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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 4 maggio 2001

OGGETTO : PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ EX LEGE 162/98: CRITERI APPLICATIVI PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98.

Proposta dell’Assessore Stefano Lepri.

Il presupposto che costituisce il riferimento fondante delle politiche sviluppate a favore delle persone con disabilità è la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno “domiciliare”.
L’intervento di tipo domiciliare viene inteso come l’insieme delle azioni messe in atto per: 
- sostenere la persona con disabilità e la sua famiglia nell’affrontare e superare le difficoltà di gestione all’interno della propria casa 
- superare le barriere fisiche e culturali 
- garantire attività assistenziali, educative, abitative e riabilitative volte all’acquisizione di autonomie ed al potenziamento delle capacità cognitive ed espressive dell’individuo.             Complessivamente, l’obiettivo si sostanzia nel favorire la permanenza presso il proprio domicilio di utenti la cui autonomia è limitata da problemi fisici, psichici o sociali, evitando o rimandando il più possibile qualsiasi forma di ricovero residenziale permanente.
All’interno di una comunità locale intesa nell’accettazione di contesto attivo ed interagente assume particolare rilevanza il concetto di “domiciliarità” e di integrazione sociale quale principio sostanziale della pianificazione dei servizi sociali a rilievo sanitario che devono poter potenziare le risorse messe a disposizione della Città mettendo a punto ed avviando progetti innovativi e sperimentali.
Dalle intese istituzionali e dal conseguente raccordo tecnico tra comparti sociale e sanitario, che hanno tradotto a livello locale i dettati legislativi nazionali e regionali, deriva un impianto programmatorio ed operativo che ampliando, innovando e qualificando la rete di risposte attivate, tende ad affrontare i bisogni complessi ed il costante incremento della domanda secondo una logica multidimensionale e multidisciplinare atta a produrre efficacia ed efficienza.
La strategia pianificatoria istituzionale trova linee guida ed al tempo stesso matrici di sviluppo nell’atto convenzionale tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 26/9/2000 mec.n.0008339/19, che assume significati di estremo rilievo sottolineando sempre più l’importanza di articolare una rete integrata di risposte socio sanitarie per l’attuazione degli interventi a favore di persone con disabilità di diversa origine e gravità.
Lo sviluppo della domiciliarità  viene inteso come il principio e l’indirizzo prioritario entro cui strutturare i vari percorsi di intervento, con la collaborazione delle Aziende Sanitarie relativamente sia agli aspetti tecnici che a quelli di compartecipazione della spesa.
Nella convenzione citata, infatti, sono previsti tutti gli interventi innovativi anche sperimentali alternativi al ricovero: l’assistenza domiciliare, il servizio di aiuto alla persona, l’affidamento diurno e residenziale, i servizi di pronto intervento e di tregua.
Primo atto attuativo della convenzione è il piano progettuale operativo finanziario ex lege 162/98 presentato alla Regione Piemonte (determinazione dirigenziale n. 276 del 16/10/2000) ”Servizi integrati a sostegno della domiciliarità”. Tale progetto si sviluppa in più azioni ad ampio ed articolato respiro. In particolare:
-	A) sostegno alla persona e al nucleo familiare domiciliare e territoriale finalizzato all’integrazione sociale: aiuto solidale, servizi socio-sanitari domiciliari e territoriali, servizio di aiuto alla persona gestito in forma indiretta, servizio di accompagnamento alla persona;
-	B) sostegno alla persona e al nucleo familiare mediante specifici supporti e periodi di sollievo: Auto-mutuo aiuto, soggiorni.
La conseguente attribuzione finanziaria regionale ex lege 162/98, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 132-00718 del 31/07/2000, consente quindi di dare attuazione agli impegni reciprocamente assunti, avviando sperimentalmente procedure, metodologie ed interventi per favorire il mantenimento presso la propria abitazione di persone con disabilità gravi.
Tra i possibili interventi previsti nel piano progettuale e finanziabili con i fondi della legge 162/98 risultano particolarmente innovativi i “programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta” mediante progetti personalizzati predisposti per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
Scopo di tali interventi è essenzialmente garantire interventi di sostegno personale e individuare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanenti e gravi limitazioni dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
Il Comune di Torino ha già da tempo individuato una forma di contributo economico denominato “custodia”, ridefinito “assegno di cura” con deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: ”Disciplina degli interventi di assistenza economica” del 12 febbraio 2001 mecc.n.200005700/19 tra le prestazioni per far acquisire un servizio domiciliare a favore del sostegno della “domiciliarità”, con l’intento di garantire un supporto economico a persone non autosufficienti, disabili o anziani.
Poiché la Regione non ha ritenuto opportuno definire criteri univoci in tutto il territorio regionale per la predisposizione di interventi di cui alla legge 162/98, ogni ente gestore dei servizi socio assistenziali ha facoltà di individuare i criteri e le modalità per l’utilizzo dei fondi assegnati.
Occorre pertanto approvare le modalità di sperimentazione della gestione dei “programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta” ex lege 162/98 relativamente agli aspetti previsti nell’art.1 commi 1bis e 1ter della medesima legge (programmare interventi di sostegno alla persona e disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona) individuando i criteri applicativi per l’erogazione degli assegni di cura integrati ex lege 162/98. Tali assegni verranno incrementati utilizzando i fondi appositamente erogati dalla Regione Piemonte a seguito della presentazione del piano progettuale operativo da parte del Settore Disabili della Divisione Servizi Socio-assistenziali.
In considerazione dei finanziamenti disponibili si rende altresì indispensabile strutturare procedure di monitoraggio degli interventi attivati e dei risultati raggiunti al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari per elaborare un modello di intervento da proporre alla Regione Piemonte e per verificare gli aspetti tecnico/finanziari per la prosecuzione del progetto.
Con il presente atto si rende pertanto necessario regolamentare la sperimentazione dei criteri per la gestione dell’assegno di cura integrato ex lege 162/98: accesso, caratteristiche, definizione del bisogno di assistenza personale, criteri di definizioni del contributo, durata, monitoraggio e verifica secondo quanto descritto nell’allegato A.

