
UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 

C.F. 93054070045            P.I. 03817900040 
Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN) 

tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org       PEC: unimontceva@legalmail.it 

 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA 
Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786  

e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org  pec: sociale.ceva@legalmail.it                     

 
AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI 

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ ECONOMICA 

(AI SENSI DELLA DGR 3 – 3084 DEL 16/04/2021, ALLEGATO B) 

 

OBIETTIVO 

 

Erogare un contributo straordinario per persone non autosufficienti in situazione di fragilità 

economica, in attesa di una prestazione domiciliare o di inserimento in struttura residenziale, per le 

quali durante il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2021, vi è stata una riduzione della capacità 

assistenziale della rete di sostegno familiare. 

 
 

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

 

Persone che, a seguito della valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) o dell’Unità 

Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.), sono state definite “Non 

Autosufficienti” e sono collocate nella lista di attesa per prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-

2257/2020 o per un inserimento in struttura residenziale e la cui rete familiare ha subito una riduzione 

della capacità di sostegno alla persona non autosufficiente nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 

2021. 

 

 

REQUISITI 

 

• il beneficiario deve essere stato valutato dall’U.V.G. o dall’U.V.M.D. ed essere in graduatoria 

per prestazione domiciliare o per inserimento in struttura residenziale (i nuovi casi potranno 

presentare la domanda dopo aver ricevuto l’esito della valutazione U.V.G. o U.M.V.D.);  

• la valutazione della competente U.V.G. o U.M.V.D. deve essere corredata dell’indicazione se 

trattasi di persona con disabilità grave o gravissima ai sensi del DM 29/06/2016 (nel caso di 

una valutazione precedente che non riporti tale indicazione, il Servizio Sociale provvederà a 

richiederla direttamente alle Unità di Valutazione competenti); 

• ISEE socio-sanitario rientrante in una delle fasce riportate al paragrafo “Tipologia della 

prestazione erogata” del presente avviso;  

• autocertificazione, tramite modulo allegato, attestante una o più delle seguenti condizioni, 

riguardanti almeno un componente del nucleo familiare convivente, i figli non conviventi e 

loro coniugi o conviventi nel proprio nucleo familiare intervenuta durante il periodo 1° marzo 

2020 – 30 giugno 2021: 

- Perdita del lavoro senza riacquisizione del posto di lavoro al momento della 

presentazione della domanda; 

- Cassa integrazione di almeno 90 giorni, senza successivo rientro lavorativo;  
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- Cessazione attività lavorativa con partita IVA 

- Decesso di congiunto con reddito non inferiore ai 15.000,00 € lordi annui 

 

Si precisa che le eventuali convivenze inerenti i figli devono essere costituite almeno 90 giorni prima 

della presentazione della domanda. 

 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non può risultare beneficiario del presente contributo la persona che usufruisce già dei 

contributi/interventi previsti da:  

• D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),  

• D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),  

• D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non Autosufficienza),  

• D.G.R. n. 3-3084/2021 (allegato A - contributo straordinario FNA) 
 
 

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA  

 

Il contributo economico viene erogato sotto forma di assegno mensile e l’importo viene determinato 

tenendo conto delle tabelle sottostanti: 
 

 

Beneficiari MAGGIORENNI  disabilità GRAVISSIMA 

Valore ISEE sociosanitario Valore 

Fino a € 10000 euro  600,00 euro mensili per 12 mensilità 

10.001,00 – 30.000,00 euro 500,00 euro mensili per 12 mensilità 

30.001,00 – 50.000,00 euro 400,00 euro mensili per 12 mensilità 

Oltre 50.000,00 euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità 

 

 

Beneficiari MINORENNI  disabilità GRAVISSIMA 

Valore ISEE sociosanitario Valore 

Fino a € 10000 euro  600,00 euro mensili per 12 mensilità 

10.001,00 – 30.000,00 euro 500,00 euro mensili per 12 mensilità 

30.001,00 – 65.000,00 euro 400,00 euro mensili per 12 mensilità 

Oltre 65.000,00 euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità 
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Beneficiari MAGGIORENNI disabilità GRAVE 

Valore ISEE sociosanitario Valore 

Fino a € 10000 euro  400,00 euro mensili per 12 mensilità 

10.001,00 – 20.000,00 euro 350,00 euro mensili per 12 mensilità 

20.001,00 – 38.000,00 euro 300,00 euro mensili per 12 mensilità 

Oltre 38.000,00 euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità 

 

Beneficiari MINORENNI  disabilità GRAVE 

Valore ISEE sociosanitario Valore 

Fino a € 10000 euro  400,00 euro mensili per 12 mensilità 

10.001,00 – 20.000,00 euro 350,00 euro mensili per 12 mensilità 

20.001,00 – 50.000,00 euro 300,00 euro mensili per 12 mensilità 

Oltre 50.000,00 euro 0,00 euro mensili per 12 mensilità 

 

 

Il contributo economico è di natura straordinaria e termina con l’erogazione della 12° mensilità e 

con l’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Il contributo sarà erogato subordinatamente all’incasso del trasferimento regionale correlato. 

