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Il nuovo assegno di cura

è rivolto alle persone dichiarate non autosufficienti, in 
possesso dell’indennità di accompagnamento, assistite 
al proprio domicilio.
Ha decorrenza dal 1 settembre 2012 purchè la domanda 
sia inoltrata entro il 31 gennaio 2013.
Chi farà domanda dell’indennità di accompagnamento 
potrà contestualmente richiedere anche l’assegno di 
cura, se entro i limiti di reddito previsti (ICEF inferiore 
a 0,28).

PeRChé uN ASSegNo dI CuRA?
Il nuovo assegno di cura è stato introdotto dalla recente 
legge prov.le n. 15 del 2012, la quale ha inteso favorire un 
intervento assistenziale per supportare le famiglie, affinchè 
il proprio congiunto o familiare non autosufficiente possa 
essere curato a casa, così da ritardare il più possibile il rico-
vero nelle strutture residenziali (ex Case di Riposo ora RSA), 
che comportano costi elevati per la collettività.
Già la legge prov.le n. 14 del 1991 aveva introdotto per la pri-
ma volta un assegno di cura per non autosufficienti, tuttora 
in vigore per coloro che ne avevano fatto domanda e che 
non opteranno per quello nuovo. Tale legge risultava essere 
buona nelle finalità, ma i regolamenti di attuazione hanno 
posto dei limiti a carico delle famiglie, e questo ha ridotto la 
sua erogazione a limitati casi, escludendo molti anziani non 
autosufficienti curati a casa.
La Provincia di Bolzano con la legge n. 9/2007  ha introdot-
to l’assegno di cura già da cinque anni, senza porre limiti di 
reddito, soddisfacendo così le esigenze di oltre 10.000 fami-
glie Alto Atesine che curano a casa i propri anziani.
La nostra Provincia invece, pur avendo indicato nel pro-

gramma di legislatura del 2008 il sostegno alla non autosuf-
ficienza, solo ora ha approvato la nuova disciplina appena 
entrata in vigore.
I principi ispiratori della legge sono: la continuità assisten-
ziale, la presa in carico di un piano assistenziale, l’innovazione 
organizzativa, il coordinamento degli interventi, l’integrazione 
delle politiche e dei servizi e un orientamento inteso a garantire 
aiuti alle famiglie  sotto forma di buoni di servizio, perché po-
tessero contare su un modello integrato di cure domiciliari.

La nuova legge inoltre ha previsto alcuni adempimenti par-
ticolarmente significativi quali:
• Il registro provinciale delle badanti –assistenti familiari
• Il sostegno alla rete familiare attraverso percorsi  di for-

mazione per chi ha in carico l’anziano non autosufficiente
• Interventi di prevenzione dell’invalidità 
• L’accreditamento dei servizi preposti alle cure domici-

liari, presso i quali saranno spendibili i buoni di servizio  
erogati.

Tutte queste norme devono trovare ancora effettiva applica-
zione. La Giunta Prov.le con la delibera del 15 ottobre 2012 
ha reso operativo solo l’assegno di cura sotto forma di ero-
gazione monetaria, ovvero un sussidio mensile in aggiunta 
all’indennità di accompagnamento. 

ChI hA dIRItto ALL’ASSegNo e Come PReSeNtARe LA 
domANdA?
La legge e il regolamento hanno limitato gli aventi diritto 
all’assegno di cura, sulla base del reddito  e quindi non tutti 
gli 11.500 possessori dell’indennità di accompagnamento 
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ne potranno beneficiare.
La prima esclusione riguarda tutti gli anziani ricoverati nelle 
Case di Riposo –RSA perché per loro la Provincia già con-
corre al pagamento di 2/3 della retta. La seconda esclusione 
viene invece attuata attraverso la verifica del reddito patri-
moniale con il sistema ICEF, è chiaro quindi che coloro che 
dovessero avere un indice ICEF superiore a 0,28 non potran-
no accedere all’assegno di cura.
Prima di tutto è necessario recarsi presso un Centro Fisca-
le (ad esempio il CAF ACLI-Patronato Acli)  per compilare il 
modulo ICEF relativo al reddito posseduto, ivi compreso il 
patrimonio (terreni, fabbricati, titoli, azioni, depositi banca-
ri) relativo al decorso anno 2011.
NB: Il reddito da valutare è riferito al richiedente l’assegno 
di cura e ai membri della famiglia del richiedente l’assegno. 
Altra condizione necessaria è la residenza in Trentino da 
almeno tre anni.

L’ImPoRto deLL’ASSegNo e LA VALutAzIoNe  
deI quAttRo LIVeLLI dI gRAVItà deLLA  
NoN AutoSuffICIeNzA
Una volta presentata la domanda, la Commissione Medica-

PrImA dI PresenTAre lA domAndA 
è necessArIo recArsI Presso un 
cenTro FIscAle (Ad esemPIo Il cAF AclI-
PATronATo AclI)  Per comPIlAre Il 
modulo IceF

UVM Unità di Valutazione Multidimensionale dovrà sotto-
porre a controllo medico il richiedente l’assegno, per poter 
definire i quattro livelli di gravità. 
Saranno valutati sulla base di apposite tabelle e per la quan-
tità di ore assistenziali necessarie alla cura del soggetto non 
autosufficiente.
Ai quattro livelli corrispondono gli importi  dell’assegno 
mensile che verrà pagato in aggiunta all’indennità di ac-
compagnamento, già in corso di erogazione.
Si ha diritto all’importo massimo se il livello reddituale ICEF 
è inferiore al parametro 0,18, mentre se il valore si colloca 
sopra lo 0,18 e sotto lo 0,28 l’assegno di cura verrà erogato 
in forma ridotta e proporzionale all’indice ICEF.
L’assegno di cura è stabilito nella seguente misura:

deCoRReNzA deLL’ASSegNo
La legge e il regolamento attuativo hanno previsto che co-
loro che percepiscono già l’indennità di accompagnamento 
alla data dell’1 settembre 2012, presentando la domanda 
dell’assegno di cura entro il prossimo 31 gennaio 2013, 
potranno ottenere gli arretrati proprio a partire dal primo 
settembre 2012.
L’assegno di cura può essere richiesto anche da coloro che 
da ora in poi diventeranno invalidi non autosufficienti. 
Quindi nel momento in cui si inoltra la domanda per il rico-
noscimento dell’indennità di accompagnamento, può esse-
re presentata anche la richiesta per l’assegno di cura, solo 
se  sono stati verificati i limiti di reddito con l’ICEF (inferiore 
a 0,28) e  il soggetto non autosufficiente è curato al proprio 
domicilio.  

AVVeRteNzA
Le persone che causa la loro inabilità non possono recarsi 
fuori casa alla visita medica, dovranno allegare alla doman-
da dell’assegno di cura un certificato medico di intrasporta-
bilità, così da consentire alla Commissione Medica di effet-
tuare la visita domiciliare.

ASSEGNO MENSILE INTERO 
(MASSIMO)

RIDOTTO FINO 
A (MINIMO)

GRAVITà LIVELLO 1 €80,00 €80,00

GRAVITà LIVELLO 2 €250,00 €125,00

GRAVITà LIVELLO 3 €500,00 €250,00

GRAVITà LIVELLO 4 €800,00 €400,00


