
Allegato alla Decisione n. …….. del ……………..

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio Assistenza
           Distretto di ……………….. Anziani
 

 Regolamento tipo  per la gestione dell’assegno di cura L.R.   5/94”
Aggiornamento all’ 1/10/2007

Premessa 

Negli ultimi anni si è consolidata ed ampliata la rete dei servizi sociali e sanitari rivolti agli anziani.
Gli  Accordi  di  programma  e  i  Piani  di  Zona   sottoscritti  dai  Comuni,  dall’  Azienda  USL  e  dalle 
II.PP.AA.BB.  hanno permesso di avviare l’unificazione e la messa in rete dei servizi ed hanno definito la 
strumentazione organizzativa coordinata dai SAA.   Le  esperienze fatte hanno permesso di sperimentare 
quali sono i servizi che maggiormente aiutano gli anziani e le loro famiglie ad affrontare le difficoltà che si 
incontrano nell’assistenza .
E’  compito  dei  Servizi  socio-sanitari   la  presa  in  carico  dell’anziano  non  autosufficiente,  che  avviene 
attraverso l’analisi  dei bisogni manifestati  dall’anziano stesso , dalla sua famiglia e con l’individuazione 
della risposta più adeguata .
Si ribadisce che l’intervento al domicilio  dell’anziano non autosufficiente rimane la scelta prioritaria che i 
servizi  socio-sanitari  privilegiano  .  Si  ritiene  infatti  che  questo  tipo  di  intervento  sia  quello  preferito 
dall’utente  e  che  risponda  in  maniera  più  idonea  ai  bisogni  dell’utente  stesso  nel  rispetto   dei  legami 
famigliari e dell’ambiente in cui è vissuto. 
In questo scenario l’assegno di cura è una importante opportunità che la rete dei servizi mette a disposizione 
delle famiglie, previa valutazione delle condizioni dell’anziano  e  dello stato di bisogno in generale.
Questo Regolamento , fermo restando quanto sancito dalla legge regionale n:5/94 , dalla  delibera regionale 
1377 /99 e  dalla delibera di G.R. 2686/04 , è costruito per rispondere alle nuove esigenze della popolazione 
anziana e delle loro famiglie,   nei  limiti  delle risorse rese  disponibili  dall’assegnazione regionale e dei 
Comuni.

Visto l’art.lo 21 della Legge Regionale  3 febbraio 1994, n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane 
- Interventi  a favore di  anziani non autosufficienti “   che al comma 3 stabilisce che a favore delle famiglie 
disponibili  a  mantenere  l’anziano  non  autosufficiente  nel  proprio  contesto,  la  Regione  prevede  idonea 
contribuzione;

vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1377/99 “Direttiva sui criteri , modalità e procedure per la 
contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio contesto”;

vista   la  Determinazione  del  Direttore  Generale  alle  Politiche  Sociali  della  Regione  E.R.  n.  1065  del 
19.02.2002;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2686/04 “Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 1377/99 su 
criteri,  modalità  e  procedure  per  la  contribuzione  alle  famiglie   disponibili  a  mantenere  l’anziano  non 
autosufficiente  nel proprio contesto”;

vista la delibera G.R. n. 122 del 06/02/2007  “Integrazioni e modifiche alle delibere di G.R. n. 1377/99 e  
n. 1378/99. Indicazioni per l’anno 2007”;
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vista la delibera G.R. n. 1206 del 30/7/2007  “Approvazione indirizzi operativi per l’attuazione del Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza”;

vista  la  Determinazione  della  Direzione Generale  Sanità e Politiche Sociali  della  R.E.R n.  4637  "  
Aggiornamento  dei  limiti  dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  per  la  
concessione  dell'assegno  di  cura  ai  sensi  delle  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  1377  del  
26.07.1999 e n. 2686 del 20.12.2004 / Anno 2007;

considerato  che  la  condizione  di  non  autosufficienza  dell’anziano  deve  essere  valutata  e  certificata 
dall’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) in relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in 
modo globale e che, in ogni caso, deve riferirsi  a situazioni di disabilità o decadimento psico-fisico derivanti 
da patologie pregresse stabilizzate ,  da avanzata senilità o da problematiche sociali  e relazionali  tra loro 
interrelate,  anche  utilizzando  allo  scopo  la  scheda  di  valutazione  dell’autosufficienza  predisposta  e  già 
adottata  dalla Regione Emilia - Romagna  (B.I.N.A.);   

