A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”
Distretto Ovest

Servizio Sociale dei Comuni
Ambito distrettuale Latisana

LINEE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL F.A.P.
(Fondo per l’Autonomia Possibile e per l’assistenza a lungo termine)
art. 41 L.R. 6/06

Ultime modifiche approvate in Assemblea dei Sindaci del 14/11/2011
Art. 1
Oggetto
1. Il F.A.P., Fondo per l’Autonomia Possibile e per l’assistenza a lungo termine, si compone delle seguenti
tipologie di intervento:
a. assegno per l’autonomia (A.P.A);
b. contributo per l’aiuto familiare (C.A.F.);
c. sostegno alla vita indipendente e altre forme di emancipazione e di inserimento sociale (S.V.I.);
d. sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.
2. Per l’intervento al punto “d” del presente articolo, fatte salve le modalità sperimentali concordate tra Ambito
ed A.S.S. n. 5, si rimanda agli artt. 8 e 8bis del D.Pres.Reg. n. 035/Pres. del 21 febbraio 2007.
3. Per quanto qui non specificato i riferimenti normativi sono la L. R. 6/06 ed il D.P.Reg. n. 0139/Pres. del
22/06/2010 pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 7 luglio 2010 “Regolamento recante modificazioni e integrazioni
al Regolamento di Attuazione del Fondo per l’Autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui
all’art. 42 della legge regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio
2007, n. 35 e successive modifiche”.
Art. 2
Destinatari
1. Il F.A.P. si rivolge a situazioni di non-autosufficienza trattate a domicilio di persone residenti nei Comuni
dell’Ambito nonché alle altre tipologie di persone indicate dall’art. 4 della L.R. 6/06.
Art. 3
Modalità di accesso
1. L’utente non autosufficiente o disabile grave, anche per il tramite di un familiare o di un rappresentante legale
(tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente,civilmente
obbligato), segnala l’eventuale situazione di difficoltà assistenziale al Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) o al
Servizio Infermieristico Domiciliare (S.I.D.) del Distretto Sanitario nelle sue articolazioni territoriali,
compreso il servizio Infermiere di Comunità, laddove attivato. Il bisogno viene rilevato dai suddetti servizi
che effettuano una prima valutazione in merito ai possibili interventi di competenza attivabili al fine di
fronteggiare il bisogno espresso.
2. Qualora il bisogno rilevato non trovi adeguata risposta con le modalità di cui sopra, gli operatori provvedono,
previo consenso del richiedente, ad un approfondimento valutativo congiunto nelle forme più opportune e
con gli strumenti previsti.
3. In seguito, il servizio che ha accolto la situazione provvede a trasmettere al Centro Coordinamento Assistenza
Primaria (Ce.C.A.P.) competente per territorio uno specifico fascicolo al fine di attivare l’Unità di Valutazione
Distrettuale (U.V.D.) per l’elaborazione di un Progetto Personalizzato.
4. Detto fascicolo deve contenere:
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5.
6.

7.
8.

− la scheda di segnalazione, comprensiva della mappa delle risorse e dei problemi e del consenso
all’approfondimento valutativo;
− l’autorizzazione al trattamento da parte dei servizi dei dati personali e sensibili;
− la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare
dell’utente, nei casi previsti;
− Il verbale di accertamento dell’invalidità civile;
− il verbale di accertamento della condizione di handicap grave ai sensi dell’art 3, comma 3 della L.
104/92, ove necessario;
− la valutazione multidimensionale, mediante somministrazione della scheda Val.Graf., dalla quale è
possibile ricavare l’Indice di Katz e l’intensità assistenziale per gli adulti e anziani o mediante
somministrazione di scheda V.A.M.A. e scala di Hansen per i minori;
− ogni altra documentazione disponibile e utile ai fini della predisposizione del Progetto Personalizzato;
− ogni altro documento ritenuto utile per l’istruttoria ed l’eventuale attestazione di spese sostenute per
l’assistenza.
In sede di U.V.D. si procederà alla elaborazione del Progetto Personalizzato che potrà prevedere anche
l’eventuale ricorso al F.A.P.. Il Progetto Personalizzato dovrà essere comunque concordato e sottoscritto
dagli operatori coinvolti e dall’interessato e/o dalla sua famiglia o dal care-giver.
Per quanto riguarda i progetti di Sostegno alla Vita Indipendente (S.V.I.) e altre forme di emancipazione e di
inserimento sociale, i possibili fruitori (utenti adulti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.
104/92 in grado di autodeterminarsi; persone in condizione di grave disabilità, come definita dall’art 3,
comma 3 della legge 104/1992, impossibilitate a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL, che, pur
non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e
all’emancipazione, anche parziale, dalla famiglia) segnalano al servizio sociale dei comuni (S.S.C.) o
all’assistente sociale esperto del Distretto sanitario Ovest, che svolge attività di raccordo funzionale sociosanitario interstrutturale/interistituzionale per i casi complessi, l’eventuale situazione di difficoltà al fine della
definizione di un progetto personalizzato di Vita Indipendente. Gli operatori di riferimento si raccordano tra
loro e si attivano per costruire il fascicolo sul caso analogamente a quanto avviene per gli altri progetti F.A.P..
L’assistente sociale del Distretto Ovest svolge funzione di verifica e raccordo per l’invio del dossier al
Ce.C.A.P. al fine dell’attivazione della relativa U.V.D. per l’elaborazione del Progetto Personalizzato.
Per quanto riguarda i disabili di minore età residenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale di Latisana, per i
quali si rilevi la necessità di individuare un Progetto Personalizzato con eventuale ricorso ai contributi del
F.A.P., verrà coinvolta l’Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’elaborazione dell’intero fascicolo e del
progetto stesso in U.V.D..
Art. 4
Il Progetto Personalizzato

