Puglia: assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi
- Anno 2017
DATA APERTURA
01 Set 2017

DATA CHIUSURA
06 Ott 2017

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 30.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi.
Con avviso del 30 settembre 2017 sul sito della Regione Puglia è stata approvata la proroga tecnica per la presentazione delle domande alle ore
12.00 del 6 ottobre 2017.
L'Assegno di Cura rappresenta una misura di supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia e consiste in trasferimenti monetari
per il sostegno al reddito del nucleo familiare in cui la persona non autosuff iciente vive e comunque orientato all'acquisto di servizi di cura e
assistenza domiciliari o alla fornitura diretta da parte di familiari e vicinato sulla base del Piano personalizzato.
Si tratta di una misura incondizionata e non soggetta a rendicontazione analitica.
Possono accedere all'Assegno di cura le persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza residenti nella Regione Puglia
almeno a far data dal 1° gennaio 2017 in possesso dei requisiti di accesso specificati dal bando.
Le ASL pugliesi sono amministrazioni titolari dei procedimenti istruttori e dei dispositivi di pagamento, con lo svolgimento delle attività istruttorie
necessarie per la ammissione def initiva al benef icio, che svolgono con il supporto della piattaforma informatica dedicata alla gestione
dematerializzata della misura.
Al finanziamento dell’Assegno di Cura per la I annualità concorrono risorse complessive per Euro 30.000.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'importo dell'aiuto economico è determinato in 1.000 euro per mensilità intera e in 12.000 euro per annualità intera.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
I termini per la presentazione delle domande per la prima f inestra temporale di accesso decorrono dalle ore 12,00 del 1 settembre 2017 e scadono
alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017.
Le domande possano essere compilate ed inviate esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica, a pena di esclusione, accessibile
direttamente
dal
link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017
(http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017).
In relazione alla risorse disponibili potrà eventualmente essere attivata una seconda f inestra temporale di accesso dal 15 gennaio al 15 febbraio
2018.
___________________
Con avviso del 30 settembre 2017 sul sito della Regione Puglia è stata approvata la proroga tecnica per la presentazione delle domande alle ore
12.00 del 6 ottobre 2017.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

