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COMUNEDISINISCOLA
Ufficio perla programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona

Modulo di Domanda “ Ritornare a Casa Plus 2022” (art 17.co.1 L.R. 11.05.2006 n° 4 – D.G.R. n°63/12
del11.12.2020)LivelliAssistenzialiPrimo–Secondo–Terzo
ScadenzaDomande:15.11.2022
ALLEGATO 3

Comune di Siniscola
All’UfficiodiPianodelDistretto diSiniscola
Via Giuseppe
Verdi08029Siniscola(NU
)

Il/lasottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

CF

)il
residente a

inVia

n°

telefono

cellulare

.

E-Mail
in qualitàdi:






Beneficiario
AmministratorediSostegno-Tutore-Curatore
Familiare di riferimento(indicare il grado di parentela)
Personadelegata a proporre domanda in nome e percontodel beneficiario
Altro

1

(compilaresoloseilbeneficiarioèdiversodalrichiedente)
del/laSig./ranato/aa

(Prov.

CF

)il

residente

a

in

Via

n°
telefono

cellulare

E-Mail

DICHIARA
cheilbeneficiario
necessitadiinterventidinaturasoci
aleesanitariae
 Haunacondizionedinonautosufficienza,contotaleperditadell’autonomia,beneficiadell’indennitàdi
accompagnamento,ocomunquerientranelladefinizionedellanonautosufficienza
DPCM

n.159/2013

(Definizione

ai

fini

ISEE

ai

sensi

della

del

condizione

didisabilitàmedia,graveedinonautosufficienza),inragionedellaqualesonostateattivateosonoincors
odiattivazionelecuredomiciliariintegrateolecurepalliativedomiciliari,necessitadiunlivelloassisten
zialemoltoelevatopercompieretutteleattivitàquotidianeediinterventidinaturasociale

e

sanitari

effettuabili a domicilio e si trova in una o più condizioni indicate nel punto
3delladeliberaregionalen.63/12dell’11.12.2020(LivelloAssistenzialePrimoContributo);
 E’in presenza delle condizioni previste per l’accesso al Livello Assistenziale primo Contributo
enecessità assistenziali sulle 16 h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso.
Inpresenzainalmenoduefunzionivitalicompromesse(LivelloAssistenzialeSecondoContributo);
 E’inpresenzadellecondizioniprevisteperl’accessoalLivelloAssistenzialePrimoContributoenecessit
à assistenziali sulle 24 h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso. Inpresenza di
almeno

tre

funzioni

vitali

compromesse

di

cui

una

relativa

alla

funzione

respiratoria(LivelloAssistenzialeTerzoContributo).
 NonbeneficiadiunPianoPersonalizzatoL.162/1998;
 Rinuncerà

alPiano

Personalizzato

L.162/1998,in

casodiriconoscimento

delcontributo

“RitornareaCasaPLUS2021”.
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CHIEDE
DipoteravereaccessoalProgramma“RitornareaCasaPlus2022”perLivelliAssistenziali Primo–SecondoTerzo:
 1°annualità
 UncambiodilivellodelProgettogiàinessere
Allegaatalfinelaseguentedocumentazione:
1. Fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivaliditàdelrichiedenteedeldestinatario;
2. Fotocopiadellatesserasanitariadelrichiedenteedeldestinatario;
3. ISEEsociosanitario2021;
4. Decretodinominatutore/curatore/amministratoredisostegnodeldestinatario;
5. Verbalediriconoscimentodell’indennitàdiaccompagnamentodall’INPSoaltracertificazionedicui
all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013 (Definizione ai fini ISEE della condizione
didisabilitàmedia,graveedinonautosufficienza);
6. Certificazioni mediche specialistiche di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri
unadellecondizionisanitarie(schedeministerialieregionaliinragionedellepatologieecondizionidiac
cesso) che riporti/no la diagnosi e il quadro clinico dettagliato sullo stato della malattia
delpaziente;(*)
7. LaSchedadiValutazioneMultidimensionale(dacompilare,timbrareefirmareintuttelesuepartiacurad
elMedicodiMedicinaGeneraleodelmedicospecialistadellapatologiaprincipaleodellaUVT);