1. Il Progetto Personalizzato definito in sede di U.V.D. deve indicare almeno:
a.
la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
b.
i risultati attesi;
c.
gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;
d.
le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e
da quello sanitario;
e.
le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale ed informale;
f.
le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato;
g.
l’individuazione del responsabile del caso;
h. le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi;
i. l’impegno sottoscritto dell’assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;
j. l’impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l’aiuto familiare di cui all’art. 6, di far
partecipare gli addetti all’assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio
territorio di appartenenza.

Art. 5
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Erogazione del beneficio
1. Il Ce.C.A.P. competente per territorio trasmette all’Ambito, di volta in volta, l’elenco delle persone il cui
progetto personalizzato elaborato in sede di U.V.D. preveda il ricorso al F.A.P..
2. Dal mese successivo alla ricezione degli elenchi da parte del Distretto, il Comune Capofila del S.S.C.
predispone gli atti amministrativi per l’erogazione del beneficio che avrà decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla definizione del Progetto Personalizzato.
3. Mensilmente il Comune Capofila comunica al Distretto:
− la situazione corrente relativa agli impegni di spesa in atto, imputabili al budget del F.A.P.;
− la proiezione di impegno economico al fine di garantire la continuità dei casi in carico;
− la quota di budget imputabile al F.A.P. disponibile per eventuali nuove situazioni.
4. Il beneficio definito in sede di U.V.D. con importo mensile, viene corrisposto dal Comune Capofila a favore
della persona indicata nella scheda di segnalazione, con le modalità indicate dall’utente o suo familiare.
5. L’Assemblea dei Sindaci, sulla base dei fondi disponibili per ogni anno, provvede a fissare il budget per
ognuno degli interventi previsti secondo le seguenti tipologie:
a. assegno per l’autonomia (A.P.A.);
b. contributo per l’aiuto familiare (C.A.F.);
c. sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale (S.V.I.).
6. In caso di esaurimento del budget assegnato al F.A.P., il beneficio non viene erogato fino alla definizione di
eventuali ulteriori risorse ad esso attribuite e l’erogazione decorrerà a partire dal mese successivo all’effettiva
disponibilità delle risorse economiche.
7. In ogni caso, il beneficio riconosciuto non può superare la durata di 12 mesi.
8. Eventuali richieste di chiarimento/informazioni da parte degli utenti in merito alle modalità di erogazione del
beneficio vengono evase dall’Ente Gestore del S.S.C..
Art. 6
Procedure operative
1. Le modifiche al Regolamento di cui all’art. 1, comma 3 del presente documento hanno effetto a partire dal 1°
agosto 2010.
2. L’applicazione di tali indicazioni avverrà nel modo seguente:
− alle persone già beneficiarie del F.A.P. alla data del 31 luglio 2010 e in possesso dei requisiti di accesso
previsti dal Regolamento di cui sopra è garantito il trattamento del regime di maggior favore fino alla
verifica finale del progetto personalizzato;
− alle persone già beneficiarie del F.A.P. alla data del 31 luglio 2010 non in possesso dei requisiti di
accesso previsti dal Regolamento di cui sopra con riferimento alle sole ADL è garantita la continuità
del beneficio con il mantenimento degli importi spettanti ai sensi del regime previdente fino alla
verifica finale del progetto personalizzato;
− alle persone non beneficiarie del F.A.P. alla data del 31 luglio 2010 verranno applicate le indicazioni e i
requisiti previsti dal Regolamento di cui sopra;
− alle persone di cui ai comma a. e b., in occasione della verifica del progetto personalizzato per
l’eventuale prosecuzione dello stesso, verranno applicate le indicazioni e i requisiti previsti dal
Regolamento di cui sopra.
3. I benefici saranno liquidati, a decorrere dal 2011, con periodicità trimestrale posticipata, come segue:
− 1° trimestre entro il 31 marzo;
− 2° trimestre entro il 30 giugno;
− 3° trimestre entro il 30 settembre;
− 4° trimestre entro il 20 dicembre.
4. Nessun beneficio economico riferito al F.A.P. potrà essere erogato in assenza di Progetto Personalizzato
secondo le modalità previste dal Regolamento di cui sopra.

