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AVVISO PUBBLICO  
PLNA FONDO ANNO 2021 - INTERVENTI REGIONALI PER  

ASSEGNO A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA  

E ASSEGNO DI CURA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

PREMESSA 

1. Richiamato il D.P.C.M. del 21/11/2019, registrato alla Corte dei Conti con il n. 25 il 14/01/2020: 

- Sono state ripartite le somme spettanti alle Regioni riguardo il Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza — annualità 2019 - 2020 - 2021, 

- È stato approvato il “Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019/2021, 

- Il medesimo D.P.C.M. del 27/11/2019, all'art. 2 dispone che le Regioni siano impegnate ad 

utilizzare le risorse assegnate, prioritariamente e comunque in maniera esclusiva per una quota 

non inferiore al 50%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima di 

cui all'art. 3 del decreto Ministeriale del 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone 

affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra 

cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale condizione; 

2. Visto il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.) triennio 2019-2021, in cui la Regione 

Abruzzo con nota del 23/11/2020 Prot. n. RA0369836/20, nelle presenti linee guida recepisce gli 

indirizzi del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, approvate con DPCM 

21/11/2019 (pubbl. in G.U. serie generale n. 28 del 4 febbraio 2020), al fine di sostenere la qualità 

di vita delle persone in condizioni di non autosufficienza, promuove sull’intero territorio regionale 

un complesso di interventi socio-sanitari finalizzati a: 

- facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita; 

- valorizzare ed implementare la domiciliarità; 

- alleviare l’impegno quotidiano dei nuclei familiari. 

3. Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018, prorogato al 31/12/2022, in cui tali interventi vengono 

pianificati e gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali mediante programmazione sociale dell’Asse 

Tematico 2 “Interventi e servizi per la non autosufficienza” del Piano Distrettuale Sociale, nonché 

coerentemente con le finalità indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la ripartizione 

del Fondo per le non autosufficienze. Tali interventi devono essere coerenti con il Decreto di riparto 

del FNNA 2019-2021 e prevedere azioni rivolte: 

A. interventi assistenziali diretti ed indiretti per la non autosufficienza grave; 

B. interventi assistenziali diretti ed indiretti per la disabilità gravissima. 

4. Dato che la programmazione dell’Asse Tematico 2 “Interventi e servizi per la non autosufficienza” 

prevede interventi e servizi per la non autosufficienza dell’Ambito Distrettuale e del Distretto 

sanitario. 
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5. La Conferenza dei Sindaci del 10/07/2018 ha approvato i criteri di valutazione socio-economici per 

la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto utile alla graduazione dell'entità dell'assegno; 

6. Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 17/11/2020; 

7. Dato che si è ritenuto di predisporre e pubblicare un avviso valevole per l'annualità 2021. 

 

ART.1 - INTERVENTI 

Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale n.2 

Marsica. La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, (indicato in seguito con 

la sigla FNNA) prevede la realizzazione di diversi interventi tra cui: 

1) ASSEGNO A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA: 

L’ intervento si concretizza mediante l'erogazione di un Assegno, fino alla concorrenza del budget 

disponibile e graduato in base a quanto specificato nel successivo punto 6, in favore di persone 

in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3D.M. 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno 

delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle 

affette dal Morbo di Alzheimer, che dovrà essere certificata dall'Unità Multidimensionale (U.V.M.) 

di competenza. L'intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la 

permanenza della persona in condizione di disabilità gravissima nel proprio domicilio evitando 

ricoveri impropri. Per l'annualità 2021 del FNNA possono presentare domanda gli utenti con 

disabilità gravissima in possesso dei requisiti richiesti. L’art.3, comma 2 del D.M. 26/09/2016 

recita: Versano in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie deII'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 verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

• persone in condizione di coma, stato vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza 

(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≥ 10 

• persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 

• persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio sulla scala Clinical Dementia 

Rating Scale (CDRS) ≥ 4; 

• persone 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 de\lo essere valutate con lesione di grado A o B; 

• persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con 

bilancio muscolare complessivo > 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council, o con 

punteggio alla Expanden Disability Status Scale (EDSS) > 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; 

• persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione 

visi\la totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o neII'occhio 
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migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% 

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; 

• persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico scritta al livello 3 

della classificazione del DSM-5; 

• persone con diagnosi di Ritardo mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, 

con QI >=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental 

Retardation (LAPMER) ≥ 8; 

• 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 psicofisiche. 

L'Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 D.M. 

26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette dal S.L.A. e delle persone con stato 

di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer è incompatibile con:  

1) Assegno di cura; 

2) L’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012 di Vita Indipendente; 

3) altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. 

il sostegno economico al caregiver per l'assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie 

rare). 

 

2) ASSEGNO DI CURA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ASSEGNO DI CURA): 

L'intervento, riservato a persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di certificazione 

di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento, si concretizza con l'erogazione di un 

Assegno di Cura. L'intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la 

permanenza della persona in condizione di non autosufficienza nel proprio domicilio.  

Le richieste, a seguito di valutazione positiva deII'UVM, saranno ammesse al contributo, il cui 

importo verrà determinato, nei limiti del budget disponibile, in base a quanto specificato nel punto 

6 del presente Avviso. Per l'annualità 2021 del FNNA possono presentare domanda gli utenti con 

disabilità gravissima in possesso dei requisiti richiesti. 

L'Assegno di cura è incompatibile con: 

1) Assegno di disabilità gravissima e S.L.A. 

2) L’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012 di Vita Indipendente; 

3) altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. 

il sostegno economico al caregiver per l'assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie 

rare). 
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ART.2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno fare richiesta compilando la domanda 

di partecipazione su apposito modello allegato. La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente 

Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” entro le ore 12:00 del giorno 23/01/2023 pena esclusione, 

nelle seguenti modalità: 

▪ a mano presso la sede dell’ECAD 2 “Marsica” Via Monte Velino 61, Avezzano – 67051 - (AQ); 

▪ Mediante PEC al seguente indirizzo: montagnamarsicana@pec.it, inserendo nell’oggetto la dicitura 

“DOMANDA PLNA 2021”; 

▪ Tramite posta raccomandata A/R o a mezzo agenzia di recapito autorizzata con la dicitura 

“DOMANDA PLNA 2021”, indirizzata all’Ufficio Protocollo dell'Ambito N.2 “Marsica” Sede legale: 

Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” - Via Monte Velino, 61 – 67051 – Avezzano (AQ). 

Le domande dovranno essere protocollate con una delle procedure suddette, pena esclusione, entro 

e non oltre la data del 23 GENNAIO 2023 ore 12:00. Si precisa che per le domande inviate per mezzo 

raccomandata farà fede il timbro postale di partenza, mentre la consegna a mano potrà avvenire dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì presso la sede legale dell’Ente.  

GLI UTENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO DOVRANNO REDIGERE L’ACCORDO DI FIDUCIA STIPULATO 

TRA L’AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N.2 MARSICA E IL DESTINATARIO DELL’INTERVENTO 

RICHIESTO. 

 

 

Allegati al presente Avviso: 

• Modello di richiesta interventi PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – PLNA 2021; 

 

 

Avezzano, lì 21/12/2022 

La Responsabile dell’Ufficio Sociale 

Sabrina Frezza 