Tutto ciò premesso,

                                              LA GIUNTA COMUNALE

Visto ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art.49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
                                                              
                                                                 DELIBERA

1)	di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la sperimentazione degli assegni di cura a rilievo sanitario integrati ex lege 162/98;
2)	di approvare i criteri per la gestione degli assegni di cura a rilievo sanitario integrati ex lege 162/98: accesso, caratteristiche, definizione del bisogno di assistenza personale, criteri di definizione del contributo, durata, monitoraggio e verifica secondo quanto descritto nell’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3)	di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma, del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000.                                                                                                                                                                        




Allegato A

CRITERI SPERIMENTALI PER LA GESTIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA  A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98


Accesso alla prestazione 

Possono beneficiare del contributo, denominato  “assegno di cura integrato ex lege 162/98”, le persone in condizioni di non autosufficienza determinata da gravi disabilità ex lege 162/98 per le quali le competenti U.V.H. abbiamo accertato una ridotta autonomia e che rientrino nei criteri di accesso alle prestazioni dell’assegno di cura di tipo A secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Disciplina degli interventi di assistenza economica” del 12 febbraio 2001 mecc.n.200005700/19 -art.12 comma 2; salvo quanto previsto dalle deroghe sotto esplicitate.
La condizione di non autosufficienza è documentata dalla certificazione di “totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento” rilasciata dalla competente commissione sanitaria dell’ASL per l’accertamento dell’invalidità civile e per i minori ai quali le commissioni mediche integrate delle AA.SS.LL., istituite ai sensi dell’art.4 della legge 104/92, abbiano riconosciuto una situazione di handicap “grave”, ossia che, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92, le minorazioni singole o plurime del minore abbiano ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Elementi utili per la valutazione del progetto
La finalità dell’intervento consiste nel supporto alla persona ed al nucleo per evitare il ricorso all’istituzionalizzazione individuando modalità per il sostegno di coloro che possono continuare a svolgere una vita autonoma ed eventualmente un’attività lavorativa.
Occorre prendere in considerazione l’insieme delle opportunità di cui può usufruire la persona, tale da consentirgli di sostenersi nella piena autonomia; dell’apporto fornito dalla rete parentale, amicale, del volontariato; della presenza di figli minori o di altri congiunti.
Possono essere inoltre esaminati con particolare attenzione i nuclei a cui appartengano più persone con situazioni problematiche.