Art. 7
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Criteri di valutazione
1.

I casi segnalati ai Ce.C.A.P. per la predisposizione di un progetto personalizzato verranno inviati
per la valutazione di competenza della U.V.D. secondo l’ordine cronologico di arrivo al Ce.C.A.P. stesso.
2.
Dopo la stesura del Progetto Personalizzato, nel caso in cui sia stata prevista la necessità di ricorso
al F.A.P., a cura del Ce.C.A.P. verrà inviata all’Ambito la documentazione inerente il caso, comprendente:
− copia del verbale U.V.D. (comprendente il Progetto Personalizzato);
− scheda di segnalazione;
− copia dell'attestazione I.S.E.E.;
− contratto assistente familiare (per quanto riguarda l'attribuzione del C.A.F.);
− tabella riassuntiva su modulo predisposto indicante:
− dati anagrafici dell’assistito e del beneficiario;
− data di arrivo al Ce.C.A.P. della segnalazione;
− tipologia del beneficio e relativi importi mensile ed annuo previsto;
− indice della complessità assistenziale desunta dalla scheda Val.Graf. o V.A.M.A.
3. Qualora alcune segnalazioni pervengano ai Ce.C.A.P. nel corso della medesima data, al fine del relativo
pagamento del F.A.P., il Comune Capofila del S.S.C. tiene conto in primo luogo dell’indice di complessità
assistenziale (sono favorite le situazioni di maggior complessità assistenziale).
Art. 8
Gestione del contributo per i nuovi casi
1. Al fine di programmare adeguatamente l’assegnazione dell’eventuale contributo F.A.P. ai nuovi casi, Ambito
Distrettuale e Distretto Sanitario Ovest concordano di istituire un elenco degli assistiti, distinto per tipologia
di contributo, per i quali l’U.V.D. abbia previsto un Progetto Personalizzato con ricorso a contributi
economici pertinenti al F.A.P..
2. L'elenco dovrà evidenziare almeno i seguenti elementi:
− NOME , COGNOME E DATA DI NASCITA DELL’ASSISTITO;
− COMUNE DI RESIDENZA;
− I.S.E.E.;
− CARICO ASSISTENZIALE;
− DATA DI ARRIVO DEL FASCICOLO ALLA SEDE DISTRETTUALE DI PERTINENZA
RESIDENZIALE;
− DATA DI ESECUZIONE U.V.D.;
− TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PREVISTO.
3. L’elenco dei nominativi inseriti verrà regolarmente aggiornato a cura dell'Ente Gestore sulla base delle
informazioni trasmesse dall’U.V.D.. Lo stesso verrà ordinato tenendo conto della somma dei punti ottenuti
dall'applicazione dei criteri di seguito riportati:
a.
CARICO ASSISTENZIALE: valore pari all’80% del punteggio massimo ottenibile, graduato a seconda
del carico assistenziale come da Tabelle sottoriportate;
b.
I.S.E.E.: valore pari a 20% del punteggio massimo ottenibile, graduato a seconda della classe di I.S.E.E.
di appartenenza.
4. Si precisa che il punteggio massimo ottenibile sarà di PUNTI 100 e i punteggi inferiori si otterranno
utilizzando le seguenti tabelle:
TAB. 1: GRADAZIONE I.S.E.E.

I.S.E.E.
Fino a € 7.500,00
da € 7.501,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 35.000,00

Punteggio
20
15
10
5

GRADAZIONE del CARICO ASSISTENZIALE: ottenuta applicando le seguenti tabelle:
Pagina 4 di 11

TAB. A: Situazione funzionale

ADL Perse
Dipendenza totale per 6 funzioni perse
Dipendenza per 5 funzioni perse
Dipendenza per 4 funzioni perse
Dipendenza per 3 funzioni perse
Dipendenza per 2 funzioni perse