(*)Incasodi:
- soggettiaffettidaNeoplasiavienerichiestoilcertificatodellospecialistapubblicooconvenzionato(onco
logo)accompagnatodallascalaKarnofsky;
- soggetti affetti da patologie non reversibili SLA/SMA viene richiesta la “Scala di valutazione
delgradodidisabilitàdellepatologieadinteressamentoneuromuscolare”:peripazientiaffettidaSclerosila
Multipla viene richiesta la scala di Valutazione EDSS. La scala deve essere accompagnata
dalladescrizioneclinicaredattadaspecialistapubblicooprivato;
- soggetti affetti da grave stato di Demenza viene richiesta la scala CDRs con punteggio 5.
Ladocumentazionevienerilasciatadaspecialistapubblicooconvenzionato(geriatra,neurologoetc)ede
ve riportare il quadro clinico dettagliato dal quale si evince che il paziente è
completamenteincapacedicomunicare,instatovegetativo,allettato,incontinente;
- soggettiaffettidapatologieadandamentocronicodegenerativoconpluripatologiavienerichiestalascala
CIRSa14item.Ilpunteggiodellascaledeveessereaccompagnatodalladescrizioneclinicaper
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ciascunITEMpresoinesameedadocumentazioneclinicarelativaallapatologiaprincipalerilasciatada
specialista di struttura pubblica o convenzionata. Il punteggio ottenuto utilizzando la scala
CIRSdeveesseredefinitotenendoinconsiderazioneleregolegeneralidivalutazionedellagravitàdeclinaten
el“ManualedilineeguidaperlavalutazionedellascaladicomorbilitàANQversione10/2013.LanschedaCI
RSpuòessereredattadallospecialistadellapatologiaprincipale,dalMMGodall’UVT.
- soggetti con grave compromissione della funzione respiratoria, soggetti con grave
compromissionedellafunzionenutrizionale,soggetticongravecompromissionedellostatodicoscienzavie
nerichiestalascalaCIRSoltrealladescrizionedelquadroclinicorilevato.
- soggetticongravecompromissionedellafunzionemotoriavienerichiestalascalaBarthelINDEX.

La presente e la documentazione prodotta dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune
diSiniscola ed in alternativa, spedita per posta elettronica all’Ufficio Pua del Distretto di Siniscola
alseguenteindirizzomail:pua.comune.siniscola@gmail.com
Siprecisachealla documentazioneandrannoallegati solo
refertiecertificazionideimedicispecialisti.Nonsidovrannoallegareradiografie,esamidelsangue,presc
rizionidifarmacietc.

INFORMATIVAPRIVACY

Il/lasottoscritto/adichiarainoltrediessereaconoscenzache:
1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge,
sonopunitidalCodicePenaleedalleLeggispecialiinmateria(Artt.75e76delTestoUnicosulladocumentazione
amministrativaD.P.R.445/2000);
2. I dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini
istituzionalidall’amministrazioneprocedenteecompetenze,inapplicazionedelD.Lgs.n.196del30.06.2003(C
odicedella privacy) e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e saranno trattati anche attraverso
strumentiinformaticiautomatizzati.
3. Essipotrannoesserecomunicatiaistitutipubblicioprivatisemprenell’ambitodellefunzioniistituzionalinel
l’interessedel/lasottoscritto/aedei beneficiari;
4. Idatinonsarannocomunicatiaterzinésarannodiffusi.
5. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per l’accesso
aicontributidicuiallapresenteistanza.

DIRITTIDELL’INTERESSATO

Inognimomento,Leipotràesercitareaisensidegliarticolidal15al22delRegolamentoUEn.2016/679,il
dirittodi:
a) Chiederelaconfermadell’esistenzaomenodipropridatipersonali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
lecategorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati e, quando possibile, il periodo
diconservazione;
c) ottenerelarettificaelacancellazionedeidati;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare ad un altro titolare del trattamento
senzaimpedimenti;
f) opporsialtrattamentoinqualsiasimomento;
g) opporsialprocessodecisionaleautomatizzatorelativoallepersonefisiche,compresalaprofilazione;
h) chiederealtitolaredeltrattamentol’accessoaidatipersonalielarettificaolacancellazionedeglistessio
la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
allaportabilitàdeidati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sulconsensoprestatoprimadellarevoca;
l)proporrereclamoaunaautoritàdicontrollo.

MANIFESTAZIONEDELCONSENSO

Iosottoscritto/aallalucedell’informativaricevutasottoscrivendotalemoduloACCONSENTOaltrattamento
dei miei dati personali per i fini istituzionali dell’amministrazione competente e con
lemodalitàindicatenell'informativafornitamiconilpresentedocumento.
Lì

IlDichiarante
-
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