha la durata di 12 mesi continuativi ed è erogato dall’Ambito a seguito del 

trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania con cadenza bimestrale a partire dalla 

data di valutazione da parte dell’UVI. Qualora l’utente necessiti di un periodo di ricovero è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione all’Ambito N17. L’erogazione dell’assegno di cura non è sospesa 

se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine si dispone la sospensione dell’assegno di 

cura che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio. In caso di decesso l’Ambito 

dispone l’interruzione dell’assegno di cura a partire dal mese successivo al decesso; i familiari del 

deceduto non hanno alcun titolo di diritto sull’assegno.  

 Il referente per l’Ufficio di Piano della misura Assegno di cura è la Dr.ssa Mariarosaria 

Quaranta Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano per tutti gli aspetti relativi all’accesso alla 

misura, alla valutazione in sede di UVI e gestionali. 

 Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, comunicazioni e supporto normativo è possibile 

contattare la Dr.ssa Cecilia Petito  081.8343238 udp@ambiton17.it  - udp@pec.ambiton17.it  
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