Punteggio
70
60
50
40
30

Dipendenza per 1 funzione persa

10

TAB. B: Situazione sociale della famiglia.
Indicatore tipo
Utente da solo o con persona non in grado di farsi carico dell’assistenza
in modo adeguato o situazione assimilabile
Utente da solo e con saltuaria presenza di una figura assistenziale o con
una figura convivente con notevole difficoltà a farsi carico dell’assistenza
o situazione assimilabile
Utente con una figura convivente con lieve difficoltà a farsi carico
dell’assistenza o situazione assimilabile
Utente con una figura convivente totalmente in grado di farsi carico
dell’assistenza o situazione assimilabile
Utente in nucleo familiare con più figure in grado di farsi carico in modo
adeguato dell’assistenza o situazione assimilabile
TAB. C: Servizi/interventi in atto
Servizi e interventi
Nessun servizio o intervento in atto
Un servizio/intervento a bassa intensità
(non oltre le 4 h./sett.)
Sufficiente copertura da parte dei servizi
(da 5 a 15 h./sett.)
Buon livello di servizio
(da 16 a 34 h./sett.)
Ottimo livello di copertura da parte dei servizi
(almeno 7 h. al giorno)

Punteggio
5
4
3
2
1

Punteggio
5
4
3
2
1

Il punteggio definitivo del carico assistenziale si otterrà dalla somma di TAB. A +TAB. B +TAB. C.

Il punteggio totale per definire la posizione di ogni assistito nell'elenco si otterrà sommando il punteggio della
TAB. 1 + il punteggio definitivo del carico assistenziale, come di seguito rappresentato:
Punteggio TAB. 1

Punteggio TAB. A+TAB. B+TAB. C

Punteggio TOT. (max 100)

Si potranno verificare due situazioni:
a.
Il Comune Capofila comunica al Distretto la disponibilità di fondo economico per il F.A.P.:
l’attribuzione del contributo verrà effettuata scorrendo la lista dei nominativi partendo da chi ha un punteggio
totale più alto; a parità di punteggio si terrà conto della data di arrivo del fascicolo completo al Ce.C.A.P.; il
contributo decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data dell’U.V.D., ma la relativa liquidazione avverrà
secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 3);

b.

Il Comune Capofila comunica al Distretto la NON disponibilità di fondo economico per il
F.A.P.: il Distretto procederà nell’effettuazione delle U.V.D. come di consueto, elaborando i singoli Progetti
Personalizzati; comunicherà all'Ente Gestore l'elenco dei nominativi di coloro per i quali si è prevista
l’assegnazione del contributo F.A.P. che andranno inseriti nell'elenco più sopra descritto (con frequenza mensile),
applicando i criteri previsti. Nel momento in cui saranno disponibili fondi economici del F.A.P., questi verranno
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assegnati a nuovi casi, scorrendo la lista dei nominativi partendo da chi ha un punteggio totale più alto; a parità di
punteggio si terrà conto della data di arrivo del fascicolo completo al Ce.C.A.P.; in subordine si terrà conto dell'
età dell'assistito (dando priorità all'utente più giovane). Il contributo decorrerà dal 1° giorno del mese successivo
all’effettiva disponibilità economica e non sarà retroattivo; il contributo non verrà liquidato in caso di decesso
intervenuto tra la data di effettuazione dell'U.V.D. e la data di effettiva decorrenza del fondo economico in
questione.
5. Si concorda di inserire nell’elenco tutti i casi valutati dal 1° gennaio 2010 che non abbiano ricevuto contributo
F.A.P.. L’elenco verrà aggiornato con frequenza mensile.
Art. 9
Assegno per l’Autonomia (A.P.A.)
1.

Vengono riassunte di seguito le caratteristiche relative all’A.P.A.:
Finalità
Sostenere l’accudimento a domicilio.
a. persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dall’
impossibilità a svolgere almeno 2 ADL (Activities of Daily Living);
b. persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità (art. 3, c. 3, L. 104/92), con
impossibilità a svolgere almeno 2 ADL;
c. persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con
impossibilità a svolgere almeno 2 ADL;
Utenti interessati
d. persone affette da gravi patologie dementigene (allegare certificazione medica) ;
e. persone inserite in progetti di Vita Indipendente (allegare certificazione medica), qualora ricorrano
le condizioni di cui all’art. 7, comma 8;
f. minori in condizioni di grave disabilità come definita dall’art. 3, comma3, della L. 104/92;
g. persone con grave disabilità come definita dall’art. 3, comma3, della L. 104/92 conseguente a
gravissimi deficit sensoriali.
Requisiti
I.S.E.E. del nucleo familiare della persona non superiore a 35.000,00 euro.
economici
Utenti o care giver individuato in caso di disabile minore o impossibilità da parte dell’assistito adulto.
Beneficiari
In ogni caso va sottoscritto l’impegno di cui all’art. 4, lett. i.
Vedi tabelle sottostanti.
In presenza di assegno o indennità di accompagnamento gli importi risultanti sono ridotti della
Entità del
seguente misura percentuale:
contributo
a) fino a 15.000,00 euro di I.S.E.E. familiare: nessuna riduzione;
b) da 15.001,00 a 25.000,00 euro di I.S.E.E. familiare: riduzione del 10%;
c) da 25.001,00 a 35.000,00 euro di I.S.E.E. familiare: riduzione del 20%.
Al fine di poter attribuire il contributo A.P.A. al maggior numero possibile di assistiti l’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Latisana decide di assegnare a tutti il valore minimo annuale del
contributo stesso, suddiviso nelle diverse fasce di I.S.E.E. come da tabella sottoriportata. Inoltre, per
progetti personalizzati di durata inferiore all’anno, l’entità del contributo sarà pari alla quota mensile
Specificazioni
corrispondente per il numero di mesi di durata del progetto stesso.
In presenza di casi per i quali non è prevista la correlazione con la perdita delle funzioni riconducibili
alle ADL (punti d-f-g), l’U.V.D. quantifica la misura dell’intervento sulla scorta del solo carico
assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare .
Tabella A (come da Regolamento Regionale) valori in €:
Fino a
Da € 7.501,00
Da € 15.001,00 a
€ 7.500,00
a € 15.000,00
€ 25.000,00
Senza I.A.
Con I.A.
MIN
MAX

