♦ Impegnativa cure domiciliari (ICD).
Descrizione
Dal 2013 l’Assegno di Cura viene sostituito dall’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) che consiste in un
contributo erogato per l’assistenza delle persone no autosufficienti al proprio domicilio. L’ICD serve a
acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle
attività di assistenza domiciliare dell’Ulss.
Gli utenti con basso bisogno assistenziale, verificato dalla rete dei servizi sociali e dal Medico di Medicina
Generale, con ISEE familiare inferiore a €16.631,71 potranno avere un contributo mensile pari a d €.120,00
liquidato trimestralmente.
I Beneficiari dell’assegno di cura passano automaticamente all’ICD qualora ne conservino il diritto, mentre
le nuove domande pervenute nell’anno 2013 saranno valutate e messe in graduatoria entro lo stesso 2013.
Dove rivolgersi
Sportello Sociale
Via Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)

Quando
Martedì e Venerdì 10.30 – 13.00;
Giovedì 15.30 – 17.30

Addetti
A.S. Emmanuela Padovan
Tel 041 5121955
email servizi.sociali@comune.dolo.ve.it

Requisiti:
 Anziani con Invalidità civile pari al 100% o in attesa di visita;
 Minori disabili in carico a servizi specialistici e/o con certificazione in base alla L. 104/92 e DGR
2248/07;
 Adulti disabili psico-fisici con riconoscimento della condizione di handicap L.104/92 art.3;
 Attestazione ISEE aggiornato in conformità al limite ISEE
Modalità di accesso:
L’istanza deve essere presentata con apposita domanda presso lo Sportello Sociale, sito in via Cairoli n.39 al
piano terra del Palazzo Municipale, aperto al pubblico ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
ed il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, o attestazione ISEE. A ogni nuova domanda seguirà la visita domiciliare
dell’assistente sociale che dovrà compilare un modulo predefinito dalla Regione atto a rilevare il bisogno di
assistenza e l’assistenza prestata.
In caso di demenza riconosciuta il Geriatra del Distretto provvederà a compilare la necessaria
documentazione medica.
Tempi: l’istruttoria della domanda viene eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Contribuzione a carico dell’utente:
Nessuna
Normativa di Riferimento: DGR 1338 del 30.07.2013
Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dolo, negli
orari di ricevimento degli assistenti sociali, oppure scaricabile dal sito web del Comune alla sezione
modulistica note informative – settore VII servizi Sociali

