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Gaeta 01 Agosto 2017. In arrivo contributi economici a favore di persone
affette da disabilità gravissima. Sono erogati dal Distretto Socio Sanitario
LT/5 (Formia - Gaeta) su domanda, da presentare entro il 21 agosto
2017, del diretto interessato o di chi ne cura gli interessi. Gli interventi
previsti riguardano l'assistenza in ambito domiciliare a persone con
disabilità gravissima attraverso il riconoscimento di un contributo
economico. Due le tipologie di sostegno economico: Assegno di Cura e
Contributo di Cura.

L'Assegno di Cura è un contributo economico finalizzato all'acquisto, mediante regolare contratto
di lavoro, di prestazioni domiciliari rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito
e/o dalla famiglia che si prende cura dei familiari non autosufficienti.   Tale Assegno è di durata
annuale e ha un importo minimo di 800,00 euro mensili per ciascuna persona nelle condizioni di
disabilità gravissima indicate nell'Avviso Pubblico. Può essere graduato fino ad un massimo
mensile di 1.200,00, sulla base dei diversi interventi programmati, del contesto relazionale ed
ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle condizioni
di autonomia economica.

Il Contributo di Cura è un aiuto economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del care
giver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema
integrato. Per care giver familiare si intende la persona che volontariamente, in modo gratuito e
responsabile, si prende cura  di una persona non autosufficiente, o comunque, in condizioni di
necessario ausilio di lunga durata. Il Contributo di Cura, pari a 700,00 euro mensili, per l'arco
temporale di un anno, viene riconosciuto al care giver familiare.

Possono presentare istanza di accesso ai suddetti interventi, i cittadini residenti nei 9 Comuni del
Distretto Socio – Sanitario LT/5 (Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte,
Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene) in condizione di disabilità gravissima. Si intendono in tale
condizione le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento o comunque definite non
autosufficienti, e per le quali sia verificata una delle condizioni specificate nell'Avviso Pubblico.

La domanda di accesso all'Assegno di Cura ed al Contributo di Cura, corredata  dagli allegati
richiesti, deve essere indirizzata ai Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto e dovrà
pervenire entro il 21 agosto 2017.    

L'istanza deve essere formulata, dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il
"Modello di domanda per la richiesta dell'assegno di cura/contributo di cura a favore di persone
affette da disabilità gravissima", reperibile presso i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Socio
Sanitario LT/5, e scaricabile, insieme al relativo avviso pubblico, dal sito istituzionale dei Comuni
del Distretto Formia – Gaeta. Nel sito del Comune di Gaeta è reperibile nella sezione: News, in
allegato al relativo comunicato stampa.

https://www.facebook.com/215028526780/photos/a.10150160410811781.294327.215028526780/10154581474446781/?type=3&theater