>3
ADL
5.100
6.200

2
ADL
3.600
4.500

>3
ADL
4.950
5.700

2
ADL
3.250
4.000

>3
ADL
3.850
4.600

2
ADL
2.350
3.100

>3
ADL
3.465
4.140

Da € 25.001,00 a
€ 35.000,00
Senza I.A.
Con I.A.
2
ADL
2.000
2.790

>3
ADL
2.750
3.500

2
ADL
1.550
2.200

>3
ADL
2.200
2.700

2
ADL
1.240
1.760

Per i minori la valutazione delle ADL perse viene parametrata utilizzando la scala Hansen nella versione qui
riportata:
FUNZIONE
GRADO
La funzione è:
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presente (P)
assente (A)
1. LOCOMOZIONE

0

1

2

3

4

2. MANIPOLAZIONE

0

1

2

3

4

3. VISIONE

0

1

2

3

4

4. UDITO

0

1

2

3

4

5. COMUNICAZIONE

0

1

2

3

4

6. SFINTERI

0

1

2

3

4

7. CURA DI SÈ

0

1

2

3

4

8. RELAZIONE SOCIALI

0

1

2

3

4

Totale funzioni perse: ____
Scala di gravità (Hansen – modificata):
0 = funzione normale
1 = disturbo presente ma senza deficit funzionale (indipendenza completa)
2 = lieve deficit funzionale (limitazione situazionale o occasionale)
3 = importante deficit funzionale (parzialmente dipendente)
4 = impotenza funzionale (dipendenza totale)
Legenda per la compilazione:

0, 1 e 2 = presente (P)
3 e 4 = assente (A)
N.B.: La Scala può essere compilata da medico, infermiere, fisioterapista, psicologo, logopedista.
Da tener presente, a titolo di orientamento in sede di U.V.D., anche i criteri sottoelencati:
età del care-giver;
stato di salute del care-giver;
numerosità del personale dedito all’assistenza e presente in famiglia;
presenza di carichi assistenziali aggiuntivi (intesi come: figli minori, esigenze di lavoro, altri anziani, disabili,
ecc…);
per i soggetti che sono stati riconosciuti I.C. con una percentuale di Invalidità pari al 100% da almeno tre
anni il punteggio rilevato mediante valutazione prevista dalla tabella “Situazione sociale della famiglia” viene
aumentato di punti 1.
-

2. Il beneficio è cumulabile con il contributo per il sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di
emancipazione e di inserimento sociale (S.V.I.).
3. L’erogazione dell’A.P.A. viene sospesa pro quota giornaliera una volta superati i 50 giorni di ricovero,
cumulati anche non continuativamente nel ciclo di 12 mesi calcolato a partire dalla data di decorrenza del
beneficio, presso le strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.
Art. 10
Contributo per l’aiuto familiare (C.A.F.)
1. Vengono riassunte di seguito le caratteristiche relative al C.A.F.:
Finalità
Possibili beneficiari
Requisiti economici
Entità del

Sostegno alle situazioni in cui ci si avvale di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento di
persone non autosufficienti.
Datori di lavoro dell’assistente familiare.
a. I.S.E.E del nucleo familiare dell’assistito non superiore a 35.000,00 euro
b. regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 20;
c. condizione di non autosufficienza connotata dall’impossibilità di svolgere almeno 2 ADL,
fatte sale le situazioni di cui all’art. 9, comma d), f), g).
L’entità del contributo mensile, definita tenendo conto delle ore di lavoro settimanale svolte
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contributo