tenuto  conto che  la  finalità  dell’intervento   di  contribuzione  è  quello  di  sostenere  le  famiglie  che 
mantengono  nel  proprio  contesto  l’anziano  non  autosufficiente  attraverso  un  progetto  assistenziale 
personalizzato, evitando o posticipando in tal modo il ricovero a tempo indeterminato  dello stesso anziano 
nelle residenze protette;
 
considerato che  l’accentuazione  della  funzione  di  supporto  alla  domiciliarità  dell’assegno,  implica 
necessariamente  il  collegamento  non solo  al  fatto  che la  famiglia  accudisce un proprio congiunto,   ma 
principalmente alla richiesta di un aiuto in quanto la situazione famigliare da sola non è in grado di far fronte 
ai bisogni espressi da un anziano non autosufficiente;

considerato  che nella fruizione di questo aiuto economico è fondamentale emerga un bisogno espresso 
dall‘anziano o dal suo nucleo famigliare  per il mantenimento a domicilio gestibile con una integrazione 
economica;

considerato  che il contributo di cui trattasi deve essere erogato nell’ambito dell’intervento più complessivo 
di assistenza domiciliare integrata per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario, previste 
dal programma assistenziale personalizzato e direttamente garantite all’anziano non autosufficiente dalla sua 
stessa famiglia;
  
si  definiscono i  seguenti   criteri  e modalità  per la gestione dell’assegno di cura nell’Azienda U.S.L. di 
Modena. – Distretto di ………….

Destinatari dell’assegno

Sono destinatari dell’intervento le famiglie che  nel territorio  regionale mantengono l’anziano certificato 
non autosufficiente nel proprio contesto e che ad esso garantiscono direttamente, o avvalendosi per alcune 
attività  dell’intervento  di altre persone non appartenenti al nucleo familiare,  prestazioni socio-assistenziali 
di rilievo sanitario, nell’ambito di un complessivo programma  di assistenza domiciliare integrata definito 
dall’Unità di Valutazione Geriatria e, per la casistica di gravità media, anche dal Medico di M.G. unitamente 
all’Assistente Sociale /Responsabile del caso.
Si intende per  anziano  la persona di età pari o superiore a 65 anni;  in via straordinaria possono essere 
concessi assegni a  beneficio di  soggetti,  non autosufficienti  e con problematiche assimilabili all’età senile, 
di età  inferiore a  65   anni.

Alle stesse condizioni, sono altresì destinatari del contributo:
• le famiglie  che, in attuazione delle finalità indicate dal primo comma dell’art.  13 della L. R. 5/94 , 

accolgono  nel proprio ambito l’anziano solo, sulla base di un accordo  tra      l’anziano   e la famiglia 
stessa;  
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• altri soggetti che con l’anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di “cura”  anche se non 
legati da vincoli familiari;

• l’anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria 
assistenza e la propria vita;

• l’Amministratore di sostegno.

L’assegno di cura può essere erogato  a più anziani  dello stesso nucleo familiare.

Per essere destinataria del contributo economico la famiglia e/o gli altri soggetti di cui in precedenza devono 
essere in rapporto di effettiva convivenza con l’anziano, ovvero garantire una presenza a casa dell’anziano in 
relazione alle sue necessità, previste nel programma assistenziale personalizzato.

 L’anziano in assistenza  dovrà essere residente, di norma, in un Comune del Distretto di ………………;   il 
domicilio in  Comuni fuori Distretto  non è  motivo di esclusione  dall’eventuale  contributo;  attraverso i 
Servizi  territoriali   ove  è  domiciliato  l’anziano  si  attiveranno  forme  di  collaborazione  finalizzate  alla 
valutazione/conoscenza dei bisogni assistenziali e di cura. 
Nel caso in cui l’anziano, residente nel Distretto,  sia domiciliato  in altra provincia,   si adotta lo stesso 
percorso di cui sopra  a condizione che il Distretto  interessato al domicilio   adotti  sufficienti  strumenti di 
collaborazione  per  le finalità dell’assegno di cura concesso.

Analoga  collaborazione attraverso l’attività dei Servizi Anziani,  del Responsabile del caso e/o del M.M.G. , 
se richiesta, sarà  data a Distretti-Az.  U.S.L.   in ambito regionale a fronte di   situazioni in cui l’anziano 
abbia residenza  fuori provincia di Modena e domicilio all’interno dell’Az. U.S.L. di Modena – Distretto di 
………………….
Sono ricompresi  gli anziani di nazionalità  straniera, purchè in regola con il permesso di soggiorno.

Presa in carico   delle situazioni  per l’eventuale assegno di cura.

