
AVVISO 

 
In attuazione del DGR 727/2016 pubblicato sul BURA Ordinario n. 46 del 23/11/2016 

 

SI RENDE NOTO 

 
che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 727 del 15.11.2016 ha approvato i criteri e modalità per la 

erogazione di contributi economici, per l'anno 2016, a familiare-caregiver che assiste minori affetti 

da malattia rara/disabilità gravissima 

 

1. Oggetto  
 

Il presente intervento si prefigge l’obiettivo di favorire la permanenza nel proprio domicilio dei 

minori in età pediatrica affetti da malattia rara che determina una disabilità gravissima, riscontrabile 

da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un’assistenza domiciliare continua 

nelle 24 ore. 

 

2. Destinatari 

 

Possono presentare istanza di accesso al contributo economico di cui all’Art. 1, co. 1 

esclusivamente i genitori conviventi, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel 

cui nucleo familiare sono presenti soggetti in età pediatrica affetti da malattie rare, croniche, gravi e 

invalidanti e che necessitano di un’elevata intensità assistenziale, di cure tempestive, intensive e 

continue da parte di familiari stessi come definite dall’allegato 1 del D. M. 18 maggio 2001, n. 279 

e che comportano una disabilità gravissima, come da certificazione di cui all’allegato C. 

 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati possono presentare richiesta di partecipazione all'Avviso compilando e 

presentando il modello denominato "ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO 

- ANNO 2016", Allegato "B" entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del citato Avviso Pubblico 

sul BURAT. Si informa che l'Avviso sarà pubblicato sul BURAT Ordinario n. 46 del 23 novembre 

2016, pertanto le istanze devono essere trasmesse entro e non oltre il 09 dicembre 2016. 

 

4. Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda 

 

Allegato B – istanza di accesso al contributo economico 

− Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di 

malattia rara e relativo codice di classificazione ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. n. 

279/2001 

− Modulo Allegato C, compilato e sottoscritto a cura del medico convenzionato per la 

pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l’assistenza primaria, cha 

ha in carico l’assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità 

gravissima. 

− Dichiarazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell’intero nucleo 

familiare 

− Copia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore che produce istanza. 

 

Documenti e altre informazioni 



• Deliberazione Giunta Regionale  n. 727 del 15/11/2016  

 

• Allegato "A" – Criteri e modalità per la erogazione di contributi per l’anno 2016. 

 

• Allegato "B" - Istanza di accesso al contributo economico. 

 

• Allegato "C" – Scheda di valutazione a cura del medico convenzionato per la pediatria di libera 

scelta, oppure dal medico convenzionato per l’assistenza primaria, cha ha in carico l’assistito/a, 

attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. 

 

• Elenco delle malattie rare pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  Serie 

generale n. 160 del 12/7/2001. 

 

 

 

 

 

Importante: 

E’ necessario, per l’inoltro dell’istanza, utilizzare i modelli 

predisposti dalla Regione Abruzzo e seguire le modalità di 

invio indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n 727 

del 15/11/16 
 

 

 


