
COMUNE DI MONTELLA 

                                                (Provincia di Avellino) 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI C URA 
A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2013 

A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO A3 

Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 884 del 29 /09/2014 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 
 

che il presente Avviso pubblico è finalizzato all’erogazione degli assegni di cura a valere sul fondo per la 
nonautosufficienza, anno 2013, a favore di persone non autosufficienti, ai sensi Decreto Dirigenziale 
RegioneCampania n. 884 del 29/09/2014. 
Gli interessati dovranno essere residenti in uno dei venticinque Comuni dell’Ambito A3, nello specifico nei 
comuni diMontella, Andretta, Aquilonia, Bagnoli I, Bisaccia,Cairano,Calabritto,Calitri, Caposele,Cassano I., 
Castelfranci,Conza,Guardia dei L.,Lacedonia,Lioni,Monteverde, Morra deSanctis, Nusco,Rocca S.Felice, 
Sant’Andrea di Conza,S.Angelo dei L.,Senerchia,Teora,Torelladei L.e Villamaina, ed in possesso dei 
requisiti di cui al presente avviso. 
 
Il programma di assegni di cura è relativo a favorire la permanenza a domicilio delle persone non 
autosufficienti e a sostenere le loro famiglie nel carico di cura. 
Per maggiore chiarezza si intendono per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del su 
citato decreto, le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano, a domicilio, di assistenza 
continua nelle 24 ore. 
Le patologie che hanno precedenza assoluta sono: 
- S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica), 
- S.M.A. (Atrofia Muscolare Spinale Primaria) 
- Demenza Frontotemporale (FTD) 
- Atrofia Muscolare Spinale Progressiva sporadica 
- Atrofia Muscolare bulbo-spinale progressiva (Malattia di Kennedy) 
- Paraparesi Spastica Ereditaria (SPG) 
- Sclerosi Laterale Primaria. 
Le priorità e tutte le informazioni sono indicate nell'avviso disponibile sul sito del Comune di Montella, 
wwwcomunemontella.ite sul sitodel Consorzio www.consorzioaltairpinia.it.. 
Le richieste per l’accesso al beneficio devono essere consegnate a mano in busta chiusa a partire dalle ore 
9,00 del giorno 16 febbraio 2015 e fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2015al Protocollo del 
Consorzio dei Servizi SocialiAlta Irpinia, sito in via Torricella n.5, Lioni  negli orari di apertura al pubblico, 
o spedite tramite raccomandata,  utilizzando lamodulistica, appositamente predisposta dall’Ufficio di Piano, 
disponibile sul sito del Comune di Montella,wwwcomunemontella.it, e sul sito del Consorzio 
www.consorzioaltairpinia.it,ovvero tramite posta P.E.C. all’indirizzo consorzioaltairpinia@cert.irpinianet.eu 
La domanda, pena esclusione, deve essere corredata da : 
- copia del documento di identità del richiedente e del potenziale beneficiario qualora non fosse lastessa 
persona; 

- certificazione medica che attesti la condizione di grave non autosufficienza e la necessità diun’assistenza 
continuativa e vigile 24 ore su 24,  rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del Sevizio 
Sanitario della Regione Campania o di altra Regione Italiana o con essi convenzionata. 

Montella, 16 febbraio 2015. 
 
 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI      IL SINDACO 
     dott.ssa Genoveffa Pizza          ing. h.c. Ferruccio Capone 


