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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RENDE NOTO 
 

 

che, ai sensi e per gli effetti della D.C.R. n.588 del 28.09.2009, e D.G.R. n. 
220 del 03.03.2015 i cittadini interessati possono far richiesta  di concessione 

dell’ 

ASSEGNO DI CURA 

L’Assegno di cura consiste nell’erogazione mensile di un contributo economico 
alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie per sostenere il costo 

dell’Assistenza domiciliare, al fine di favorire la permanenza nel proprio 
ambiente di vita. 

 L’assegno di cura viene concesso per interventi: 

-rivolti alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non 
autosufficiente (Assegno di tipo A); 

-rivolti alla 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 (Assegno di tipo B); 
-a 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 (Assegno di tipo C). 
 Possono accedere ai benefici previsti dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009  

le persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari 
non autosufficienti la necessaria assistenza al domicilio, che siano residenti in 

Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di approvazione della detta D.C.R., in 
possesso dei seguenti requisiti: 
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1. 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; 

2. Condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente 
rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2014 (redditi 2013), non superiore ai € 

10.635,30. 
Per essere destinataria dell’assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in 

rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero 
garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità. 

3. 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. 

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni 

di diritto inferiori a 15 giorni nel mese e sarà erogato fino al termine della 
proroga regionale ,salvo eventuali nuovi provvedimenti regionali di ulteriore 

prosecuzione del programma assegno di cura 
 

                MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di Assegno di 
Cura, il cui modello di domanda informatico è disponibile sul portale regionale 

www.basilicatanet.it. 

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia 
utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico. 

Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione 
richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono 

essere consegnate a mano al Comune di attuale residenza della persona non 
autosufficiente entro e non oltre le ore 12,00 del 24 aprile 2015 . Farà 

fede il timbro a data del Comune di residenza accettante. 
La domanda non sarà accettata se: 

• non risulterà compilata attraverso il sistema informatico; 
• risulterà stampata in versione bozza; 

• risulterà modificata e/o integrata a mano. 
Al momento della consegna, il Comune rilascerà al richiedente, quale ricevuta, 

una delle tre copie della domanda su cui sarà apposto data e timbro di 
accettazione. 

Per la compilazione è possibile rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale (CAAF) che forniranno il loro supporto gratuitamente.  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Vincenzo FORTUNATO) 

 
 


