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AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACCESSO AGLI ASSEGNI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA 

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.) ANNO 2022 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

VISTI: 

✓ il vigente Piano Sociale Regionale 2016-2018 prorogato, con Verbale n. 41/1 del 21 dicembre 2020, dal 

Consiglio Regione Abruzzo fino all’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale; 

✓ la Delibera di G.M. n. 191 del 30/11/2021, adottata dal Comune di Ortona, quale di Ente Capofila 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”, attraverso la quale è stata disposta la proroga del 

vigente Piano Sociale per l’anno 2022; 

✓ la Deliberazione n. 707 del 17/11/2020, adottata dalla Giunta Regione Abruzzo, di approvazione delle 

Linee Guida per la programmazione degli interventi per la non autosufficienza, annualità 2019-2021; 

✓ la Deliberazione n. 574 del 18/10/2022 con cui, sulla base dell’integrazione di € 2.390.000 operata da 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali all’importo del FNNA 2021 già assegnato alla Regione 

Abruzzo, si è provveduto a integrare la deliberazione di Giunta Regionale n. 707 del 17/11/2020, 

riformulando in termini di costi il relativo piano degli interventi e a stabilire le modalità di ripartizione 

tra gli ADS di € 15.586.710,00 destinato alla disabilità grave e gravissima; 

✓ la Determinazione n. DPG023/197 del 21/12/2022, adottata dal Dipartimento Lavoro – Sociale della 

Regione medesima, attraverso la quale sono stati impegnati e liquidati agli Enti Capofila di Ambito 

Distrettuale Sociale le risorse derivanti dal Fondo Nazionale non Autosufficienza (F.N.N.A.) annualità 

2021; 

✓ la Determinazione n. DPG023/155 del 25/10/2022 con cui si è proceduto a ripartire lo stanziamento tra 

gli Ambiti Distrettuali Sociali adottando i medesimi criteri utilizzati per il riparto delle risorse destinate 

al finanziamento dei Piani Distrettuali Sociali; 

 

 

 

 

RENDE NOTO CHE 
 

É indetto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’assegno di disabilità 

gravissima, quale beneficio economico per la cura e per l’autonomia, ovvero ancorato ad un bisogno di 

sostegno inteso come assistenza personale, non assimilabile all’indennità di accompagnamento o ad 

altre prestazioni di invalidità civile (cui comunque si cumula), in favore di persone in condizione di 

disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, 

di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 26/09/2016 e delle persone 

con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer, finalizzati ad evitare 

ricoveri impropri e a mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.  
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ART. l 
OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

L'assegno di disabilità gravissima è attivato su richiesta ed è finalizzato ad integrare le risorse economiche 

necessarie ad assicurare la continuità assistenziale alla persona in condizione di disabilità gravissima ed a 

garantirne la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando 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. 

La disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ne ricorra il caso, l’individuazione dell’assistente familiare, 

deve essere formalizzata attraverso apposito accordo di fiducia (ALL. 2), sottoscritto con il Servizio Sociale 

competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato, redatto a cura dell’UVM. 

ART. 2 
DESTINATARI 

 

I destinatari dell'intervento sono persone in condizione di disabilità gravissima ivi incluse le persone affette da 

sclerosi laterale amiotrofica, o con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer. 

A norma dell’art. 3, c. 2 del Decreto interministeriale del 26/09/2016, per persone in condizione di disabilità 

gravissima, si intendono le persone beneficiare 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 Ao B. Nel caso di lesioni con esiti 

asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; 

e. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio 

muscolare complessivo <1 ai 4 arti alla scala Medicai 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; 

g. persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della 
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classificazione del DSM-5; 

h. persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con 

QI<=34 e con un 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; 

k. Persone in stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer. 

 

ART. 3 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

I destinatari del presente avviso, ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Giunta Regione Abruzzo con 

Deliberazione n. 707 del 17/11/2020, oltreché dall’art. 2 del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019 

– 2021 (Allegato B), devono possedere i seguenti requisiti: 

➢ essere percettori di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980 n. 18; 

➢ essere persone con disabilità gravissima come indicato al precedente Art. 2; 

➢ essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”; 

➢ essere in possesso di ISEE socio/sanitario, in corso di validità, non superiore ad € 50.000,00 ed a € 

65.000,00 in caso di destinatari dell’intervento minori di età; 

➢ non essere ricoverati in strutture residenziali. 

