Estratto Decreto Regione Campania n.132 del 07/5/2018
La Regione Campania con il decreto n.132 del 07/5/2018 ha provveduto a destinare il 50%
del FNA 2017 alla prosecuzione del Programma Regionale di Assegni di Cura a favore delle
persone con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I; prevedendo un importo unico di
assegno di euro 1.200 mensili per tutti i beneficiari, nelle more di una ridefinizione dei
criteri e delle modalità di accesso, impegnando in favore del Comune di Napoli la somma di
?
3.401.953,08.
A seguito di apposita concertazione con le principali associazioni di tutela delle persone con
disabilità si è stabilito, al fine di poter consentire l?ampliamento della platea dei destinatari,
di garantire la continuità dell?assegno di cura in favore dei disabili gravissimi a cui le UVI
hanno
riconosciuto:
- l?alta intensità assistenziale con un indice di Barthel compreso in un range tra 86 a 100
punti determinando in euro 1.00,00 mensile il contributo da attribuire;
- la media intensità assistenziale con un indice di Barthel compreso in un range tra 71 a 85
punti determinando in euro 600,00 mensile il contributo da attribuire;
-che dal predetto verbale si evince che per le persone con disabilità grave, con indice
Barthel compreso nel valore tra 55 e 70, si rinvia a successiva concertazione in relazione
alle ulteriori determinazioni che la Regione si è riservata di emanare.
La deliberazione Programma Regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi di cui al
Decreto n. 132 del 7/05/2018 di programmazione, ripartizione ed impegno del 50% del
FNA 2017 nonché di presa d?atto dell?accordo intervenuto con le principali associazioni di
tutela delle persone con disabilità , è stata adottata in data 09/09/2018 N. 402.
Il Servizio di Inclusione Sociale - Città Solidale ha provveduto a dare seguito alla
deliberizione summenzionata con determinazione n. 37 del 03/10/2018 impegnando la
somma di ? 2.333.800,00 e con determinazione. n. 42 del 22/11/2018 impegnando la somma
di ? 36.000,00.