Modalità
Valutazione U.V.H., secondo le procedure attuative della deliberazione che disciplina gli interventi di assistenza economica e della convenzione con le AA.SS.LL. Tale esame deve assumere caratteristiche di priorità rispetto alla valutazione di altre prestazioni. La valutazione multidimensionale comporta un'analisi del bisogno nella sua interezza e complessità sia per le attività di tipo socio assistenziale che sanitario.

Caratteristiche della prestazione

Prestazioni socio sanitarie dirette alla persona realizzabili mediante l’erogazione di fondi finalizzati all’acquisto di prestazioni di assistenza da parte dell’interessato. Le prestazioni di natura esclusivamente sanitaria (infermieristiche e riabilitative domiciliari) non concorrono alla definizione dell’entità del contributo, anche se devono essere indicate nella proposta di programma di intervento, così come le prestazioni erogate direttamente dal Comune (affidamento, assistenza domiciliare, ecc.).

Definizione del bisogno di assistenza personale

La natura e l’entità del bisogno di assistenza personale vanno definite dalle U.V.H. delle AASSLL cittadine, a seguito della presentazione di un progetto individualizzato da parte dei servizi socio sanitari di riferimento del cittadino. Tale progetto deve descrivere natura ed entità del bisogno e definire le modalità dell’intervento (tempi, luoghi e risorse),  comprensivo anche di interventi erogati direttamente dai servizi socio sanitari. La proposta deve inoltre indicare l’entità del contributo economico proposto eventualmente da integrarsi con i fondi ex lege 162/98. 
Le proposte di integrazione ex 162/98 e di deroga ai motivi di esclusione vengono inviate all'’UVH informando preventivamente il richiedente dei vincoli e dell’iter di validazione previsti dal presente atto.
Il progetto deve contenere la descrizione dei bisogni assistenziali dell’interessato, delle attività attualmente svolte, di quelle che si intendono avviare e dei relativi specifici bisogni assistenziali finalizzati a garantire la continuità delle attività o la realizzazione di altri percorsi socializzanti. Devono anche essere descritti gli strumenti di cui la persone disabile intende avvalersi per il soddisfacimento di tali bisogni: attivazione di risorse familiari, del volontariato e del privato sociale, assistenza domiciliare, affidamento, ADI, assegno di cura, ecc.
Si precisa inoltre che nel caso di assegno di cura il progetto deve rilevare le modalità utilizzate dal singolo o dal nucleo per la “corretta” gestione dello strumento medesimo (ad es. attivazione rapporto di lavoro, versamenti dei contributi ecc.).

Criteri di definizione del contributo

Per calcolare il contributo:
1)	Si utilizzano i criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12/2/2001 n°5700/19 (Disciplina degli interventi di assistenza economica) relativamente all’intervento denominato ”assegno di cura”, che prevedono:
1.1)    Che tra i componenti il nucleo familiare del beneficiario non siano presenti motivi di esclusione dagli interventi economici, motivi che sono descritti all’articolo 13 della deliberazione citata
	Che per definire l’importo dell’assegno di cura si utilizzi il seguente procedimento: 

