SOSTEGNO A CASA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA
EX DD.GG.RR 1769/2013, 941/2014, 1792/2017, 1289/2016 e Deliberazione di A.Li.Sa. n. 137/2017
BENEFICIARI:
“persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di
carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche,
con la compromissione delle funzioni respiratorie/nutrizionali/dello stato di coscienza/privi di autonomia
motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità
psico-fisica; tra i potenziali beneficiari si includono anche coloro affetti da patologie implicanti gravissimi
disturbi del comportamento tali da richiedere assistenza vigile/controllo continuativo h24 per l’elevato
rischio di vita”.
In particolare, con DGR 1289/2016, PER PERSONA IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA si intende
chi è beneficiario DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO e presenta ALMENO UNA delle seguenti
CONDIZIONI:
• persona in condizione di coma, Stato vegetativo oppure in stato di minima coscienza (SMC) e
con punteggio della scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10
• persona dipendente da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)
• persona con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS) >=4
• persona con lesioni spinali fra Co/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 valutare con lesioni di gradi A o B
• persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medica Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expandend Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 della scala Hoehn e
Yahr
• persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o all'occhio migliore,
anche con eventuale correzione o con un residuo parimetrico binoculare inferiore al 10% e
ipoacusia,a prescindere dall'epoca dei insorgenza pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra
le frequenze 500, 1000, 2000 Hertz nell'orecchio migliore
• persona con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione delle DSM-5
• persona con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<= 34 e con punteggio sulla scala Level Off Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8
• ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di dipendenza continuativa
e monitoraggio nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalla gravi condizioni
psico – fisiche
Dal 01/01/2018 il riconoscimento della misura per i malati di SLA rientra nelle condizioni sopra citate
delle gravissime disabilità con la definizione di apposite scale e strumenti di valutazione ex DGR
1289/2016.
Criteri di accesso alla misura:
- Condizione di dipendenza vitale come sopra citato, accertata clinicamente dal medico incaricato
dell’Asl 2 Savonese;
- Riconoscimento dell’Indennità di Accompagnamento;
- Essere quotidianamente assistito a proprio domicilio dal familiare/badante;
- L’intervento in oggetto è incompatibile con forme di residenzialità a ciclo diurno e continuo;
- l’intervento in oggetto non è cumulabile con altre misure di sostegno al mantenimento a domicilio
(FRNA, Vita Indipendente, altre eventuali analoghe misure);
- nel caso di persona già beneficiaria del FRNA, il contributo previsto andrà a convogliare nella misura
della gravissima disabilità.
- La frequenza ai Centri Diurni, sia a totale carico del sistema sanitario, sia a compartecipazione
dell’utente alla spesa, è compatibile con la misura, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 137/2017.
N.B.: L’accesso alla misura non è vincolato ad alcuna soglia ISEE, ma in caso di domande eccedenti la
disponibilità dei fondi, l’ISEE costituisce criterio di priorità di graduatoria, fatte salve le persone già in
carico fruitori della misura. È, pertanto, necessario allegare l’ISEE sociosanitario al momento della
domanda al fine di consentirne il perfezionamento nell’iter di presentazione.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
All’Assistente Sociale del Distretto: riceve il mercoledì dalle 9 alle 12,30 ed il giovedì dalle 15,15 alle 17,30,
Viale Martiri della Libertà 1, III piano, Albenga. Per appuntamento telefonare al n. 0182/5685238, oppure
rivolgersi agli Uffici Politiche Sociali dei Comuni capofila di Ambito Territoriale Sociale (Alassio, Albenga,
Andora, Ceriale, Laigueglia) e dei Comuni di Stellanello e Testico.

