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SOSTEGNO ECONOMICO DISABILITÀ GRAVISSIMA   

 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 81/2022 si informano i cittadini che si 
potrà presentare istanza di Contributo per la Disabilità Gravissima secondo le seguenti 
modalità: 

 

NUOVI UTENTI 

 

A partire dal 1° luglio 2022 si potrà presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo del 
Municipio  in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 30 oppure inviata tramite 
P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it 

 

L’istanza potrà essere presentata in qualsiasi momento dell’anno tramite apposito 
modulo, reperibile presso il segretariato Sociale /P.U.A., al quale l’utenza potrà rivolgersi per 
informazioni e supporto nella compilazione dell’ istanza stessa.  

Al modulo di domanda devono essere allegati: 

1. Certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista di struttura pubblica 
per l’accesso agli interventi; 

2. Copia DSU ed attestazione ISEE ordinario ed ISEE per prestazioni agevolate; 
3. Autocertificazione di non ricovero a tempo indeterminato; 
4. Autocertificazione dei servizi attivi; 
5. Modulo Caregiver familiare; 
6. Modulo privacy; 
7. Verbale invalidità civile; 
8. Verbale L. 104/92 art. 3 comma 3; 
9. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18/80, o 

comunque non autosufficienti ai sensi del DPCM n. 159/2013; 
10. Eventuale nomina del Giudice Tutelare per Amministratori di Sostegno, tutori 

oppure Procura Notarile; 
11. Documento di identità dell’assistito; 
12. Documento di identità di chi presenta la domanda; 
13. Documento di identità del caregiver; 
14. Codice fiscale dell’assistito; 
15. Eventuale permesso di soggiorno.

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Scheda_caregiver_familiare.pdf


 
 
 
 
               
 

 

Entro 90 giorni, l’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale compilerà la scheda di 
valutazione nella quale si rilevano le condizioni di vita e il bisogno della persona, 
delineando il profilo funzionale della disabilità.  
La persona in condizione di disabilità gravissima o chi ne ha la rappresentanza legale è 
tenuta a sottoscrivere la valutazione del bisogno. 
 
 
L’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, composta dagli operatori dei servizi ASL 
dedicati e dagli assistenti sociali del Municipio, elaborerà il Piano di Assistenziale 
Individuale. 
La persona in condizione di disabilità gravissima o chi ne ha la rappresentanza legale è 
tenuta a sottoscrivere la valutazione del bisogno. 
 
Il beneficio economico verrà riconosciuto dal momento di presentazione della domanda, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
La graduatoria sarà elaborata in base all’ordine cronologico di presentazione 
dell’istanza, e farà fede la data del protocollo. 
Nel presentare l’istanza il richiedente dovrà portare con sé copia della prima pagina della 
domanda, sulla quale verrà apposto il timbro ad attestazione dalla data di 
protocollazione e rilasciata dall’ Ufficio come ricevuta.  
 
 

I NUOVI UTENTI SARANNO TENUTI AD AGGIORNARE LA LORO 
SITUAZIONE IN CASO DI:  

• scelta di una diversa modalità di assistenza 
• attivazione di ulteriori servizi e prestazioni sociali 
• indicazione di un diverso caregiver e/o cambiamento dello stato anagrafico 

dell’utente 
• nuova attestazione ISEE 
• attestazione dell’aggravamento della compromissione funzionale 
• eventuale ricovero ospedaliero / riabilitativo permanente e/o per periodi 

superiori a 30 giorni.    
• Prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non 

temporanea presso strutture sanitarie o socio sanitarie. 
• Ricoveri di sollievo il cui costo è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.      

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

UTENTI GIÀ IN CARICO 

 

Il contributo è riconosciuto, con carattere di continuità, ai cittadini in carico ai servizi 
territoriali e già beneficiari della misura di sostegno, senza necessità di ripresentare 
la domanda. 

 

GLI UTENTI GIA’ IN CARICO SARANNO TENUTI AD AGGIORNARE LA LORO 
SITUAZIONE IN CASO DI: 

 

• scelta di una diversa modalità di assistenza 
• attivazione di ulteriori servizi e prestazioni sociali 
• indicazione di un diverso caregiver e/o cambiamento dello stato anagrafico 

dell’utente 
• nuova attestazione Isee 
• attestazione dell’aggravamento della compromissione funzionale 
•  eventuale ricovero ospedaliero / riabilitativo permanente e/o per periodi 

superiori a 30 giorni.    
• Prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non 

temporanea presso strutture sanitarie o socio sanitarie. 
• Ricoveri di sollievo il cui costo è a totale carico del Servizio Sanitario 

Nazionale.    

 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Segretariato Sociale /PUA  
Piazza Santa Maria della Pieta’ - Padiglione 13 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30 oppure telefonicamente al 
numero 0668352871. 

 

 

 