Sono   preposti  alla  rilevazione  del  bisogno l’Assistente  Sociale/Responsabile  del  caso,  il  Medico  di 
Medicina Generale, l’Infermiere Prof.le  che a diverso titolo conoscono l’anziano e il suo contesto e valutano 
l’opportunità di un progetto di  intervento al domicilio.
Le  segnalazioni  di  bisogni  assistenziali,  che  possono provenire  da  operatori  diversi  e  da  soggetti  non 
istituzionali,  compresa la famiglia stessa,  sono ricondotte all’Assistente Sociale del Comune di residenza 
affinchè possa dare attuazione al percorso in tutte le sue fasi.

La  presenza  di  significativi  bisogni  assistenziali  nell’anziano  non  autosufficiente,  che  è  condizione 
essenziale per l’accesso, è  valutata dall’A.S.  utilizzando anche  le scale   “ADL   e  IADL”,  già note presso 
tutti i  Servizi  socio-sanitari.

L’Assistente   Sociale  terrà  conto  inoltre   di   condizioni   che  comportano  valutazioni  di  priorità 
nell’intervento quali:
-     anziano solo e fragile/vulnerabile o  in nucleo familiare fragile/vulnerabile,  sostenuto dal sistema dei 
servizi;
- riduzione o rinuncia totale dell’attività lavorativa di un componente del nucleo famigliare; 
- acquisto di servizi di assistenza domiciliare, compresa la frequenza di Centro Diurno,  sia di carattere 

pubblico che privato ( nel caso di presenza  di personale assistenziale privato l’Assistente Sociale potrà 
verificare  la  congruità  e  validità   dell’intervento),  in  presenza di   difficoltà  nel  complessivo  regime 
economico della famiglia;

- acquisto di particolari attrezzature per modifiche ambientali e/o abbattimento di  barriere architettoniche 
quando non sostenute da altri interventi pubblici;

- sostanziale  /  forte  cambiamento  dello  stile  di  vita   con  conseguente   grave  disequilibrio  famigliare 
(anziano con demenza complicata da disturbi comportamentali).
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E’ data priorità ai  casi non titolari di  Indennità di accompagnamento o altre analoghe indennità di importo 
pari o superiore a   € 400   mensili. 

Nella  generalità  della  non autosufficienza   nelle  persone  anziane,   è  posta  particolare  attenzione    alle 
situazioni legate alla demenza senile  e di  Alzheimer ,  in modo particolare quando i soggetti con gravi 
disturbi comportamentali  e cognitivi    necessitano di una presenza assistenziale continua  nell’arco della 
giornata.
L’Assistente  Sociale  ,  attraverso apposita  scheda cartacea o informatizzata,  inoltrerà la  segnalazione  per 
l’eventuale assegno di cura al S.A.A.

Entità del contributo economico 
L’entità  del contributo  economico da prevedersi  a favore delle  famiglie  è in relazione alla  gravità della 
condizione  di  non  autosufficienza   dell’anziano,  alle  sue  necessità  assistenziali  ed  alle  attività  socio-
assistenziali   di  rilievo sanitario  che la famiglia e/o i  soggetti  indicati  precedentemente  si impegnano a 
garantire.
Anche ai  fini della determinazione dell’entità del contributo economico,   la valutazione dei tre elementi 
sopra richiamati va messa sempre in relazione con il raggiungimento dell’obiettivo del  mantenimento nel 
proprio contesto dell’anziano non autosufficiente ed accompagnata da una attenta valutazione dell’equilibrio 
familiare  e del  positivo  effetto  di  rinforzo  e  sostegno che l’assegno di  cura può rappresentare rispetto 
all’assunzione diretta di impegni di cura.

Il contributo giornaliero è aggiornato come da delibera regionale n. 122/07  in   € 19,50 ,   €  13,50,    €  
9,50  in relazione all’intensità  assistenziale come definita  dai seguenti criteri generali:

livello elevato - A -   €  19,50 - per programmi assistenziali  rivolti  ad anziani  che necessitano di una 
presenza continua nell’arco della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura 
residenziale. Di norma tale livello  viene assegnato per i programmi assistenziali individuali rivolti a:
-     soggetti dementi con gravi disturbi comportamentali caratterizzati da aggressività o pericolo per sè o per 
       altri e  dell’alterazione del ritmo sonno –veglia;
-  soggetti  con una prevalenza ( 2 su 3) di attività assistenziali quali :
• somministrazione degli alimenti solidi e/o liquidi ad anziani con difficoltà di deglutizione /assunzione e 

alimentazione artificiale;
• effettuazione delle attività di igiene personale quotidiana,
• mobilizzazione e prevenzione della sindrome da immobilizzazione.

