
 
 

 

 

   
    

 
    

 

Bernalda Calciano Ferrandina Garaguso Grassano Grottole Irsina  Miglionico Montescaglioso Oliveto 

Lucano 

Pomarico Salandra Tricarico 

AMBITO 7 – BRADANICA MEDIO BASENTO 
Comune Capofila – Irsina 

 

A V V I S O  
 

ASSEGNO DI CURA - SLA – STATO VEGETATIVO - PROLUNGAMENTO TERMINE PER ULTERIORI 15 GIORNI. 

 

 

ASSEGNO DI CURA 

 
 

 

• persone non autosufficienti; 

• famiglie che assicurano ai propri familiari non 

autosufficienti la necessaria assistenza al domicilio; 

• residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso; 

• condizione di non autosufficienza valutata dall’Unità 

di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio 

di A.D.I. e comprovata dalle competenti commissioni 
mediche per l’accertamento dello stato di invalidità di 

cui alla Legge n. 18 del 11/02/1980 così come riportato 

ai punti 5, 6 e 12 del verbale di Commissione Medica; 

• condizione economica del nucleo familiare della 

persona non autosufficiente rilevata dalla 

certificazione I.S.E.E 2021, non superiore ai € 
10.635,30; 

• Assegno di cura di tipo A - la famiglia deve essere in 

rapporto di effettiva convivenza con la persona non 

autosufficiente, ovvero garantire presenza a casa della 

stessa in relazione alle sue necessità. 
 

SLA 
 

 
1. Persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA). 

2. famiglie che assicurano ai propri familiari affetti da SLA la 

necessaria assistenza al domicilio; 
3. residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso; 

4. certificazione medica comprovante la diagnosi di Sclerosi 

Laterale Amiotrofica e lo stato di fragilità/compromissione 

dell’autonomia personale;  

5. persone già inserite nel percorso assistenziale per le malattie 

neuromuscolari di cui al  

DGR 463/2012. 

6. la famiglia deve essere in rapporto di effettiva convivenza con la 
persona non autosufficiente, ovvero garantire presenza a casa della 

stessa in relazione alle sue necessità. 

7. Il contributo NON E’ CUMULABILE con:      
a) Contributo economico denominato “Assegno di cura” DGR 

588/2009 

b) Contributo per persone in Stato vegetativo   e minima coscienza 
DGR 1016/2013 

c) Contributo economico per disabilità gravissima DGR 

1037/2018-DRG 1100/2018 
 

 

 

 

STATO VEGETATIVO – MINIMA COSCIENZA 

 
 

1. Persone in Stato vegetativo e Stato di Minima coscienza persistente, prolungato o cronico. 

2. Nuclei familiari che hanno all’interno un componente affetto da stato vegetativo e stato di 

minima coscienza persistente, prolungato o cronico che prestano servizi di cura e assistenza 
domiciliare direttamente e/o indirettamente.  

3. residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso; 

4. certificazione medica comprovante la diagnosi di Stato Vegetativo o in Stato di 

Minima coscienza persistente, prolungato o cronico validata e/o rilasciata dal Centro 

gravi cerebrolesioni o dall’UO ospedaliera di riabilitazione.  

5. Il contributo NON E’ CUMULABILE con:      
d) Contributo economico denominato “Assegno di cura” DGR 588/2009 

e) Contributo per persone in Stato vegetativo   e minima coscienza DGR 1016/2013 

f) Contributo economico per disabilità gravissima DGR 1037/2018-DRG 
1100/2018 

 

 
 

LE DOMANDE SI PRESENTANO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA 
 

SCADENZA PROROGATA AL 15.05.2021 