-	si definisce il costo del servizio di cura di cui il beneficiario necessita, entro un progetto predisposto dai Servizi sociali e sanitari, considerando le modalità di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro vigenti; 
-	si considerano (ridotte delle quote eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento) le spese effettivamente sostenute per il pagamento del canone d’affitto, oppure, se il beneficiario vive in una casa di cui è proprietario un componente il nucleo familiare, l’ammontare mensile delle spese condominiali generali, ad esclusione di quelle sostenute per il pagamento del riscaldamento;
-	i redditi percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura e dai loro conviventi si calcolano al 60% del loro valore se provengono da attività lavorative, e l’80% se provengono da prestazioni previdenziali o assistenziali erogate da Enti previdenziali.
-	Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento del nucleo più le spese per l’abitazione effettivamente sostenute. Se il reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma, l’assegno di cura può essere erogato sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo supera tale somma, l’importo erogabile per l’assegno di cura è ridotto di tale esubero.        
L’assegno di cura non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all’importo massimo di L.2.500.000, pari a 1.291,14 Euro.
2) In estensione ai criteri sopra definiti, il contributo finalizzato all’assegno di cura integrato ex lege 162/98 che è oggetto del presente atto non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all’importo massimo di L.4.100.000, pari a 2117,47 Euro, composto dall’insieme di:
2.1) Il massimale di L.2.500.000 raggiungibile tramite l’applicazione dei criteri sopra esposti al punto 1) e conseguenti all’applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 12/2/2001 citata
2.2) Un ulteriore massimale di L.1.600.000, pari a 826,33 Euro, per il quale sono utilizzabili le risorse ex lege 162/98
Si precisa che entrambi gli importi indicati sono a “rilievo sanitario” secondo quanto disposto dalla convenzione tra Città di Torino ed AA.SS.LL.
Qualora il servizio che può essere fornito con l’intervento di cui al punto 2.1) non sia sufficiente ad evitare il ricovero in strutture residenziali in presenza di particolari compromissioni dell’autonomia del beneficiario ed in carenza di altre reti di sostegno, può essere utilizzato l’articolo 19, comma 4, della citata deliberazione del Consiglio Comunale del 12/2/2001, prevedendo che con atti dirigenziali della Divisione Servizi Socio Assistenziali sia possibile erogare l’intervento di cui al punto 2.2), sino ad un massimo di L.1.600.000:
-	in aggiunta all’importo erogabile secondo i criteri descritti al punto 2.1);
-	oppure in deroga ai motivi di esclusione richiamati al punto 1.1), che riguardano tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario e che sono descritti all'’articolo 13 della deliberazione citata del Consiglio Comunale del 12/272001.

Durata del contributo

La durata del contributo è di 6 mesi rinnovabile per eguale periodo. Considerata la sperimentabilità del progetto deve essere informato l’interessato circa la possibilità di interruzione dell’intervento nel caso in cui non dovessero essere disponibili i necessari finanziamenti.

Monitoraggio e verifica

L’U.V.H. identifica i referenti (sanitario e socio assistenziale) del progetto.
Almeno ogni cinque mesi gli operatori dei servizi sanitari e socio assistenziali di riferimento sono tenuti ad inviare una relazione all’U.V.H. competente ed al Settore Disabili della Divisione Servizi Socio-assistenziali finalizzata alla validazione o modifica delle modalità di prosecuzione dell’intervento ed al conseguente rinnovo.

I dati vengono raccolti, tramite l’impostazione di un programma informatico, per le rilevazioni quantitative in relazione all’andamento numerico degli interventi attivati e qualitative in relazione al non ricorso a strutture residenziali ed all’andamento della spesa.

L’attivazione di nuovi interventi è vincolata dalla disponibilità dei necessari finanziamenti.

                                                            
                                                               ASSEGNO DI CURA


Secondo la deliberazione sulla disciplina dell’assistenza economica: n°5700/19 del Consiglio Comunale 12/2/2001                                                                                                                                      

1) CHE COSA E’
Consiste nell’erogazione alla famiglia di un contributo economico che è finalizzato all’acquisto da parte del beneficiario di prestazioni di lavoro domiciliare.
Sono attivi due tipi di assegno di cura, in base alle condizioni di autonomia dell’utente:
A)    per persone in condizioni di non autosufficienza determinata da gravi disabilità o da              malattie di carattere degenerativo invalidanti per le quali le competenti Unità di Valutazione   Geriatriche o Unità di Valutazione Handicap abbiano valutato una condizione sanitaria almeno equivalente a quella che rende idonei ad essere inseriti in strutture residenziali a rilievo sanitario per persone non autosufficienti (Residenze Assistenziali Flessibili o Residenze Sanitarie Assistenziali);
B)	per persone senza valutazioni da parte delle UVG od UVH, in condizioni di ridotta              autosufficienza di età superiore a 65 anni o le persone con tasso di invalidità pari o superiore al 74%, se di età inferiore ai 65 anni, ovvero i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Per calcolare il contributo:
1)  si definisce il costo del servizio di cura di cui il beneficiario necessita, entro un progetto predisposto dai Servizi sociali e sanitari, considerando le modalità di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di lavoro vigenti;
2)	si considerano (ridotte delle quote eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento) le spese effettivamente sostenute per il pagamento del canone d’affitto, oppure, se il beneficiario vive in una casa di cui è proprietario un componente il nucleo familiare, l’ammontare mensile delle spese condominiali generali, ad esclusione di quelle sostenute per il pagamento del riscaldamento;
3)	L’assegno di cura di cui alla lettera A) non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all’importo massimo di L.2.500.000, pari a 1.291,14 Euro. L’assegno di cura di cui alla lettera B) non può superare il costo del servizio definito come necessario e non può essere superiore all’importo massimo di L.750.000 mensili, pari a 387,34 Euro.
4)	Se nel nucleo vi sono due anziani o disabili che richiedono l’intervento, il massimale del contributo erogabile è aumentato del 50%; il massimale è ulteriormente incrementato del 30%, se nel nucleo vi sono altri anziani o disabili che richiedono l’intervento;
5)	I redditi percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera A) e dai loro conviventi si calcolano al 60% del loro valore se provengono da attività lavorative, e l’80% se provengono da prestazioni previdenziali o assistenziali erogate da Enti previdenziali; si calcolano per intero gli eventuali contributi economici del Comune a sostegno del reddito. I redditi percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera B) e dai loro conviventi si calcolano nella misura intera degli importi percepiti a qualsiasi titolo.