livello alto - B  -       €  13,50 -  per programmi assistenziali rivolti  ad anziani  che necessitano di una 
presenza continua nell’arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto. Di norma tale livello viene 
assegnato per i programmi assistenziali  che non si trovino nella condizione precedente , con impegni di cura 
del  familiare  con  una  prevalenza  di  attività  assistenziali  (  5  su  8)  tra  quelle  di  livello   alto   indicate 
nell’allegato 1;

livello medio - C -  € 9,50 – per programmi assistenziali  individuali che non si trovino nelle condizioni 
precedenti, con impegni di  cura del familiare  con una prevalenza di attività assistenziali  ( 5 su 10)  tra 
quelle di livello  medio indicate nell’allegato 1.

L’Unità di Valutazione Geriatria (UVG)  o la Unità Operativa Locale (UOL) si attiene ai criteri sopra definiti 
per la determinazione  della proposta di entità del contributo , tenendo conto anche :
- della frequenza delle attività assistenziali,
- del relativo impegno temporale e della sua distribuzione nell’arco della giornata,
- della incidenza degli impegni di cura derivanti da condizioni sanitarie complesse,
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- della possibilità di specifiche valutazioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento 
dell’anziano nel proprio contesto  e del suo benessere.

- del contesto familiare .

Inoltre in applicazione della Delibera di G.R.  1206 del 30.07.07 " approvazione indirizzi operativi per  
l'attuazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza", in particolare  dell'allegato 3, punto 3 
(Interventi  per favorire l'emersione e regolarizzazione dei rapporti  di  lavoro  in presenza di assistenti  
familiari),  dal 6° bimestre 2007  l'assegno di cura potrà essere integrato di € 160,00 al mese  per gli  
anziani che utilizzano assistenti familiari con regolare contratto di lavoro e che hanno un ISEE ( o ISEE  
estratto  )  inferiore  ad  €  10.000,00.  Il  contributo  aggiuntivo  è  erogato  a  prescindere  dal  Livello  
dell'assegno A - B - C e previa presentazione della documentazione  attestante il regolare contratto e  
l'effettiva contribuzione previdenziale nei confronti dell'assistente familiare.
Il contributo è concesso nell'ambito del complessivo progetto  assistenziale definito  dall'UVG unitamente  
all'Assistente Sociale Responsabile del caso ed ha carattere sperimentale per un periodo indicativo di un  
anno.

Limiti di reddito 

L’erogazione dell’assegno di cura  è subordinata alla   verifica della  condizione  economica del soggetto 
anziano  beneficiario  delle  cure,  effettuata,  a  titolo  sperimentale  sino  all’entrata  in  vigore della  direttiva 
regionale prevista dall’art.lo 49 della L. R. 2/2003, sulla base delle modalità e dei limiti di seguito riportati:
 -   la verifica della situazione economica per i nuovi assegni   è effettuata attraverso l’Indicatore della 

Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)   dell’anziano  beneficiario  delle  cure,  calcolato  secondo 
quanto previsto dal D.L. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

E'  aggiornato in € 20.767,00 il tetto ISEE  individuale  per l'accesso all'assegno di cura, in applicazione 
della determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione E.R. n. 4637 del 
16.04.07, e fino a diverse indicazioni regionali.
La verifica  della situazione economica  attraverso l’ISEE, fatta salva comunque la valutazione del bisogno 
espresso,  è effettuata  antecedentemente la  valutazione dell’UVG /UOL  in sede di accoglimento della 
segnalazione dello stato di bisogno da parte dell’Ass. Sociale nei singoli Comuni.
I  limiti  di  cui  sopra   sono  rivalutati  annualmente,  al  31.12,  in  misura  pari  alla  variazione  percentuale 
dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT, con determinazione regionale.