 

La graduatoria delle domande pervenute verrà redatta, sulla base dei seguenti criteri:  

 

• Tabella valutazioni U.V.G./U.M.V.D. 

 

Punteggio 

U.V.G./U.M.V.D. 

Punti 

24-28 8 

19-23 6 

15-18 4 

11-14 2 

5-10 0 

 

• Tabella di incidenza della crisi economica 

 

Evento nel nucleo familiare Punti 

Perdita del lavoro di un 

congiunto convivente  

 

16 

Perdita del lavoro di un 

congiunto non convivente  

 

10 

Cassa integrazione di un 

congiunto convivente  

 

8 
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Cassa integrazione di un 

congiunto non convivente  

 

6 

Cessazione attività lavorativa di 

un congiunto convivente  

 

16 

Cessazione attività lavorativa di 

un congiunto non convivente  

 

10 

Decesso di congiunto con reddito 

non inferiore ai 15.000,00 lordi 

annui 

5 

 

Qualora si riscontri la presenza di più eventi nel nucleo familiare, gli eventi temporalmente successivi 

al primo vengono sommati con metà del loro valore. 

 

Il punteggio della graduatoria è determinato dalla somma dei punti ottenuti nei due criteri di 

valutazione. 

 

Risulteranno beneficiarie del contributo prioritariamente le persone con “non autosufficienza 

gravissima” (ai sensi del DM 26/09/2016), secondo l’ordine della graduatoria, e successivamente le 

persone con “non autosufficienza grave” sempre seguendo l’ordine della graduatoria. 

 

A parità di punteggio e del grado di gravità, la priorità di accesso è data dai seguenti criteri analizzati 

in successione: 

• anzianità di inserimento nella graduatoria per l’accesso a prestazioni domiciliari o per 

l’inserimento in struttura residenziale; 

• data di presentazione della domanda di contributo straordinario. 

 

Il contributo assegnato, sarà effettivamente erogato sulla base della rendicontazione delle spese 

sostenute nel mese precedente, purché non antecedenti la data di approvazione del presente avviso. 

 

 

PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO  
 

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di riferimento e nel periodo di 

validità del contributo dovrà essere repentinamente comunicata al Servizio Socio-assistenziale 

dell’Unione Montana in quanto causa della cessazione del beneficio economico: 

• riacquisizione del posto di lavoro (anche diverso dal precedente) da parte del congiunto; 

• avvio di attività lavorativa in proprio (anche in qualità di socio); 

• decesso del beneficiario; 

• accesso del beneficiario alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020); 

• inserimento del beneficiario in una struttura residenziale; 

• trasferimento del beneficiario presso altra regione italiana o stato estero; 

• uso improprio dell’assegno di cura. 
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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 

I beneficiari potranno utilizzare il contributo per prestazioni socio-sanitarie e sociali regolarmente 

contabilizzate, conservando e presentando gli originali o copie che attestino la spesa sostenuta 

(scontrino, fattura, ricevuta fiscale, cedolino retribuzione …). 

Le spese devono riferirsi a prestazione usufruite esclusivamente dal beneficiario nell’arco dell’anno 

di validità del contributo e la cui spesa deve essere stata liquidata entro il mese successivo all’ultimo 

assegno ricevuto.  

 

Non verranno prese in considerazione spese per servizi usufruiti da persone diverse dal beneficiario 

o eccedenti il budget mensile assegnato o rendicontate oltre il 30° giorno del mese successivo 

dell’ultimo assegno ricevuto.  

 

La differenza tra l’importo del contributo mensile assegnato e la somma delle spese 

effettivamente sostenute non verrà erogata e non sarà cumulata con il contributo previsto per 

il mese successivo. 

 

Servizi fruibili con il contributo 

• prestazioni professionali;  

• prestazioni di assistenza familiare (caregiver familiare come definito dall’art. 1 comma 255 

della Legge 27 dicembre 2017, n. 205); 

• servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura 

da parte della famiglia; 

• fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene; 

• trasporto per visite mediche e terapie previste o collegate al PAI personale. 

 

Per quanto attiene l’utilizzo a favore di caregiver familiare, tale intenzione deve essere specificata 

nella domanda di contributo. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

L’interessato può presentare domanda al Servizio Socio-assistenziale, dal 09 agosto al 30 settembre 

2021, utilizzando il modulo allegato, previa telefonata per appuntamento al n° 3669000453  

 

Il modello di domanda è anche scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione Montana delle Valli 

Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida https://www.unionemontanaceva.it/  

 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:  

• ISEE Socio Sanitario della persona assistita in corso di validità (anno 2021); 

 

 

L’Unione Montana si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso 

di mancato esaurimento dei fondi assegnati con D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 o di nuove assegnazioni 

di ulteriori fondi. 

 

https://www.unionemontanaceva.it/
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INFORMAZIONI 

Per quanto non previsto nel presente avviso trova applicazione la D.G.R. 3-3084 del 16/04/2021 – 

allegato B. 

 

Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Patrizia Luciano, Responsabile del Servizio Socio- 

Assistenziale ambito del Distretto di Ceva. 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale al n° 3669000453 dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 ore alle ore 11.30. 


