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ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICENTI 

GRAVI 
 

 L’Ambito Territoriale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo in attuazione di quanto disposto 
dalla Delibera  di Giunta Regionale. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - L.r. n. 19/2006 art. 23 co. 1 lett. 
c) e art. 33 co. lett. c)- “Assistenza indiretta personalizzata per le persone non autosufficienti gravi” 
intende attivare l’Assistenza Indiretta Personalizzata per persone in condizione di non 
autosufficienza gravissima e loro nuclei familiari  
 L’intervento in oggetto viene introdotto per il primo anno e viene finanziato con risorse 
provenienti esclusivamente da Bilancio Regionale ed istruttoria svolta dai Comuni di Molfetta e 
Giovinazzo  
 Entità del contributo 
 L’ammontare del contributo economico per l’Assistenza Indiretta Personalizzata (A.I.P.) 
destinato a persone in condizioni di non autosufficienza gravissima è pari a € 800,00 mensili, per un 
massimo di € 9.600,00 annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente ad integrazione 
del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico diretto derivante dal lavoro di cura 
del familiare, tale da incidere sulla capacità lavorativa, e quindi sulla capacità reddituali, dei 
componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care 
giver privato. 
 Destinatari e requisiti di accesso: 

1. anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in 
condizioni di non autosufficienza gravissima assistiti a domicilio da care giver familiare o 
privato; 

2. persone affette da gravi patologie neurodegenerative che si trovino in uno stadio avanzato 
della malattia, ovvero da gravi situazioni invalidanti post-traumatiche, in condizioni di non 
autosufficienza gravissima, ivi inclusi gli stati di coma vigile, successivi alla dimissione 
ospedaliera con patologia stabilizzata, già intervenuti alla data di pubblicazione sul BURP 
del presente Avviso; 

3. minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in 
condizioni di non autosufficienza gravissima che ricevono assistenza continuativa a 
domicilio dai genitori o da altro care giver privato. 

Ai fini del presente Avviso le gravissime condizioni di non autosufficienza saranno attestate, 
all’atto della presentazione della domanda, autocertificando un fabbisogno di assistenza derivante  
da almeno tre delle seguenti condizioni di limitazione dell’autonomia: 

- disturbi dell’area cognitiva; 
- mobilità limitata o assente (la persona non è in grado di spostarsi da sola); 



- necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di due giorni alla 
settimana); 

- assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana 
(alimentazione/igiene personale/il vestirsi/l’uso del bagno); 

- necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l’esterno. 
Ai fini del Presente Bando il contributo denominato A.I.P.  sarà erogato ai nuclei familiari, 

ovvero alle persone non autosufficienti che vivono da soli. 
Sarà considerato requisito oggettivo il reddito percepito, a ogni titolo, dalla persona non 

autosufficiente (compresi gli emolumenti per diritti soggettivi, quali pensioni e indennità, nonché le 
prestazioni assicurative) non superiore a € 20.000,00.  

Si precisa che, successivamente alla presentazione della domanda di accesso al contributo 
economico, le reali condizioni di non autosufficienza e il livello di gravità saranno oggetto della 
valutazione della Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio Sanitario n 1 

(UVM). 
Ulteriori criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo A.I.P. e le 

caratteristiche dello stesso sono specificate agli Artt. 3 e 4 - Allegato A - avviso pubblico sul BURP 
n. 32 del 18.02.2010  

La domanda di accesso al contributo, pena esclusione, non potrà essere formulata 
direttamente ma dovrà essere sottoposta al Servizio Sociale Professionale Competente che dovrà 
trasmetterla, mediante un modulo informatico attraverso la Piattaforma Informatica dedicata, 
accessibile al seguente indirizzo web http: //bandi.pugliasociale.regione.puglia.it . 
 La procedura di compilazione e invio ON-LINE della domanda potrà essere effettuata a 
partire dalla ore 12,00 del 21 marzo 2010 fino alle ore 12,00 del 19 maggio 2010, esclusivamente 
presso gli Uffici di Segretariato Sociale del Settore Socio Educativo del Comune di Molfetta siti in 
via Cifariello, 29 o presso il Settore Servizi Sociali Piazza Vittorio Emanuele II, 64 del Comune di 
Giovinazzo .  
  
 La Determina Dirigenziale Servizio Programmazione e Integrazione n. 29 del 9 febbraio 
2010, pubblicata sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010, e l’allegato Avviso  Pubblico in forma 
integrale potranno essere consultati al sito Internet www.comune.molfetta.ba.it o presso gli uffici di 
Segretariato Sociale del Settore Socio Educativo del Comune di Molfetta siti in via Cifariello n. 29 
ovvero al sito www.comune.giovinazzo.ba.it o presso il Settore Servizi Sociali – Piazza Vittorio 
Emanuele II, 64 del Comune di Giovinazzo. 
 Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
 per il Comune di Molfetta 0803374642 o 0803374633 
 per il Comune di Giovinazzo 0803945151 o 0803945073 
 
     IL RESPONSABILE TECNICO    IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
       DELL’UFFICIO DI PIANO    DELL’UFFICIO DI PIANO 
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO PANUNZIO DOTT. GIUSEPPE DOMENICO DE BARI 
 