Per definire il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento del nucleo (secondo la tabella allegata al termine di questa nota, a pagina 6) più le spese per l’abitazione effettivamente sostenute (come descritte al precedente punto 2). Se il reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma, l’assegno di cura può essere erogato sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il reddito del nucleo supera tale somma, l’importo erogabile per l’assegno di cura è ridotto di tale esubero.  
Il contributo per l’assegno di cura non può essere erogato a favore di cittadini ricoverati in strutture socio assistenziali o sanitarie; tuttavia per documentate esigenze di assistenza da garantire, l’intervento può proseguire durante ricoveri ospedalieri del beneficiario, a condizione che viva solo e non possa fruire di altre risorse di sostegno, per un periodo limitato e solo per garantire gli interventi indifferibili.
Il beneficiario o il suo rappresentante legale devono utilizzare i contributi per l’assegno di cura ed il sostegno domiciliare mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un terzo, secondo le modalità di erogazione previste dal Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per i lavoratori domestici e dalle norme che regolano la materia, ovvero attraverso l’acquisto della prestazione da organizzazioni ed imprese per un costo pari all’applicazione di tale contratto. I beneficiari o i loro rappresentanti legali non possono instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il coniuge ed i conviventi, ad eccezione delle persone (che non siano parenti) che convivono per espletare le funzioni di cura.

