
 

 

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.) – Annualità 2017 

 

INFORMATIVA  

 

INTERVENTO ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

RESIDENTI IN CITTA’ SANT’ANGELO 

 

 

1.  Il Comune di Città Sant’Angelo nella programmazione degli interventi finanziati con il 

FNNA - annualità 2017 -  prevede la realizzazione di attività a favore di persone non 

autosufficienti senza limite di età, residenti nel Comune di Città Sant’Angelo, in possesso di 

certificazione di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento. 

2. Tale attività si concretizza mediante l’erogazione di un Assegno di Cura, fino alla 

concorrenza del budget disponibile, finalizzato a rendere la permanenza della persona non 

autosufficiente in famiglia in condizioni meno difficili e più soddisfacenti anche sotto il 

profilo delle relazioni affettive intra-familiari e delle relazioni sociali. 

3. Le richieste, a seguito di valutazione positiva dell’UVM, saranno ammesse al contributo, il 

cui importo verrà determinato nel rispetto dei criteri dettati dalle Linee Guida e del budget 

complessivo assegnato, garantendo priorità di accesso al beneficio agli utenti a reddito più 

basso e che, pertanto, sarà necessario acquisire l’attestazione ISEE. 

4. Il beneficiario,  

a. nel caso in cui il Servizio assistenziale sia stato svolto da un “care giver” familiare, 

dovrà presentare apposita accordo di fiducia / autocertificazione; 

b. nel caso di ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari dovrà esibire 

copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati. 

5. L’Assegno di Cura è incompatibile con l’erogazione di altro contributo e nello specifico: 

Assegno Vita Indipendente, Assegno in favore di persone malate di SLA, Assegno 

Disabilità Gravissime, Assegno L.R. 57/2012. 

6. Il modello di istanza è disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di 

Città Sant’Angelo o sul sito www.comune.cittasantangelo.pe.it. 

7. L’istanza dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente, entro le ore 12.30 del 10.09.2018 

mediante: 

- Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Città Sant’Angelo – 

Piazza IV Novembre  n. 1 – 65013  (PE); 

- invio PEC all’indirizzo: comune.cittasantangelo@pec.it; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

8. Il Comune di Città Sant’Angelo tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei 

servizi in parola con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona, in particolare 

per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o 

http://www.comune.cittasantangelo.pe.it/


 

 

comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il 

conseguimento delle finalità evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto 

di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di 

dati personali, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (definiti come dati sensibili e dati 

giudiziari nella previgente normativa europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal 

personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come 

responsabili del trattamento. 

 

IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI 

EVENUALE INFORMAZIONE. 

 

 

Città Sant’Angelo, lì 20.08.2018 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

(Dott. Antonino D’Arcangelo) 

Allegati: 

 

 

- Modello di richiesta 

 