Specificazione

dall’addetto all’assistenza familiare, dalla gravità della condizione e dalla fascia I.S.E.E., è riportata
nella sottostante tabella.
a. il monte ore considerato può essere formato dalla somma di due o più contratti;
b. il C.A.F. può essere previsto anche per persone con impossibilità a svolgere una sola ADL,
purchè comprometta significativamente l’autonomia della persona;
c. qualora si ricorra all’aiuto degli addetti all’assistenza familiare per periodi inferiori al mese, il
C.A.F. viene rideterminato in misura proporzionale, purchè sia rispettato il numero minimo di
20 ore/settimana;
d. nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti all’assistenza familiare per un
numero complessivo di ore settimanali superiore a 54, il CAF è maggiorato del 20%.
e. in presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi spettanti sono i seguenti:
- fino a € 7.500,00: invariato
- da
€ 7.501,00 a € 15.000,00: invariato
- da € 15.001,00 a € 25.000,00: ridotto del 10%
- da
€ 25.001,00 a € 35.000,00: ridotto del 20%

TABELLA B (come da Regolamento Regionale):
> 3 ADL
€ 523
€ 724
€ 910

2 ADL
€ 419
€ 579
€ 728

Da € 7.501,00 a
€ 15.000,00
> 3 ADL
2 ADL
€ 458
€ 366
€ 634
€ 507
€ 796
€ 637

€ 1.092

€ 873,60

€ 955,20

Fino a € 7.500,00

Fascia
Oraria

20 – 24
25 – 39
>39
>54 con due
addetti

Da € 15.001,00 a
€ 25.000,00
> 3 ADL
2 ADL
€ 392
€ 314
€ 543
€ 434
€ 682
€ 546

Da € 25.001,00 a
€ 35.000,00
> 3 ADL
2 ADL
€ 327
€ 262
€ 453
€ 362
€ 569
€ 455

€ 764,40

€ 818,00

€ 682,80

20 – 24
25 – 39
>39
>54 con due
addetti

> 3 ADL
€ 352,80
€ 488,70
€ 613,80
€
736,56

€ 655,20

Con I.A.

Fascia
Oraria

2 ADL
€ 282,40
€ 390,60
€ 491,40
€
589,68

€ 546,00

Con I.A.
> 3 ADL
€ 261,60
€ 362,40
€ 455,20
€
546,24

2 ADL
€ 209,60
€ 289,60
€ 364,00
€
436,80

Art. 11
Sostegno alla Vita Indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale(S.V.I.)

1. Vengono riassunte di seguito le caratteristiche relative al S.V.I.:
Finalità

Possibili beneficiari

Requisiti di progetto

Sostenere i progetti di Vita Indipendente.
a. I progetti sono presentati da persone disabili in grado di autodeterminarsi, di età compresa
tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità (ai sensi dell’art. 3, c. 3, L 104/1992) e
con perdita di almeno 2 ADL e sono negoziati con l’Equipe multidisciplinare di cui all’art. 8
della L. R. 25 settembre 1996 n. 41;
b. persone in condizione di grave disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L 104/1992, impossibilitate a
svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL, che, pur non autodeterminandosi,
possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all’emancipazione,
anche parziale, dalla famiglia e sono negoziati con l’Equipe multidisciplinare di cui all’art. 8
della L. R. 25 settembre 1996 n. 41;
Per i beneficiari di cui al comma a.:
− progetti verificabili e modulabili nel tempo circa obiettivi e grado di soddisfazione
dell’utente;
− prevedere percorsi di inserimento sociale o lavorativo;
− possono protrarsi anche dopo il compimento del sessantaquattresimo anno di età.
Per i beneficiari di cui al comma b.:
− spese sostenute dai diretti interessati o dalla famiglia per lo svolgimento del progetto
Pagina 8 di 11

Entità del contributo

Aspetti salienti

personalizzato e non supportato da altre forme d’intervento in denaro o in servizi.
Per i beneficiari di cui al comma a.:
− L’importo minimo è pari a € 5.000,00
− L’importo massimo è pari a € 8.000,00
− Per la gradazione del contributo vedi tabella sottostante
− Le spese sostenute possono essere autocertificate
Per i beneficiari di cui al comma b.:
− L’importo massimo previsto è di € 3.000,00
− Per la gradazione del contributo vedi tabella sottostante
− Le spese sostenute possono essere autocertificate.
− Raccordo con l’Equipe Multidisciplinare Territoriale ed Handicap;
− Non è richiesta la presentazione dell’I.S.E.E.;
− Sono finanziabili anche azioni a carattere strettamente assistenziale, in particolare: S.A.D.,
aiuto personale, accompagnamento;
− Non sono finanziabili prestazioni ed attività sanitarie, ausilii, acquisto di beni mobili o
strumentali, attività assistenziale svolta dalla famiglia, in relazione alla quale il progetto
personalizzato può prevedere il ricorso all’A.P.A.
Tabelle per la definizione dei punteggi:

