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Oggetto: Chiarimenti alla DGR 993 del 28 ottobre 2020 “Assistenza 
indiretta Fondo regionale non autosufficienza. Aggiornamento e modalità 
organizzative”.

A seguito dell’approvazione della DGR 993 del 28 ottobre 2020 “Assistenza 
indiretta Fondo regionale non autosufficienza - Aggiornamento e modalità 
organizzative”, sono stati posti alla Direzione regionale Salute e Welfare, da 
parte di codeste Aziende,  quesiti relativi alla cumulabilità tra contributi 
economici  - che assegna  la Regione Umbria direttamente o tramite i soggetti 
attuatori - in capo ad una stessa persona affetta da disabilità gravissima, in 
particolare i provvedimenti in questione sono:

1. assistenza indiretta - DGR 207/2017, DGR 454/2017, DGR 639/2017;

2. sperimentazione di progetti di vita indipendente - DGR 1079/2017 e DGR 
1420/2017 e successive integrazioni e modifiche;

3.  progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della 
residenzialità - DGR 1420/2017 e successive integrazioni e modifiche;

4. “Dopo di noi” di cui alla Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia 
di assistenza per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - 
DGR n.1292/2018. 

La DGR 993/2020 di cui all’oggetto ha previsto limitazioni all’erogazione dei 
benefici – che con la presente si chiariscono – al fine di evitare che una stessa 
persona possa beneficiare di più forme di sostegno assegnate dalla Regione 
Umbria direttamente o tramite i soggetti attuatori, a fronte di altre persone che 
ne risultano escluse, in considerazione della consistenza delle risorse 
complessive assegnate che non riescono a far fronte a tutti i possibili 
destinatari ed impongono scelte volte ad includere la più ampia platea degli 
aventi diritto.  
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Le provvidenze in questione nella loro accezione più ampia -  si ribadisce - rivestono 
la stessa finalità di supporto alla persona con disabilità e laddove possibile 
preservarne l’autonomia; recita la DGR 993/2020 …”il contributo economico a 
sostegno della cura e autonomia non è compatibile con altri contributi economici 
erogati per le medesime finalità”

Con la presente si esplicita quindi la non cumulabilità riferita all’assistenza indiretta 
della DGR 993/2020 con gli interventi sopra declinati in capo ad un soggetto erogati 
simultaneamente. L’Azienda USL attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale 
in integrazione con il Comune, con la persona con disabilità o il suo tutore, possono 
decidere quale provvidenza verrà erogata alla persona con disabilità.

Distinti saluti.  

FIRMATO DIGITALMENTE

Massimo Braganti

Istruttori: 
Paola Casucci 
Alessandro Maria Vestrelli

Digitally signed by Massimo Braganti
Date: 2021.06.15 11:36:57 CEST