 

ART. 4 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di accesso al benefìcio, redatta utilizzando l’allegato 1, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 

➢ Certificazione di invalidità al 100% e indennità di accompagnamento; 

➢ Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92; 

➢ Attestazione ISEE socio/sanitario, in corso di validità; 

➢ Copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario e dell’eventuale richiedente; 

➢ Eventuale copia del decreto di nomina di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno; 

➢ Certificazione di diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), solo per i nuovi 

richiedenti; 

➢ Certificazione medica specialistica della condizione di “disabilità gravissima” (art. 3 del D.M. 

26/09/2016), solo per i nuovi richiedenti e/o non ammessi al beneficio nelle annualità precedenti.  

 

Le istanze, debitamente compilate, firmate e comprensiva degli allegati richiesti, potranno essere presentate a 

far data dal 27/02/2023_fino al _29/03/2023, nelle seguenti modalità: 

 

✓ spedita al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it (la stessa dovrà essere in 

formato PDF, con una dimensione massima non superiore a 5 MB); 

mailto:protocollo@pec.comuneortona.ch.it
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✓ Tramite il sito dell'Ente nella sezione Istanze OnLine e all'indirizzo 
https://servizi.comuneortona.ch.it/portal/servizi/moduli/pre_auth autenticandosi tramite 

SPID; 

✓ direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza. In quest’ultimo caso, la domanda 

dovrà essere presentata in busta chiusa e riportare la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER 

L'ACCESSO AGLI ASSEGNI DISABILITÀ GRAVISSIMA FONDO NAZIONALE PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A) – FONDO 2021. Ogni Comune dell’Ambito Distrettuale n. 10 

“Ortonese”, previa protocollazione, da prodursi nei predetti termini, provvederà ad inoltrare 

tempestivamente la documentazione acquisita all'Ente Capofila dell’ADS n. 10. 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso lo sportello dell’ECAD, presso gli sportelli di segretariato 

sociale comunali, nonché all’indirizzo: http://www.comuneortona.ch.it/ nell’area dedicata agli Avvisi. 

Per informazioni, supporto nella compilazione della domanda, ovvero per la presentazione della stessa, nei 

termini e modalità sopra indicati, i cittadini interessati troveranno assistenza presso gli sportelli di Segretariato 

Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”. 

 

ART. 5 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
 

L'importo mensile dell'assegno di disabilità gravissima, a norma del regolamento di accesso ai servizi di 

Ambito, è stabilito annualmente in ragione delle risorse regionali trasferite e all'uopo dedicate e del numero di 

domande pervenute nei termini, valutate positivamente dalle U.V.M. (Unità di valutazione multidimensionali) 

distrettuali competenti per territorio.  

Ai sensi del § B delle citate Linee Guida, approvate attraverso DGR Abruzzo n. 707 del 17/11/2020, l’importo 

mensile dell’assegno viene erogato in relazione alla valutazione del grado di compromissione funzionale e 

dell’intensità del bisogno assistenziale dei richiedenti, effettuata dalla UVM competente per territorio, tramite 

l’utilizzo di scale di misurazione e valutazione validate e condivise a livello socio-sanitario prevedendo:  

✓ un importo minimo mensile di € 400,00 ed uno massimo di € 1.000,00 per 12 mensilità erogato in 

relazione alla valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale dell’UVM (art. 3, comma 2, del 

Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016) ed a seguito della sottoscrizione, o del rinnovo 

dell’accordo di fiducia, il cui ammontare tiene conto degli elementi bio-clinici, sociali, familiari e 

reddituali che costituiscono il “budget di cura”, facente parte del “piano assistenziale individuale” 

(PAI), redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno.  

 

A tal fine, ai sensi del § B.1.1 delle citate Linee guida, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione 

delle istanze, gli ADS attivano le UVM competenti per territorio, trasmettendo alle medesime le istanze 

corredate dalla relativa documentazione. 

Le UVM trasmettono agli E.C.A.D. richiedenti la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dall’invio delle istanze presentate.  

 

 

 

 

 

https://servizi.comuneortona.ch.it/portal/servizi/moduli/pre_auth
http://www.comuneortona.ch.it/
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ART. 6 

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ECONOMICHE 

 
 

L'assegno di disabilità gravissima è incompatibile con i seguenti interventi economici: 

 

• Assegno di Cura; 

• Contributo previsto dalla L.R. n. 57 del 23/11/2012 (“Vita Indipendente”) e/o altre prestazioni 

economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità assistenziali e che si riferiscono 

allo stesso ed effettivo periodo progettuale, (tra queste ultime rientrano le prestazioni prevalenti 

ex art. 10, c. 8, Bando INPS Home Care Premium 2022). 