2)	A QUALI BISOGNI NON RISPONDE, ED ATTENZIONI NECESSARIE NELLA 
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI ASSEGNO DI CURA 
La deliberazione del Consiglio Comunale sull’assistenza economica evidenzia come l’assegno di cura sia solo transitoriamente incluso tra le prestazioni di assistenza economica, in attesa di un suo più corretto inserimento nel futuro riordino di tutte le prestazioni che sono dirette a favorire la permanenza al domicilio di persone con problemi di autonomia. L’assegno di cura infatti non è una prestazione finalizzata ad integrare redditi inadeguati, bensì ad acquistare servizi domiciliari. Deve perciò essere un intervento socio assistenziale che non viene erogato secondo meri automatismi di reddito, ma in base ad una progettazione professionale che valuti bisogni e condizioni complessive dell’utente e della sua rete di aiuti, e che consideri con grande attenzione l’insieme dei seguenti aspetti:
A)	Essendo collocato tra le prestazioni di assistenza economica, l’assegno di cura è erogabile solo se nel nucleo famigliare esistono i criteri di accesso più oltre descritti al punto 3), e cioè:	
      A.1)  Sono presenti le condizioni di reddito e di possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari   
                che consentono l’accesso ai contributi economici.
       A.2)  I componenti osservano, qualora vi siano tenuti, gli impegni di ricerca attiva del lavoro                                        
                 previsti per l’accesso ai contributi economici.
In questo momento perciò deve essere tenuto presente che l’assegno di cura, pur essendo uno strumento finalizzato a fornire servizi domiciliari per persone non autonome, è limitato nel suo utilizzo anche da vincoli che riguardano aspetti del nucleo familiare che non sono connessi ai problemi sanitari e di non autosufficienza, come gli eventuali limiti reddituali, patrimoniali, e di comportamento nella ricerca del lavoro. Si tratta di vincoli che potranno essere modificati, tra l’altro, qualora si realizzi una progressiva compartecipazione anche finanziaria del Sistema Sanitario alla realizzazione dell’intervento .
B)	L’assegno di cura prevede che il beneficiario diviene datore di lavoro di un lavoratore domiciliare. La Città sta organizzando supporti che consentano ai beneficiari di assegno di cura di essere aiutati nel gestire le incombenze che il datore di lavoro deve svolgere, almeno laddove altri familiari non possano aiutarlo in queste funzioni. In questo momento l’assegno di cura deve tuttavia  essere progettato tenendo conto di alcune possibili criticità 
B.1) Il beneficiario, od i suoi familiari, devono poter reperire un lavoratore, e gestirne il rapporto di lavoro. Su questi aspetti è in corso  la progettazione  di possibili supporti  attivati dalla Città, dei quali si informerà  appena possibile; in attesa  di tali  supporti tuttavia occorre valutare che queste incombenze devono poter essere gestite dal beneficiario e dai suoi famigliari sotto loro responsabilità.
B.2) Quando il lavoratore domiciliare fruisce di assenze che debbono essere retribuite (ad esempio per ferie o maternità), il beneficiario dell’assegno di cura, se necessario, deve reperire un sostituto del lavoratore; questo sostituto tuttavia deve essere retribuito con risorse proprie della famiglia, perché l’assegno di cura percepito continua ad essere uno solo.
B.3)  L’eventuale necessità di cambiare il lavoratore domiciliare, ad esempio in seguito a dimostrata inefficacia delle sue capacità, può essere gestita solo da parte del suo datore di lavoro, che è il beneficiario dell'assegno di cura, tramite l’interruzione del rapporto di lavoro.
Futuri riordini dell’assegno di cura potranno realizzare modalità di utilizzo che permettano al beneficiario di acquistare servizi più strutturati; ad esempio ricevendo dalla Città un "buono servizio" con il quale poter anche acquistare prestazioni domiciliari da imprese accreditate dalla Città (tramite operatori dipendenti da tali imprese), con il vantaggio ad esempio di poter aver garanzia di sostituzione del lavoratore anche nei suoi momenti di assenza, nonché di selezione dei lavoratori da parte dell’impresa accreditata.

C)	Utilizzando l’assegno di cura, secondo i calcoli per quantificarlo, è possibile acquistare un definito numero di ore di lavoro domiciliare. Non è quindi scontato che con questa prestazione si possano soddisfare tutte le necessità assistenziali, specialmente per persone con gravi limitazioni. Ciò richiede di considerare con attenzione in quali circostanze non sia appropriato ed efficace attivare l’assegno di cura, perché strumento inadeguato rispetto alle condizioni dell’utente. In merito è opportuno valutare ad esempio:
C.1) se le condizioni di non autonomia della persona possono essere sufficientemente tutelate con la prestazione acquistabile con l’assegno di cura, oppure se, anche in relazione alla presenza o assenza di altri conviventi e di reti di aiuto, tale prestazione sia da ritenersi comunque          inadeguata. Può quindi non essere appropriato attivare assegni di cura in presenza di persone          con forti necessità assistenziali e che non possono fruire di appoggi da parte di familiari od          altre persone.   
  C.2) Quali ulteriori supporti debbano e possano essere attivati insieme ed a corredo dell’assegno di cura: altre prestazioni e servizi (sociali e sanitari) di supporto della domiciliarità, interventi programmabili e non episodici di reti di aiuto. Ad esempio il numero di ore di lavoro           domiciliare è una importante componente del progetto che il servizio (nell’ambito delle UVG          ed UVH) deve formulare, tenendo conto dei momenti di assistenza che possono essere           garantiti anche da altre risorse.
   C.3) Come i servizi debbano monitorare la situazione del beneficiario dell’assegno di cura e il           servizio con esso acquistato. Fermo restando che il titolare del rapporto di lavoro è il           beneficiario, e pertanto è da lui che il lavoratore domiciliare riceve richieste ed istruzioni,           l’assegno di cura è comunque una prestazione comunale finalizzata. Perciò i Servizi           debbono programmare una verifica periodica delle condizioni del beneficiario che consenta           di monitorare se l’assistenza prestata è adeguata.
E’ opportuno che la progettazione di questi aspetti sia il più possibile definita e verificata all’interno delle Unità di Valutazione Geriatrica e delle Unità di Valutazione dell’Handicap, affinchè queste diventino progressivamente la sede tecnica che delinea i possibili interventi in modo organico.