1. Situazione funzionale.

ADL perse

Punteggio

Dipendenza totale per 6 funzioni perse
Dipendenza per 5 funzioni perse
Dipendenza per 4 funzioni perse
Dipendenza per 3 funzioni perse
Dipendenza per 2 funzioni perse

5
4
3
2
1

2.Situazione sociale della famiglia.
Indicatore tipo
Utente da solo o con persona non in grado di farsi carico dell’assistenza
in modo adeguato o situazione assimilabile
Utente da solo e con saltuaria presenza di una figura assistenziale o con
una figura convivente con notevole difficoltà a farsi carico dell’assistenza
o situazione assimilabile
Utente con una figura convivente con lieve difficoltà a farsi carico dell’assistenza o situazione assimilabile
Utente con una figura convivente totalmente in grado di farsi carico dell’assistenza o situazione assimilabile
Utente in nucleo familiare con più figure in grado di farsi carico in modo
adeguato dell’assistenza o situazione assimilabile
3.Servizi/interventi in atto
Servizi e interventi
Nessun servizio o intervento in atto
Un servizio/intervento a bassa intensità
(non oltre le 4 h./sett.)
Sufficiente copertura da parte dei servizi
(da 5 a 15 h./sett.)
Buon livello di servizio
(da 16 a 34 h./sett.)
Ottimo livello di copertura da parte dei servizi
(almeno 7 h. al giorno)

Punteggio
5
4
3
2
1

Punteggio
5
4
3
2
1

SCHEDA RIASSUNTIVA
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Scheda n.
1
2
3

Indicatore
Situazione funzionale
Situazione sociale della famiglia
Servizi/interventi in atto

punteggio

Totale
TABELLA RIASSUNTIVA PER I BENEFICIARI DI CUI AL COMMA a)
Punteggio
Importo massimo ammissibile
da 3 a 7
€ 5.000,00
da 8 a 11
Fino a € 6.500,00
da 12 a 15
Fino a € 8.000,00
TABELLA RIASSUNTIVA PER I BENEFICIARI DI CUI AL COMMA b)
Punteggio
Importo massimo ammissibile
da 3 a 7
€ 2.000,00
da 8 a 11
€ 2.500,00
da 12 a 15
€ 3.000,00

Art. 12
Verifiche
1. In caso di mancata realizzazione del Progetto Personalizzato o di attuazione sensibilmente difforme dalle
prescrizioni contenute nel progetto, l’U.V.D. rideterminerà il contributo in termini commisurati allo scostamento, fino alla decadenza del beneficio e all’eventuale restituzione delle somme percepite.
2. L'evoluzione del Progetto Personalizzato verrà verificata con la periodicità prevista nell'Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.), che ha dato avvio allo stesso, mediante verifiche intermedie ed una finale, di
seguito specificate:
2.1) VERIFICHE INTERMEDIE: Di norma le verifiche intermedie avranno carattere territoriale
(nel Comune di residenza del titolare del progetto) ed effettuate da una Unità di Valutazione Multiprofessionale composta da: coordinatore del caso, titolare del progetto e/o familiare ed operatori del servizio sociale comunale e del distretto sanitario coinvolti direttamente nel caso. Il coordinatore del caso potrà invitare all'incontro M.M.G., altri professionisti di servizi socio-sanitari, del privato sociale e del volontariato se ritenuti necessari. Gli incontri verranno organizzati dal coordinatore del caso, che curerà
anche la verbalizzazione degli stessi. Il verbale sarà sottoscritto dai presenti e archiviato nel fascicolo della persona dal coordinatore del caso. Qualora si rilevino modifiche sostanziali ( sia a livello economico,
sia a livello di obiettivi del progetto) le stesse dovranno essere ratificate in UVD.
2.2) VERIFICA FINALE: durante la verifica finale si verificheranno e valuteranno:
2.2.1) gli atti amministrativi necessari per la prosecuzione/conclusione del progetto personalizzato:
la verifica amministrativa verrà curata dall'Ambito Distrettuale ed interesserà tutti i progetti personalizzati
predisposti e che ricevono il contributo F.A.P.: in questo modo verrà garantita la prosecuzione di quanto in
atto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma b). La documentazione necessaria sarà la seguente:
•

ISEE valido, nei casi in cui lo si preveda;

•

persistenza del riconoscimento di handicap grave ai sensi della L. 104/92 comma 3.3, nei casi in cui lo si
preveda;

•

residenza in uno dei comuni dell'Ambito Distrettuale;

•

permanenza a domicilio;

•

persistenza del contratto con assistente familiare e copia delle relative spese sostenute, per coloro che ricevono il contributo C.A.F.;
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•

rendicontazione o autocertificazione delle spese sostenute, per coloro che ricevono il contributo SVI,
come specificato all’art. 11. L’Ambito provvederà al controllo di almeno il 10% delle autocertificazioni
con il metodo del sorteggio nominativo.

