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AVVISO
PROGRAMMA ATTUATIVO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA VITALE
DA ASSISTENZA CONTINUA EVIGILE E MINORI CON GRAVE DISABII.ITA'
RESIDENTI NELLA REGIONE MOUSE

e

Con Deliberazione di Giunta region ale n. 434/2013 state approvato il Programma Attuativo del Fondo Nazionale per la NON
Autosufficienza destinato a coloro che - residenti nella Regione Molise - si trovino in una delle seguenti condizioni:
A) PAZIENTI che presentano bisogni con un elevato livello di complessita, in condizione di dipendenza vitale da assistenza continua e
vigile, ovvero
NIV a permanenza 24h

•

persone con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita
coma, ivi cornpresi pazienti affetti da SLA;

•
•

persone con grave state di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinical Dementia Rating scale) con punteggio 4;
persone con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala di
valutazione CIRS (Cumulative ILLness Rating Scale) a 14 item, con indice di severita uguale 0 maggiore di 3 e con indice di
cornorbilita uguale e maggiore di 3 e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale;

•

persone con gravissimi disagi psichici 0 intellettivi 0 sordo ceclta che necessitano di assistenza vigile 24h con grave rischio
per la lora incolurnita vitale;
persone con celebro lesioni 0 stati vegetativi che necessitano di assistenza vigile 24h con grave rischio della lora
incolurnlta vitale.

•

0

0

B) MINORI con grave disabillta che limita fortemente I'apprendimento delle competenze necessarie a favorire I'autonomia
comunicativa-relazionale, bisognosi di interventi strutturati per I'acquisizione di soddisfacenti livelli di autonomia. Gli interventi
previsti nel programma sono relativi a :
•
Contributo economico per i care giver (familiare 0 assistente con regolare contratto di lavoro);
•
Rimborso per I'acquisto di presidi ed ausili non compresi nel nomenclatore sanitario;
•
soggiorni di sollievo presso strutture regionali sociosanitarie 0 assistenziali individuate dal familiare assumendo I'onere
della quota sociale fino ad un massimo di Euro 38,00 al giorno;
•
Corso di orientamento 0 per Ie autonomie per bambini 0 adolescenti (art. 3, comma 3, Legge 104/92);
I familiari dei pazienti, nonche i genitori dei minori con grave disablllta, devono inoltrare istanza di adesione
Programma Attuativo presso iI Comune di Toro allegando la seguente documentazione:

al presente

e

•

certlficazlone medica attestante la patologia di cui affetto il paziente nonche la presenza delle condizioni elencate nel
presente programma, comprensive della valutazione in base aile scale di riferimento indicate, ove prevista;

•

certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 - comma 3 - della Legge 104/92, relativamente al minore con grave
dlsabilita, nonche documentazione c1inica specialistica e preventive del corso di orientamento 0 per Ie autonomie con
relativo programma delle attivlta, con I'indicazione dei tempi di realizzazione.

Per la presentazione delle istanze, formulate su apposita modulistica e per una migliore conoscenza dell'intervento, i soggetti
interessati possono rivolgersi all'Assistente SociaIe dell'Ambito Territoriale di Riccia- Boiano presente presso iI Comune di Toro ogni

MARTEDI dalle ore 9.30 aile ore 12.30
II Programma regionale

e

stato pubblicato sui BURM del 16 settembre 2013 e pub esserne presa visione sui sito

www.regione.molise.it Osservatorio Fenomeni SociaIi.
Toro, 21.09.2013
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