Composizione del nucleo familiare 

Ai fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  reddito  per accedere all’assegno di  cura,  il  nucleo familiare  di 
riferimento  è  costituito  solo  dall’anziano  beneficiario  delle  cure;  si  considera  pertanto  la  situazione 
economica e patrimoniale  del solo anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così  come 
previsto dall’art.lo 3 comma 2) del D.L. n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Valutazione  U.V.G./UOL

Il  S.A.A.   nel rispetto di calendari appositamente definiti e in accordo con le Ass. Sociali -Responsabili del 
caso,  organizza  le visite domiciliari ;  contestualmente informa almeno il giorno prima il familiare referente 
e il Medico curante dell’intervento.
La’ U.  V. G.  /U.O.L.  valuta l’anziano, di norma,  entro 30 giorni dalla  segnalazione .
Relativamente alla valutazione si ritiene importante valorizzare il ruolo della U.O.L. ( anche nei  Nuclei di 
Cure primarie)  che potranno valutare  soprattutto la casistica di minore complessità ( livelli di eventuale 
assegno B e C).
L’Unità di Valutazione Geriatria , come l’Unità Operativa Locale,  si avvarrà prioritariamente della scheda 
“attività socio-assistenziali” allegato 1) e della scheda B.I.N.A. allegato 2).
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Potranno inoltre essere utilizzati   altri  strumenti  valutativi  quali  le scale A.D.L. ,  I.A.D.L. ,  M.M.S.E. , 
Nursing tutelare e sanitario.

A bimestre  le proposte di assegno espresse dall’UVG  e UOL sono oggetto di valutazione complessiva 
allargata a tutti i componenti l’UVG e al Responsabile del SAA  per definire  i  nuovi assegni, rinnovo di 
contratti,  eventuali  sospensioni  e   assumere  ogni  altra  decisione  nel  rispetto  del  Regolamento  e 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

Titolari di indennità di accompagnamento

Nel confermare che in  sede di  prima valutazione  per l’assegno di  cura è data priorità  ai  non titolari  di 
indennità di accompagnamento o indennità analoghe erogate dall’INPS, dall’INAIL o altri Istituti, ai titolari 
di dette indennità  il contributo economico dell’assegno è ridotto rispettivamente ad  € 7,75 per il livello A, 
ad    € 5,17 per il livello B, ad    € 3,62 per il livello C .
In applicazione della  Delibera di G.R. n.122 del 06.02.07  "Integrazioni  e modifiche alle  delibere di  
Giunta Regionale n. 1377/99 e 1378/99. Indicazioni per l'anno 2007",  non saranno più concessi assegni  
di cura di Livello C ridotto (mentre rimane il livello C normale)   a soggetti che percepiscono l'indennità  
di accompagnamento, fatto salvo il mantenimento dello stesso ad esaurimento  per coloro che a tale data  
già percepiscono l'assegno di cura di livello C ridotto.
Sono  inoltre  aggiornati,  con  decorrenza  01.04.07   e  fino  a  diverse  indicazioni  regionali,  gli  importi  
giornalieri del contributo come segue:
Livello A = € 19,50 ed € 7,75 ridotto per accompagnamento
Livello B = € 13,50 ed € 5,16 ridotto per accompagnamento
Livello C = €  9,50.
Quando la concessione dell’indennità di accompagnamento  avviene già  in presenza dell’assegno di cura, la 

riduzione sopra indicata ha decorrenza dalla data di concessione della stessa indennità, di norma dal 1° 
del mese successivo alla data di presentazione della domanda agli Uffici di Medicina Legale ( Uffici 
Invalidi Civili) indipendentemente dalla data di effettiva erogazione del beneficio da parte dell’INPS; 
sono pertanto messe in atto   procedure amministrative per la immediata  riduzione e  per eventuali 
recuperi di somme percepite in modo non coerente con la presente norma.

Altre situazioni 

La presenza di altri servizi della rete a favore dello stesso anziano, quali la frequenza di un Centro Diurno   o 
il  Servizio Assistenza Domiciliare  Assistenziale,  entrambi con il rimborso degli oneri per prestazioni a 
rilievo sanitario all’Ente gestore e la conseguente riduzione della retta a carico dell’utente, non è condizione 
di esclusione dall’assegno; non è inoltre motivo di interruzione/sospensione dell’assegno di cura il ricovero 
in Ospedali , Lungodegenze e Case di cura indipendentemente dalla durata del ricovero. Anche il ricovero 
temporaneo /di sollievo / non a carattere riabilitativo, limitatamente a 60 gg. 1 volta nell’anno,  non è motivo 
di sospensione dell’assegno di cura, mantenendo inoltre in questo caso la corresponsione degli oneri a rilievo 
sanitario all’ente gestore  della struttura.
La UOL/U.V.G. nella definizione del programma assistenziale personalizzato  di   assistenza domiciliare 
terrà conto pertanto della  presenza di più  servizi  della rete  disponibili  e in atto  a favore della  stessa 
persona.

