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Progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima
L’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Socialie del Lavoro, ha approvato il
programma per la realizzazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima che necessitano a domicilio di assistenza continuativa, nonché per attività di
monitoraggio a carattere socio-sanitario.
Possono presentare istanza entro il 11.03.2016 su apposito modulo, da ritirare presso gli uffici di
Servizio Sociale dei Comuni di residenza, i soggetti disabili gravissimi ossia:
“ i soggetti in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di un’assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi
derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni
respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque
bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l’integrità psico-fisica.
Le tipologie di patologie riconducibili alla condizione di “disabilità gravissima” sono le seguenti:
1. Paziente con malattia cronica, irreversibile,totalmente dipendente, obbligato al letto e/o in
carrozzina.
2. Paziente con demenza terminale che richieda assistenza totale perché completamente
incapace di comunicare, allettato e/o in carrozzina nonché incontinente.
3. Paziente in stato vegetativo o coma o “locked-in syndrome”.
4. Paziente affetto da malattia neuro-muscolare e dipendenza ventilatoria per almeno 8 ore su
24.
5. Pazienti con necessità di ventilazione meccanica, invasiva.
6. Pazienti affetti da malattia organica cronica, irreversibile, associata a disturbi del
comportamento tali da mettere a rischio la propria o l’altrui incolumità vitale.
Il Distretto di concerto con l’unità di Valutazione Multidimensionale accerterà la condizione di
disabilità gravissima ed elaborerà il progetto assistenziale personalizzato anche mediante interventi
di integrazione socio-sanitaria.
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