
 

                               

 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ GRAVISSIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS’E’? 

 E’ un contributo economico pari a 500€ mensili concesso a coloro che prestano servizi di cura ed assistenza domiciliare alle persone in 
condizione di disabilità gravissima. Si tratta di una misura volta a potenziare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita 
della persona con disabilità.  

QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE LA PERSONA CON DISABILITA’?  

1- Essere beneficiario dell’indennità di accompagnamento e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
- Persona dipendenti da ventilazione meccanica invasiva assistita o non invasiva continuativa; 
- Persona con grave o gravissimo stato di demenza; 
- Persone con lesioni spinali di grado A o B; 
- Persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare; 
- Persona con deprivazione sensoriale complessa; 
- Persona con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico; 
- Persona con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo; 
- Persona in condizione di dipendenza vitale che necessita di assistenza continuativa 24h su 24 h, 7 giorni su 7. 

2- Essere residente in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico (19/02/2021). 

QUALI SONO LE MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

1- Compila la domanda on-line accedendo al sito: https://gravissimi.regione.basilicata.it/   →→ puoi avvalerti del supporto 
dell’Ufficio Sociale del Comune di residenza; 

2- Stampa la domanda in triplice copia e sottoscrivila; 
3- Le tre copie stampate e firmate dal solo richiedente, corredate di tutti gli allegati, dovranno essere consegnate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di residenza a mano o via PEC- Posta Elettronica Certificata 

QUALI DOCUMENTI DEVO ALLEGARE ALLA DOMANDA?  

1- Certificato di invalidità; 
2- Autocertificazione dello stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso; 
3- Autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare o l’intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più 

assistenti familiari; 
4- Dichiarazione del rapporto contrattuale con l’assistente familiare (solo nel caso in cui la persona non autosufficiente sia già 

assistita a titolo oneroso); 
5- Attestazione ISEE “per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria”; 
6- Certificato medico-specialistico → Per richiederlo è necessario compilare il “modulo di richiesta di certificazione 

specialistica”(allegato A) ed inoltrarlo all’indirizzo mail: irsina.gravissime@gmail.com . 
 Per il rilascio del certificato il cittadino dovrà versare al CUP il corrispettivo di € 20,66. 

È possibile scaricare gli allegati accedendo al sito : 
http://www.comune.irsina.mt.it/avviso-pubblico-concessione-contributi-disabilita-gravissime/ 
 
ENTRO QUANDO E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA? 
E’ possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso (19/02/2021) 
 
HO BISOGNO DI ALTRI CHIARIMENTI.  
 
Scarica l’Avviso pubblico al seguente indirizzo:  
http://www.comune.irsina.mt.it/avviso-pubblico-concessione-contributi-disabilita-gravissime/ 
Per ulteriori informazioni puoi contattare il seguente numero:  
Ufficio di Piano Sociale – Ambito Bradanica Medio Basento  →   0835.628719 
Distretto sanitario Irsina  →  Dott. Gerardo Pedoto  0835.524429 
 

Città di Irsina 
                                Capofila Ambito Socio Territoriale n. 7 “Bradanica Medio Basento” 