Rapporti con la  famiglia – Contratto 

Il Servizio Assistenza Anziani e l’UVG orienta la propria attività  al fine di  valorizzare e   sostenere la 
“collaborazione” assistenziale con la famiglia e/o con i soggetti indicati precedentemente.

La valutazione dell’anziano è sempre effettuata al suo domicilio,  presso i  luoghi di cura  se la proposta 
dell’assegno è avanzata in concomitanza di una Dimissione protetta ospedaliera.
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L’esito della  valutazione /visita domiciliare della UOL/’U.V.G., nonché dell’eventuale proposta di progetto 
di intervento,  è comunicato al familiare di riferimento con nota scritta, entro 30 giorni dalla valutazione; è 
altresì comunicata per iscritto ogni altra informazione relativa all’assegno .

L’accordo o contratto per l’assegno di cura è  sottoscritto dal familiare referente (o da altro soggetto previsto) 
e dall’U.V.G. o suo delegato; ha una durata di norma pari a sei mesi, salvo la definizione di un termine 
diverso da parte dell’UVG, motivata dal progetto.

Nell’accordo/contratto  sono indicati :
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che la famiglia  e/o i soggetti previsti  si impegnano ad assicurare;
- la durata dell’accordo/contratto;
- l’entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- l’impegno della famiglia   alla tempestiva comunicazione della eventuale corresponsione dell’indennità 

di accompagnamento o indennità analoga;
- l’impegno della famiglia alla tempestiva comunicazione di eventuali significative variazioni del reddito 

familiare e conseguentemente della modifica dell’ISEE;
- l’impegno della famiglia alla tempestiva comunicazione in caso di ricovero dell’anziano in una struttura 

residenziale  sia a titolo di temporaneità che in via definitiva;
- l’impegno della famiglia alla tempestiva comunicazione in caso di decesso dell’anziano, di  trasferimento 

in Comune /Distretto diverso ;
- l’impegno della famiglia a sottoscrivere un regolare contratto di lavoro,  se l’assistenza all’anziano è data 

in toto o in parte  da assistente familiare ( badante);
- l’impegno della famiglia a  favorire la partecipazione dell’eventuale assistente familiare  ad iniziative di 

aggiornamento  e  formazione  organizzate  dal  sistema  locale   dei  Servizi   socio-sanitari  e  dalla 
Formazione professionale;

- l’impegno della famiglia  alla partecipazione a momenti di sostegno  e/o aggiornamento organizzati dal 
Servizio Assistenza Anziani.

L’assegno, quando sussistono le condizioni per la sua concessione,   decorre dal  giorno della valutazione da 
parte dell’U.V.G./UOL . 
E’ adottato lo schema di accordo/contratto  allegato 3),  unico in tutti i Distretti della Provincia.
Copia del contratto è inviato o consegnato al momento della sottoscrizione al familiare o altro soggetto 
previsto, al Responsabile del caso, al Medico curante.
Gli assegni di cura sono liquidati e pagati a bimestre  posticipato, in particolare nei mesi di gennaio,marzo, 
maggio,luglio, novembre.
Il Serv. Ass. Anziani  , tramite il Servizio Economico Finanziario, indicativamente entro il g. ……………dei 
mesi sopra elencati , liquida le competenze relative al bimestre  precedente, al familiare referente, o altro 
soggetto previsto, è inviato apposito avviso di pagamento.

Il Servizio Assistenza Anziani, avvalendosi anche dei Servizi di rete esistenti, assicura alla famiglia  e ai 
soggetti precedentemente indicati :
- un  supporto  tecnico–consulenziale  in  particolare  per  quanto  attiene  alle  problematiche  assistenziali, 

psicologiche, giuridiche, con priorità alla gestione dei problemi derivanti dalle sindromi dementigene;
- una specifica attività informativa sull’accesso ai servizi, sulla disponibilità di ausili e sugli adattamenti 

del domicilio alle esigenze funzionali dell’anziano;
- una specifica attività formativa e di aggiornamento. 

Responsabile del caso - competenze - modalità di verifica e controllo 
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Il  Responsabile del caso periodicamente (almeno ogni sei mesi), di norma al domicilio, valuta i risultati 
ottenuti in riferimento al programma assistenziale concordato. 
Nella valutazione e verifica pone particolare attenzione a:
- assistenza adeguata e condizioni generali, eventuali situazioni di abbandono dell’anziano,
- igiene e cura della persona,
- igiene e mantenimento dell’ambiente di vita,
- assolvimento delle necessità assistenziali in rapporto con l’ambiente esterno e relazionale,
- cura dell’alimentazione,
- utilizzo di eventuali ausili ritenuti opportuni  per la gestione delle attività quotidiane , per la prevenzione 

e mantenimento funzioni ;
- vita di relazione e socializzazione anche in rapporto con l’ambiente esterno.
   
