
 
 

 Assegno di Cura e Contributo di Cura  
 
L’Assegno di cura e Contributo di cura sono dei contributi economici riconosciuti dalla Regione 
ed erogati dal Comune alle persone con disabilità gravissime fisiche, psichiche o sensoriali 
(minorenni, adulte e anziane) al fine di avere un’assistente in casa e rimanere così nel proprio 
ambiente familiare.  
 

Chi ne ha diritto? 
 
 Le persone che versano in condizione di disabilità gravissima, ovvero le persone beneficiarie 
dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque 
definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 159 del 2013. L’elenco delle patologie le trovate indicate anche sul portale del 
Comune nella sezione “Destinatari”. 
 
Roma Capitale | Sito Istituzionale | Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità 
gravissima (comune.roma.it) 
 
Attenzioni: la disabilità è accertata dalla ASL competente mediante la certificazione di gravità, 
ai sensi dell’art. comma 3 della Legge 104/92. 
 
 

L’ente erogatore 
  
Prestazione economica erogata dal Comune. 
 
 

Quando si presenta la domanda? 
 
 Dal 1 luglio 2022 i cittadini interessati possono presentare la domanda in qualunque momento 
dell’anno, corredata da apposita documentazione medica.  
 

Dove presentare la domanda? 

La domanda si presenta presso i Servizi Sociali o P.U.A. del proprio territorio ovvero il Municipio 
di appartenenza, tramite apposito modulo disponibile presso il Municipio stesso o scaricabile 
dalla sezione “Modulistica” del portale del comune. 
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gravissima (comune.roma.it) 
 
Attenzione: è opportuno verificare le modalità di ricevimento del Servizio Sociale e del PUA 
prima di recarsi in Municipio.  
 

Documentazione da allegare 
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 Al modulo del Municipio (scaricabile dal sito) devono essere allegati: 

 la certificazione del medico specialista di una struttura pubblica; 

  l’autocertificazione che la persona affetta da disabilità gravissima non sia ricoverata, a 

tempo indeterminato, presso una struttura residenziale o semi-residenziale; 

 l’ISEE ordinario; 

 l’ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;  

 documento di identità e Tessera sanitaria della persona con disabilità e di chi presenta la 

domanda; 

  invalidità ed indennità di accompagno; 

  riconoscimento Legge 104/92 - art.3 comma 3. 

 
L’assegno di cura e il contributo sono compatibili con altri servizi assistenziali?  

Sì. 
 
 L’Assegno e il contributo di cura sono compatibili con l’assistenza domiciliare erogata dai 
Municipi (SAISH, SAISA, SISMIF), con misure di sostegno alle famiglie con minori nello spettro 
autistico, con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno a carattere 
previdenziale e/o assicurativo, e con gli eventuali interventi di natura sanitaria con Piani di 
Assistenza Individuale già attivati (ospedalizzazione domiciliare, interventi riabilitativi a 
carattere ambulatoriale o domiciliare, ricoveri ospedalieri o riabilitativi per un periodo massimo 
di 15 giorni, ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie ed altre azioni di sollievo 
complementari al percorso di assistenza domiciliare). 
  
 

Entro quando viene attivato il servizio? 
 
Entro 90 giorni, i servizi sociali compilano la scheda di valutazione nella quale si rilevano le 
condizioni di vita e il bisogno della persona, delineando il profilo funzionale della disabilità.  
 
Attenzione: il beneficio viene riconosciuto agli utenti in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, compatibilmente con le risorse disponibili.  
 
  

Utenti già in carico o in lista di attesa 
 

Il contributo è riconosciuto, con carattere di continuità, ai cittadini in carico ai servizi territoriali 
e beneficiari della misura di sostegno e a quelli in lista di attesa nelle graduatorie 
esistenti, senza necessità di ripresentare la domanda. 
 
Attenzione: l'utente è tenuto a contattare il Segretariato Sociale/PUA per un aggiornamento 
della posizione solo in caso di: 

 scelta di una diversa modalità di assistenza; 



 
 

 attivazione di ulteriori servizi e prestazioni sociali; 

 indicazione di un diverso caregiver e/o cambiamento dello stato anagrafico del 

caregiver; 

 nuova attestazione ISEE; 

 attestazione dell’aggravamento della compromissione funzionale.  

 
A quanto ammonta l’assegno di cura e il contributo di cura?  

 Assegno di cura: l’importo è graduato in base all’ISEE socio sanitario e agli altri servizi 

socio assistenziali attivi in base ai parametri previsti dalla DGR 897/2021 e dalla DGC 

81/2022.  Varia da Euro 500,00 a Euro 800,00 mensili ed è finalizzato a compensare le 

spese per personale qualificato, scelto dall’interessato o dalla famiglia attraverso un 

regolare rapporto di lavoro (forma indiretta) o attraverso gli operatori di Organismi 

accreditati nel territorio di residenza per l'assistenza domiciliare (forma diretta).  

Attenzione: l’importo viene corrisposto mediante bonifico bancario in favore della persona 
assistita nella forma indiretta e direttamente all'Organismo nella forma diretta.   

 Contributo di cura: l’importo è graduato in base all’ISEE socio sanitario e agli altri servizi 

socio assistenziali attivi in base ai parametri previsti dalla DGR 897/2021 e dalla DGC 

81/2022.  Varia da Euro 400,00 a Euro 700,00 mensili per le persone con disabilità 

gravissima assistite dal caregiver familiare.   

Attenzione: l’importo viene corrisposto mediante bonifico bancario in favore della persona 
assistita. 

L’assegno di cura può essere sospeso? 
Sì.  
L’assegno di cura è sospeso nei seguenti casi:  

 ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;  

  prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non 

temporanea presso strutture sanitarie o socio-sanitarie; 

 trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra regione.  

 
  

Elenco dei beneficiari 

I Municipi aggiornano con cadenza trimestrale l’elenco degli aventi diritto, corredato delle date 
di acquisizione a protocollo e dei relativi punteggi. 
 
Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, entro i successivi 30 giorni, stila l’Elenco Unico 
Cittadino dei Beneficiari al fine di ripartire le risorse economiche fra i singoli Municipi.  
  



 
 
Le graduatorie degli anni precedenti sono consultabili nella sezione “Allegati” in fondo alla 
pagina sul sito del comune che trovate indicato. 
 
 
Numero Utile: 
Tel. 060606 per avere informazioni sugli orari di ricevimento dei Municipi 
Sito internet dove scaricare la modulistica: Roma Capitale | Sito Istituzionale | Assegno di cura e 
contributo caregiver familiare per disabilità gravissima (comune.roma.it) 
 
 

Normativa di riferimento 

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 
Legge 104/92 - art.3 comma 3 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 allegato 3  
Deliberazione Giunta Capitolina n. 81/2022 
Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 897 del 9/12/2021 
Deliberazione Giunta Capitolina n.344/2020 
Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 395 del 23/06/2020 
Deliberazione Giunta Capitolina n. 32/2019 
Deliberazione Giunta Capitolina n.7/2018 
Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 104 del 7/3/2017 
Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 
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