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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1967
Del. G.R. n. 1502 del 07.09.2018 e s.m.i. Atto di indirizzo prosecuzione. Assegno di cura - Annualità 2019 per
persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Inclusione sociale
attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− con la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1502/2018 la Regione Puglia ha provveduto ad:
a) approvare la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura
denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza,
che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei familiari in cui
vivano, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui
gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale;
b) approvare che l’Assegno di cura diventi, a partire dall’annualità 2018, una misura di trasferimento
monetario condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità
di offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro operatore
professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare (care giver familiare), escludendo che
l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario, vista
l’infungibilità del FNA e del FRA per spesa sanitaria, e fermo restando che gli importi erogati non
sono soggetti a rendicontazione da parte delle famiglie;
c) interrompere gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo la Del. G.R. n. 1552/2017, e del
successivo A.D. n. 502/2017, con la conclusione della prima annualità (il 13 luglio 2018), e revocarne
gli indirizzi ivi contenuti a far data dal 14 luglio 2018;
d) approvare gli indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che è entrata in vigore dalla data di
pubblicazione della suddetta deliberazione sul BURP;
e) demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, l’approvazione di apposito
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno di
cura, precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei nuovi requisiti di
accesso e dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far data dal 14 luglio
2018 al fine di assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile considerando la data di
conclusione della 12esima mensilità ovvero della l^ annualità;
f) approvare che la disciplina di cui ai suddetti indirizzi avesse validità e trovasse applicazione nella
annualità che prendeva avvio con la pubblicazione della suddetta deliberazione sul BURP, e
dispiegasse i suoi effetti in modo retroattivo esclusivamente per coloro che fossero risultati ammessi
a beneficio per la nuova annualità, a partire dal 14 luglio 2018, fatto salvo l’intervento di sostanziali
modifiche apportate dal Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a
livello nazionale ovvero da altro provvedimento regionale, anche connesso alle coperture finanziarie
della misura;
− con la Del. di G.R. n. 1538 del 16.10.2018, a seguito di ulteriore incontro con il Tavolo regionale Disabilità,
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svoltosi in data 27 settembre 2018, sono stati modificati/integrati alcuni indirizzi già forniti con la Del. G.R.
1502/2018, oltre che fissare l’importo mensile e annuale dell’Assegno di cura a Euro 900,00 mensili fino a
un massimo di euro 10.800,00 annui;
DATO ATTO che:
− con determinazione dirigenziale n. AOO_146/642 del 17 ottobre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico
finalizzato a specificare requisiti di accesso, criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande e
di istruttoria delle stesse, incompatibilità con altre prestazioni socioassistenziali e di sostegno economico
al reddito, cause di revoca, nonché l’importo mensile dell’Assegno di cura, in relazione alla stima della
dimensione massima della platea di beneficiari, dati i vincoli di bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva
copertura con altre prestazioni socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea
dei beneficiari per le 12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017-13 luglio 2018);
− con la suddetta determinazione dirigenziale n. 642/2018 veniva stabilito che i termini per la presentazione
delle domande per la prima finestra temporale di accesso decorrevano dalle ore 12,00 del 22 ottobre
2018 e fino alle ore 12,00 del 22 novembre 2018 e che le domande potevano 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;
− con la Delibera n. 350 del 26 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha approvato il riparto della disponibilità
finanziaria assegnata dal Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con l.r. n. 68/2018
al Cap. 785000 - Missione 12.Programma 03.Titolo 1.Macroaggregato 04 (PdC 1.4.1.2):
− per effetto della suddetta Del. G.R. n. 350/2019 la dotazione finanziaria per l’annualità 2018-2019 degli
Assegni di cura è passata da 25 milioni di euro a 35 milioni;
− con la Delibera n. 705/2019 con la quale sono stati approvati ulteriori indirizzi per l’istruttoria di domande
di accesso relative a circostanze straordinarie;
CONSIDERATO che:
− sono in fase di definitivo completamento, da parte delle strutture preposte delle ASL, le istruttorie relative
alle domande presentate, pari complessivamente a 14.789, anche in relazione alla applicazione corretta
della DGR 705/2019;
− in data 14 luglio 2019 si è conclusa l’attuazione della prima annualità dell’assegno di cura ai sensi della Del.
di G.R. n. 1502/2018 e s.m.i;
− alla luce dei recenti confronti tenutisi sia con le organizzazioni più rappresentative a livello regionale delle
persone con disabilità grave, sia con i familiari dei richiedenti il contributo, è emersa la volontà di procedere
ad un approfondimento congiunto in merito ad alcune criticità riscontrate nella attuazione dell’Avviso
pubblico in parola;
− nei suddetti incontri è stata valutata la possibilità di differire al 31/12/2019 il termine di scadenza
precedentemente fissato al 13 luglio 2019 della misura assegno di cura in favore dei disabili gravissimi
beneficiari del contributo di cui all’avviso AOO_146/642 del 17 ottobre 2018, al fine di procedere con il
sopra citato approfondimento congiunto delle modalità attuative del prossimo avviso per l’anno 2020;
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− si è in attesa, ai fini del lavoro di predisposizione del nuovo Avviso regionale per l’annualità 2020,
dell’approvazione definitiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo Non
Autosufficienza 2019 e del Piano Nazionale
− le somme complessive necessarie per il previsto differimento al 31/12/2019 della suddetta scadenza
saranno appostate in sede di prossima approvazione delle legge di assestamento di bilancio per l’anno
2019;
− le risorse attualmente disponibili consentono tuttavia di prorogare al momento la suddetta scadenza al
31/10/2019;
Tanto premesso e considerato, al fine di garantire la prosecuzione dall’Assegno di cura nei confronti dei disabili
gravissimi ammessi a contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 1502 e s.m. e int, si rende necessario, con la
presente proposta di deliberazione, differire al 31 ottobre 2019 il termine di scadenza relativo alla percezione
del beneficio (massimo 12 mensilità a partire dal 14 luglio 2018) precedentemente fissato al 13 luglio 2019,
provvedendo contestualmente alla convocazione delle organizzazioni più rappresentative delle famiglie e
delle persone con disabilità del Tavolo regionale della Disabilità per l’attività di confronto e approfondimento
sui nuovi criteri generali di accesso per l’implementazione del nuovo assegno di cura.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.Igs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una massima spesa complessiva di 11.000.000,00 di euro e trova
copertura sul capitolo di spesa 785000 del Bilancio regionale 2019 CRA 62.02 - AZIONI MIRATE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTÀ (ART. 33 DELLA L.R. N. 19/2006).
Ai conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione in favore della ASL pugliesi provvede nel corso del
corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura
denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza,
che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei familiari in cui vivano,
assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza
per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non
autosufficienti dipendano in modo vitale;
3. di garantire la prosecuzione dell’Assegno di Cura, così come definito sulla base degli indirizzi stabiliti dalla
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Deliberazione di G.R. n.1502/2018 e successive modifiche ed int., fino al 31 ottobre 2019, nelle more
della predisposizione dei nuovi indirizzi che saranno formulati ai fini dell’implementazione della misura
per il 2020, sentite le organizzazioni più rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità che
costituiscono il Tavolo regionale delle disabilità;
4. di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della approvazione della legge di assestamento
di bilancio per l’anno 2019 con l’allocazione delle risorse necessarie, la prosecuzione dell’Assegno di Cura
fino al 31 dicembre 2019 così come definito sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Deliberazione di G.R.
1502/2018;
5. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali i successivi adempimenti
consequenziali, nonché la notifica alle Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna
ASL;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