Rinnovo   del contratto

In previsione della scadenza del contratto il  Responsabile del caso dispone il  rinnovo o la sospensione, 
avvalendosi della UOL/ UVG. 
Il Responsabile del  caso , di fronte all’evidente, ripetuto mancato rispetto degli impegni  assistenziali o nel 
riscontro di una sostanziale modifica delle condizioni che hanno dato luogo al contributo , è competente per 
la sospensione /revoca dell’assegno.

Al termine del periodo dell’accordo contratto è rivalutata la situazione, tenendo conto dei risultati ottenuti, 
anche  in  termini  di  sostegno  e  benessere  del  nucleo  familiare,   è  aggiornata   la  valutazione 
multidimensionale ed eventualmente adeguato il programma di assistenza personalizzato.

Se non sono intervenuti  mutamenti   sostanziali  e l’assegno  è strumento adeguato  a sostenere il  lavoro 
assistenziale e di cura , il rinnovo o più rinnovi  potranno  avere durata di 6 o  12 mesi ,  compatibilmente 
con le risorse disponibili e con le priorità definite a livello   distrettuale in ambito di Piano Sociale di Zona.

In ogni caso sono adottate modalità affinché  sia assicurata una verifica almeno semestrale da parte del 
Responsabile  del  caso   e  se  necessario  dall’UVG  anche    ridefinendo   il  programma  assistenziale 
personalizzato.

Il rinnovo  o il mancato  rinnovo del contratto è oggetto di tempestiva  informazione alla famiglia o altro 
soggetto beneficiario del contributo.

Monitoraggio  e debito informativo

Semestralmente  sarà  trasmesso   all’Az.U.S.L.  di  Modena  -  Coordinatore  Servizi  Sociali-   utilizzando 
l’apposita  scheda regionale, il rendiconto dell’attività svolta relativa all’assegno di cura 
Al fine di monitorare/verificare l’efficacia dell’intervento dell’assegno, annualmente si accerterà in quale 
percentuale vi è stato il ricorso a servizi residenziali  a tempo determinato ed indeterminato  ( Casa Protetta, 
di Riposo, R.S.A.)  pur in presenza dell’assegno di cura;  questi dati saranno trasmessi ai Comuni e saranno 
oggetto di analisi all’interno del S.A.A.
E’ inoltre trasmessa  ai Sindacati Pensionati del Distretto una scheda riassuntiva dei dati relativi all’assegno 
di cura (numero assegni  più relativa spesa ) a cadenza semestrale .
Per  una maggiore omogeneità  di comportamenti in tutto il territorio provinciale nella gestione dell’assegno 
di cura, saranno attuati momenti di confronto tra le diverse Zone Sociali /Distretti  coinvolgendo per tale 
scopo lo”strumento tecnico congiunto Comuni –Distretto” previsto dalla deliberazione di G.R. 377/2004:
Nell’ambito più complessivo della rete dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti, di cui l’assegno di 
cura è uno degli strumenti a disposizione, qualora il cittadino ritenga di aver avuto una valutazione della 
propria situazione di bisogno espresso insufficiente o carente, potrà rivolgersi al Responsabile dei servizi 
sociali del Comune per richiedere la possibilità di una rivalutazione della propria condizione.
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Il  testo  di  questo  regolamento  tipo  con  gli  aggiornamenti  all’01/01/2007  derivanti  dalle 
indicazioni  regionali  (DGR  122/2007  e  DGR  1206/2007)  è  stato  sottoposto,  con  esito 
positivo, alla valutazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei pensionati.
I Sindacati  Pensionati  Provinciali  e l’Azienda USL ribadiscono la necessità di perseguire 
l’omogeneità delle valutazioni delle persone anziane non autosufficienti  (specie i casi più 
gravi) attraverso strumenti oggettivi ed uniformi nei diversi Distretti per evitare disparità di 
trattamento.
Per quanto riguarda la fascia C ridotta (con assegno di accompagnamento) ad esaurimento si 
chiede di utilizzare criteri omogenei di applicazione della disposizione regionale su tutto il 
territorio provinciale.
Si sollecita infine il livello distrettuale a convocare i sindacati pensionati per concertare gli 
aggiornamenti del regolamento distrettuale sull’assegno di cura.