 

 

ART. 7 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 

 
 

L’erogazione dell’Assegno è subordinato alla sottoscrizione, tra il beneficiario e l’Ente Capofila dell’Ambito 

Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”, di un “Accordo di fiducia” in cui saranno indicati i reciproci impegni e le 

modalità di utilizzo delle risorse. 

 

Ai sensi dell’art. 2 del Piano Regionale per la non autosufficienza (Allegato B, DGR n.707 del 17/11/2020), la 

quantificazione dell’entità economica dell’assegno prevede di dover tener conto di due elementi di riferimento, 

ovvero da un lato l’incrocio tra l’intensità del bisogno assistenziale con l’ISEE socio/sanitario di riferimento e 

dall’altro, la valutazione della rete di sostegno familiare. 

L’ammontare dell’assegno mensile per le 12 mensilità, fermo restando gli importi minimi e massimi, è pertanto 

modulato sulla base dell’Allegato 3 - Ipotesi 2, delle citate Linee guida, come di seguito in dettaglio: 

 

a) punteggio di valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale correlato all’ISEE socio-

sanitario  

 DISABILITÀ GRAVISSIMA   

VALORE ISEE  Fascia di intensità 

di bisogno molto  

alto  

Fascia di intensità di 

bisogno da alto a medio  

alto  

Fascia di intensità di 

bisogno da medio a  

lieve  

Fino a 24.000,00 euro  50 PUNTI  35 PUNTI  20 PUNTI  

da 24.000,01 a 32.000,00 euro  45 PUNTI  30 PUNTI  15 PUNTI  

da 32.000,01 euro e oltre  40 PUNTI  25 PUNTI     10 PUNTI  

  

b) punteggio di valutazione della situazione socio-familiare e del sostegno personale quotidiano  

 DISABILITÀ GRAVISSIMA   

Situazione socio-familiare e 

sostegno personale quotidiano  

Fascia di intensità 

di bisogno molto  

alto  

Fascia di intensità di 

bisogno da alto a medio  

alto  

Fascia di intensità di 

bisogno da medio a  

lieve  
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deficitaria  50 PUNTI  35 PUNTI  20 PUNTI  

Parzialmente deficitaria  45 PUNTI  30 PUNTI  15 PUNTI  

Lievemente deficitaria  40 PUNTI  25 PUNTI  10 PUNTI  

Per nulla deficitaria     0 PUNTI    0 PUNTI    0 PUNTI  

  

 

Risultanze della somma dei punteggi sopra elencati a) e b) per la determinazione dell’importo dell’assegno 

mensile per 12 mesi per la disabilità gravissima:  

  

fascia punteggio complessivo per la determinazione assegno 

disabilità gravissima  

Importo mensile assegno disabilità 

gravissima  

Da 100 a 90 PUNTI  €. 1.000,00  

Sotto 90 e fino a 80 PUNTI  €.    950,00  

Sotto 80 e fino a 70 PUNTI  €.    900,00  

Sotto 70 e fino a 60 PUNTI  €.    850,00  

Sotto 60 e fino a 50 PUNTI  €.    800,00  

Sotto 50 e fino a 40 PUNTI  €.    750,00  

Sotto 40 e fino a 30 PUNTI  €.    600,00  

Sotto 30 e fino a 20 PUNTI  €.    500,00  

Sotto 20 PUNTI  €.    400,00  

 
 

ART. 8 

PRIORITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO 

 
Ai sensi dell’art. 3, lett. a) delle citate Linee guida, nel caso di risorse insufficienti a garantire la copertura piena 

delle richieste pervenute, l’A.D.S., per l’individuazione dei beneficiari, nei limiti delle risorse economiche 

disponibili, pari a € 180.890,00 e fino ad esaurimento delle stesse, elaborerà una graduatoria, secondo i seguenti 

criteri di priorità: 

  

I. intensità del bisogno assistenziale a cura della UVM competente;  

 

In caso di parità di punteggio:  

II. reddito ISEE socio-sanitario più basso;  

 

In caso di ulteriore parità di punteggio:  

III. situazione socio-familiare e socio-assistenziale. 
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ART. 9 
DICHIARAZIONI MENDACI 

 

Ai sensi del DPR n. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. I cittadini interessati 

decadranno, inoltre, dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000). 

 

 

ART. 10 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali di cui L’Ente verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679, in materia di protezione dei dati personali. 

 

 


