
Comune di  Rovigo
      Servizi Sociali

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD)

L'impegnativa di Cura Domiciliare “ex assegno di cura”, è stata istituita con 
delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 30/07/2013, come contributo 
Regionale a favore delle persone non autosufficienti anziane, adulte e 
minori disabili, un intervento economico o di servizi in base alla tipologia di 
non autosufficienza della persona assistita a domicilio.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 04/08/2015 sono stati 
apportati alcuni aggiornamenti ai contenuti della DGR 1338/2013, sono 
state approvate le modalità di semplificazione delle scadenze per la 
presentazione dell'ISEE, nonchè determinati i valori soglia dei punteggi 
svama e svama semplificata per l'accesso all'ICD.

Le tipologie di impegnativa di cura domiciliare sono cinque e vengono 
sottoindicate: Tra queste cinque tipologie, solo ICDb e ICDm sono accolte 
dall'ufficio Servizi Sociali del Comune, mentre le altre tre domande 
vengono accolte dall'Azienda ULSS 5.

ICD: a chi è rivolta e quali sono i requisiti di ac cesso

• residenza nel comune di Rovigo della persona non autosufficiente;
• condizione di non autosufficienza fisica o psichica e residente nel   
proprio domicilio o in casa di riposo a regime di libero mercato;
• sufficiente adeguatezza del supporto sostenuto dalla famiglia e/o     
direttamente o indirettamente dalla rete sociale a copertura 
delle esigenze della persona non autosufficiente;
• condizione economica della famiglia di cui fa parte la persona non
autosufficiente contenuta entro i limiti ISEE di € 16.700,00 o ISEE ristretto 
relativo alla singola persona non autosufficiente se in possesso del 
certificato di invalidità e maggiore età.
• i richiedenti extracomunitari devono avere la stabile residenza nel 
comune di Rovigo ed essere in possesso della carta di soggiorno/o 
permesso di soggiorno di lungo periodo.

Tipologie di impegnative di cura

ICDb: impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con basso bisogno 

1



assistenziale.
La valutazione sanitaria viene effettuata dal Medico di Medicina Generale e 
dall'assistente Sociale del Comune tramite scheda svama, nella cui 
valutazione, assieme all'attestazione ISEE, si determina un punteggio che 
posiziona l'utente in graduatoria per l'eventuale contributo di € 120,00 
mensili. Una volta acquisita l'idoneità, il/la beneficiario/a sarà liquidato/a a 
chiusura del 1^ e/o 2^ semestre di ogni anno.

ICDm: impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con medio bisogno 
assistenziale cioè alle persone che presentano declino cognitivo con 
disturbi del comportamento medio- gravi o malattia di alzheimer.
Al momento della domanda è importante presentare all'ufficio la
certificazione medico specialistica (geriatrica) che documenti il declino 
cognitivo con disturbi del comportamento moderati o gravi. Per questa 
tipologia di impegnativa di cura, una volta che la domanda viene inserita 
nell'applicativo regionale da parte degli operatori del Comune, si attende la 
verifica di idoneità ICDm da parte dell'ULSS 5, che valuta tramite la scheda 
NPI i requisiti del non autosufficiente, al fine dell'inserimento in graduatoria 
per l'ottenimento del contributo. Successivamente, in base alle risorse 
regionali disponibili, verrà assegnato il contributo di € 400,00 mensili, 
liquidati però trimestralmente.

ICDa: Impegnativa di cura domiciliare utenti con alto bisogno assistenziale 
con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che 
necessitano a domicilio di assistenza continua h/24, con ISEE familiare fino 
ad € 60.000,00.
Per questi utenti la domanda verrà inoltrata all'Azienda ULSS 5 (Cittadella 
Sanitaria).

ICDp: Impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con grave disabilità 
psichica e intellettiva, per i quali si possono promuovere interventi attivando 
progetti volti a favorire l’autonomia personale ecc., piuttosto che contributo 
economico.
Per questi utenti la domanda verrà inoltrata all'Azienda ULSS 5 (Cittadella 
Sanitaria).

ICDf : Impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con grave disabilità 
fisico-motoria, in età adulta o minori, precedentemente possibili fruitori di 
progetti assistenziali “vita indipendente”.
Per questi utenti la domanda verrà inoltrata all'Azienda ULSS 5 (Cittadella 
Sanitaria).

La domanda di ICD può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno 
e la validità della domanda ICDb è di tre anni dal momento della 
compilazione della scheda Svama. Per quanto riguarda la domanda di 
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ICDm la validità della scheda NPI è di 2 anni In seguito alla presentazione 
della domanda, si attiveranno le suddette valutazioni socio sanitarie, 
attraverso le specifiche schede di valutazione. Tramite le suddette 
valutazioni viene stabilito il punteggio socio-sanitario e l'eventuale idoneità, 
che determina, assieme al parametro reddituale ISEE, la posizione in una 
graduatoria. La graduatoria dell'Azienda Ulss 5 è unica, con una sezione 
per ciascuna tipologia di impegnativa.

Per informazioni:

Servizi Sociali – Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.5) 

Orario di accesso al pubblico:
Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici: 0425/206512 -  0425/206546

Email ufficio : impegnativadicura@comune.rovigo.it

Pec : servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

(aggiornamento scheda: 13 Ottobre 2020)
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