
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuto elenco ammessi, il Comune di residenza entro 5 
gg APPROVA e PUBBLICA elenco definitivo comprensivo 
di lista d’attesa. 

 
Le eventuali variazioni dell’elenco dei beneficiari da parte dei Comuni di 
residenza degli stessi dovranno essere registrate ed inviate tramite il sistema 
informativo del programma entro il giorno 10 di ogni mese al rispettivo 
Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile perché 
quest’ultimo possa predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate 
successivamente saranno considerate dal mese successivo (art. 7 Avviso). 

10 gg  

Comune di Residenza: 

• Avvia la presa in carico (art. 7 Avviso) 

• 40 gg – Sottoscrizione PAI (Piano di Assistenza 
Individualizzato) 

 

Tipo Assegno 
A. Famiglia che presta assistenza diretta al familiare 

non autosufficiente. 
B. Famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di 

familiari o di assistenti familiari, nell’ottica della 
conciliazione tra lavoro, impegno e attività di 
cura e realizzazione della vita personale. 

C. Sostegno del progetto di vita indipendente della 
persona non autosufficiente, perché provveda 
direttamente ad acquisire, a titolo oneroso, un 
aiuto da familiari o da altri 

Chi può accedere 

• 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 2022, 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. 

 

Consegnare al Comune di Residenza 

5 gg 

Comune di Residenza: 

Verifica Ammissibilità 
Stila Graduatoria (60gg. da scadenza avviso) 
Approva graduatoria 

Come Presentare la domanda 
On line: https://assegnodicura.regione.basilicata.it (la 
compilazione potrà essere effettuata autonomamente 
dal richiedente o tramite gli Uffici Sociali Comunali). 

Importo assegno 
L’importo mensile dell’assegno di cura, che integra 
l’indennità di accompagnamento, di tipo B e di quello di 
tipo C è di € 300,00. Tale importo è ridotto del 20% nel 
caso dell’assegno di tipo A. 
L’importo è erogato dal Comune Capofila. 

UVM - individua l’elenco dei beneficiari 

45 gg 

Attivazione UVM (presso ASM) con un Assistente Sociale del 
Comune di Residenza. 

Comune di Residenza → invia al Comune Capofila 
numero di fascicoli pari al doppio di quelli utilmente collocati in 

graduatoria. 

1. Stampare 3 copie 
2. Firmare 3 copie 
3. Allegare la documentazione richiesta 

Scadenza:   03.05.2022 
https://assegnodicura.regione.basilicata.it 

P R E S E N T A L A D O M A N D A DI COSA SI TRATTA 

ASSEGNO DI CURA – SCHEDA INFORMATIVA 
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