In fede

SPI  -  CGIL    …Luisa Zuffi  ……………….firmato

FNP -  CISL    …Giorgio Ligabue …………..firmato

UILP                …Oreste Gaibassi .…………..firmato

Per    l’Azienda U.S.L.     Direzione Socio Sanitaria

                                         …Marcello Burgoni…………firmato
   

Modena  19/10/2007   
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REGIONE EMILIA ROMAGNA          -   AZ. UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA

  DISTRETTO   N.        di  …………………………     
       Servizio Assistenza Anziani

Contratto per l’assistenza al domicilio di persona anziana non autosufficiente (L. R. 5/94)

Io sottoscritto/a.................................................................................., nato/a a .................................... 

il .............................,  residente a ............................................ in via ...................................….. n. ...

Codice fiscale ...........................................…………………, recapito telefonico  n. ...............................;

 rapporto di parentela  ( o altro)  con l’anziano : ……………………………………. ;
                                                                     mi  impegno

a garantire, nell’ambito del  programma di Assistenza Domiciliare Integrata definito dall’U.V.G. ,  le 
prestazioni assistenziali di seguito elencate al  mio congiunto

Sig./ra  ............................................................................................, nato/a il .........................................

residente    a ..............................................................., in via ............................................, n. ..........

domiciliato/a  a ..............................................................., in via ............................................, n. .........

  cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana
  cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona
  aiuto nell’alzata/ messa a letto
  aiuto o controllo nella preparazione od assunzione dei pasti,
  somministrazione dei pasti
   assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle altre  
       attività quotidiane, anche avvalendosi degli ausili ritenuti opportuni;
  espletamento di attività significative per l’anziano in rapporto con l’esterno,
  controllo e sorveglianza per il riposo notturno,
  controllo e sorveglianza dell’anziano, anche avvalendosi di idonee strumentazioni telematiche
  attività per il mantenimento di idonee condizioni igienico -sanitarie dell’ambiente di vita,
  prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili ritenuti opportuni,
  aiuto o controllo nell’espletamento delle normali attività quotidiane sia all’interno  
       dell’abitazione che in rapporto con l’esterno,
   attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali,
  attività per la prevenzione ed il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche 
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       dell’anziano,
    ..............................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................

Mi  impegno   a  collaborare  con  la   Responsabile  del  caso  Ass.  Soc.le 
............................................... .......................................………..  per il puntuale svolgimento delle attività 
sopra   descritte  e   a  comunicare  tempestivamente   a  quest’ultima   o  al  Serv.  Assistenza  Anziani 
eventuali variazioni  che potranno intervenire  quali:
-   ingresso in strutture residenziali ( Case protette- Case di Riposo- R.S.A);
-   riconoscimento dell’indennità di accompagnamento  o altre indennità di importo  pari o superiore a 

€   400,00 mensili ( INAIL, INPS, ecc. .....);
-   variazioni anagrafiche e di reddito dell’anziano;
-   eventuale  decesso della persona anziana “in assegno di cura”.

Mi impegno altresì a:

-  a sottoscrivere un regolare contratto di lavoro,  se l’assistenza all’anziano è data in toto o in parte  da  
    assistente familiare ( badante);
-  a  favorire la partecipazione dell’eventuale assistente familiare  ad iniziative di aggiornamento e  
    formazione organizzate dal sistema locale  dei Servizi  socio-sanitari e dalla Formazione  
   professionale;
-  a partecipare  a momenti di sostegno  e/o aggiornamento organizzati dal Servizio Assistenza Anziani.

Accetto  per le prestazioni assistenziali di cui sopra la corresponsione di un contributo

 di €……………….. giornalieri dal ………………….al ………………… come definito dall’U.V.G.

 di €   160   mensili  per regolarizzazione assistente famigliare come da indicazioni  D.G.R.  1206/2007.

Il contributo dovrà essere :
        accreditato sul c/c n. ........................   della Banca .......................................................

                  Fil. /Ag. di .......................................  intestato a ........................................................
 

 riscosso in contanti presso  il Banco Popolare di  Novara  e Verona ( ex B.S.G.S.P. )  di       

       .................................………………….
    
                                                                                                                                 In fede

Per UOL/UVG.  - La Responsabile del caso                                                    ........................................
  Ass. Sociale ........................................                                                       ( firma del familiare o altro )

Data  .............................

Recapiti  Ass. Sociale- Responsabile del caso :  tel  : ………………., fax ………………………
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Recapiti del  Serv. Ass. Anziani del Distretto:     tel …………………….  ,    fax ……………………   
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