3)	CRITERI DI ACCESSO
L’assegno di cura è erogabile se il calcolo descritto al termine del precedente paragrafo 1) conduce   
ad un importo positivo, e non oltre i massimali previsti.        
Inoltre nel nucleo familiare anagrafico e dei conviventi di fatto con il beneficiario non devono essere presenti i seguenti MOTIVI DI ESCLUSIONE.
Sono esclusi dai contributi di assegno di cura e di sostegno domiciliare i nuclei familiari che, nel momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:                           
a)	almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone  non abili, l’immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali purché costituisca l’abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.
b)	i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più di un bene mobile registrato (ad esempio autoveicoli), o possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti dall'art.2, comma 12, per un valore complessivo superiore a L.4.000.000, pari a 2065,83 Euro, se nel nucleo vi è  un solo componente. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di L.500.000, pari a 258,23 Euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell’interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109;
c)	vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d’impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari
di attività autonome e d’impresa:
-	siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che      regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
-	comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
d)	vi sia un componente che incorra nei motivi di esclusione per inadempienza di impegni lavorativi e formativi. In particolare sono esclusi dal contributo, per i periodi e con le modalità sotto descritte, i nuclei nei quali uno o più componenti che debbano adempiere ad obblighi lavorativi compatibili con le loro condizioni, non ottemperino agli obblighi lavorativi e formativi sotto elencati:
-	per un periodo di 9 mesi qualora l’inadempienza avvenga durante l’erogazione del contributo comunale
-	per un periodo di 3 mesi, qualora l’inadempienza sia avvenuta nei 3 mesi precedenti la richiesta di contributo.
L’inadempienza si verifica quando i componenti del nucleo:
-	rifiutino eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
-	cessino volontariamente un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e comportamenti, salvo che tali comportamenti siano giustificati da motivi sanitari adeguatamente certificati oppure dal sopraggiungere della data di scadenza oltre la quale il lavoratore perderebbe l’anzianità di iscrizione alle liste del Collocamento;
-	non siano iscritti alle liste ordinarie o speciali presso l’Ufficio di collocamento o ai Centri per l’impiego pubblici e privati;
-	abbiano acquisito un punteggio del tesserino di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione di precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento di un’attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;
-	abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l’inserimento lavorativo;
-	non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l’iscrizione  alle agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all’impiego, sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
-	se privi di licenza della scuola dell’obbligo ed in età superiore a quella necessaria per il conseguimento dell’obbligo scolastico, non si siano iscritti ai corsi per il conseguimento della suddetta licenza, ovvero ai corsi di alfabetizzazione per adulti, secondo i limiti di legge, nei tempi previsti o concordato con il Servizio sociale. Da tale obbligo sono esenti le persone di età superiore a 55 anni.
I motivi di esclusione elencati al punto d) non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato. Non operano inoltre per un periodo massimo di 9 mesi non rinnovabili dalla data di richiesta del contributo, per singoli componenti del nucleo impegnati in specifici progetti personalizzati di reinserimento sociale concordati con i servizi sociali di territorio, esclusivamente qualora tali progetti prevedano la necessità di un periodo libero da impegni lavorativi o formativi. Tali progetti riguardano persone le cui condizioni di natura sociale non consentano di intraprendere percorsi formativi e lavorativi, o facciano incorrere in reiterati insuccessi nel mantenere tali percorsi.
I progetti personalizzati possono inoltre riguardare:
-	programmi di recupero terapeutico, certificato come incompatibile con qualsiasi attività;
-	il transito da forme di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile.
I beneficiari delle deroghe descritte al presente comma non devono tuttavia perdere i punteggi acquisiti presso le liste ordinarie o speciali dell’Ufficio di Collocamento o dei centri per l’impiego per l’intera durata dei suddetti progetti.
Nei confronti di minori in età da lavoro che frequentano con impegno e regolarità un ciclo di studi, e che siano componenti di nuclei assistiti, i motivi di esclusione descritti possono non operare per un anno, eventualmente rinnovabile sino al completamento degli studi, dopo un’attenta valutazione dei Servizi. 
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