•

periodi di ricovero in ospedale, strutture residenziali sanitarie o socioassistenzali, per i casi in cui lo si
preveda.

L'Ambito Distrettuale trasmetterà al Distretto, con frequenza trimestrale, l'elenco delle persone e gli esiti delle rispettive verifiche amministrative, per l'eventuale seguito di competenza (UVD per la conclusione del progetto).
2.2.2) gli atti di valutazione programmatica : La verifica del Progetto Personalizzato si effettuerà in U.V.D. e
riguarderà le diverse fasi del Progetto, tenendo conto anche di quanto emerso nelle eventuali verifiche intermedie
effettuate con le modalità di cui al comma 2.2.1) del presente articolo.
Durante tale incontro si potrà: apportare eventuali modifiche al progetto personalizzato riguardanti gli obiettivi e
le azioni da proseguire; rideterminare o sospendere il beneficio economico.
Di norma il Distretto, in accordo con l'Ambito Distrettuale, procederà nella verifica dell'andamento del progetto
personalizzato nel modo seguente:
• verifica di tutti i progetti riceventi contributo SVI una volta all'anno;
• verifica del 10% dei progetti personalizzati riceventi contributo APA, per ogni comune dell'Ambito, e comunque non meno di un caso all'anno;
•

verifica del 10% dei progetti personalizzati riceventi contributo CAF, per ogni comune dell'Ambito, e comunque non meno di un caso all'anno.
I nominativi delle persone, i cui progetti dovranno essere sottoposti a verifica finale in UVD, verranno sorteggiati entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di programmare le UVD nell’anno successivo, sempre nel rispetto
della scadenza annuale del progetto stesso. Il sorteggio sarà effettuato da Ambito e Distretto insieme, togliendo
di anno in anno i casi già verificati l’anno precedente. Sarà cura dell’Ambito comunicare alle Assistenti Sociali dei
Comuni l’elenco dei nominativi per i quali si prevede la verifica finale in UVD.
Sia la verifica finale di tipo amministrativo che quella di tipo programmatico, tenuto conto delle rispettive specificazioni, dovranno essere fatte alla scadenza del progetto per garantire la sua prosecuzione o per formalizzarne la
conclusione (si ricorda che il beneficio economico va rinnovato almeno una volta all’anno).
Il verbale della verifica finale dovrà contenere l'eventuale proposta di continuazione del Progetto Personalizzato
ed essere trasmesso, accompagnato dall'usuale fascicolo inerente l'utente, all'Ambito Distrettuale per le specifiche
determinazioni conseguenti.
Qualora il beneficiario del contributo F.A.P. non presenti, entro 30 giorni dalla scadenza del progetto, la
documentazione necessaria, decade il diritto al contributo stesso.
3. Nei casi ritenuti di particolare complessità, in qualsiasi fase del progetto, si farà ricorso all'Unità di Valutazione Distrettuale con le consuete modalità.
Art. 13
Durata
1. Le presenti linee operative decorrono a partire dal 1° agosto 2010 ovvero quanto diversamente ivi previsto,
fatte salve diverse disposizioni regionali in materia.

Diagramma dell’iter relativo al FAP.
Rilevazione del bisogno
da parte di AS o SID o
Ass. Soc. Esperto (per le situazioni
di pertinenza)

Valutazione per quanto di specifica
competenza
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a) ISEE
b) Scheda segnalazione
c) consenso

Necessità di intervento
solo sociale (Comune)
o solo sanitario (ASS)

Necessità di
Approfondimento
valutativo
NO PROGETTO
PERSONALIZZATO

Invio della segnalazione con tutta la
documentazione al Ce.C.A.P. Distretto per
attivazione dell’UVD

SEDUTA
DI UVD

SI PROGETTO
PERSONALIZZATO

Definizione di un Progetto
Personalizzato senza ricorso al
FAP

Definizione di un Progetto
Personalizzato con accesso al FAP e
conseguente definizione del
contributo spettante.

Aggiornamento mensile
dell'elenco dei nuovi casi a
cura del Comune Capofila
Invio di volta in volta dei
dati al Comune Capofila
da parte del Distretto
Sanitario e viceversa.

Erogazione del beneficio
ai destinatari individuati,
quando è disponibile il
budget

Trasmissione mensile della
variazione del budget disponibile
dal Comune Capofila al Distretto
Sanitario
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