
 

Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali 

Servizi alla Persona e alla Comunità

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

Nel  2013  la  Regione  Veneto  ha  sostituito  l'assegno  di  cura  con  l'impegnativa  di  cura
domiciliare. Si tratta di un contributo erogato per l'assistenza delle persone non autosufficienti
al proprio domicilio.
Sono state previste 5 tipologie di ICD:
- ICDb: per utenti  con basso bisogno assistenziale e con ISEE inferiore a € 17.000,00.  Il
contributo mensile è di € 120,00.
- ICDm: per utenti con medio bisogno assistenziale, con presenza di demenze accompagnate
da gravi disturbi comportamentali, con ISEE inferiore a € 17.000,00. Il contributo mensile è di
€ 400,00.
-  ICDa:  per  utenti  con  bisogno  assistenziale,  con  disabilità  gravissime  in  condizione  di
dipendenza vitale che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore. Il limite di ISEE è di €
60.000,00  e  l'importo  mensile  del  contributo  varia  in  funzione  del  reddito  o  del  progetto
assistenziale.
- ICDp: per utenti con grave disabilità psichica e intellettiva; l'importo mensile del contributo
varia in funzione del reddito o del progetto assistenziale.
- ICDf: utenti con grave disabilità fisico-motoria (ex progetti di vita indipendente); l'importo
mensile del contributo varia in funzione del reddito o del progetto assistenziale.

Requisiti:

1. la persona sia non autosufficiente e adeguatamente assistita (ciò verrà verificato dal medico
curante e dall'assistente sociale, tramite apposita scheda di valutazione).

2. l'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) del nucleo familiare non superi il
limite stabilito dalla legge.

Come dove e quando presentare la domanda

La domanda va presentata direttamente all'Assistente Sociale del Comune su apposito modulo
approvato dalla Regione Veneto.

Può presentare la domanda la persona interessata o la persona che provvede effettivamente a
dare adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, allegando l'attestazione ISE/ISEE.

Come fare

L'Assistente sociale è disponibile a fornire informazioni ed assistenza rispetto alla presentazione
di domanda.

Dove e quando

Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali in Via Murazzo
tel. 0445334201
posta elettronica segalla@comune.montecchioprecalcino.vi.it

nei seguenti giorni:
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
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