
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

24. Soziales

24.4 Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung

24. Politiche sociali 

24.4 Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza 

 

Foglio informativo sull’assegno di cura 

 
Per i familiari di una persona non autosufficiente il lavoro di cura e assistenza richiede un 
impegno constante. Ci sono molte decisioni da prendere, spesso anche di natura 
economica.  
 

 

Assumo una badante – come la pago? E se mi licenzio e rimango a 
casa – come posso ricevere i contributi per la mia pensione? E cosa 
succede se sono assente per alcuni giorni – come pago l’ammissione 
temporanea in casa di riposo? 
 

 

L’assegno di cura è un contributo economico della provincia di Bolzano, che 
permette alle persone non autosufficienti di rimanere il più a lungo possibile a casa e 
di essere curate e assistite. 

 
 
L’assegno di cura può essere utilizzato per pagare sia un’assistenza domiciliare 
professionale, sia un’assistenza privata. Inoltre, le case di riposo spesso offrono la 
possibilità di un’ammissione temporanea per alcune settimane. In tal modo i familiari di 
una persona non autosufficiente possono essere sgravati e sostenuti nel lavoro di cura. 
 
Se una persona ha un fabbisogno di assistenza superiore a due ore al giorno, può 
presentare domanda per l’assegno di cura 
In totale esistono 4 livelli assistenziali, determinati dal fabbisogno di assistenza e cura 
della persona. L’assegno di cura viene erogato in base al livello raggiunto. 
 

 

 
 
Il fabbisogno di assistenza viene valutato dal team di valutazione. Nel team di 
valutazione lavorano un operatore/operatrice sociale e un infermiere/a. Il team fa una 
visita domiciliare per incontrare la persona non autosufficiente nel suo ambiente 
conosciuto, ovvero nella casa dove abita, oppure in casa di riposo durante 
un’ammissione temporanea. 
 

In caso di restrizioni dovute all’emergenza COVID-19, la valutazione della non 
autosufficienza può essere effettuata anche tramite intervista telefonica. 
In questo caso, prima di effettuare la valutazione, il team invierà un questionario 

da compilare e restituire via e-mail. Le informazioni fornite serviranno per facilitare la 
valutazione telefonica. 

livello 1: da 2 a 4 ore/giorno 60 – 120 ore/mese 

livello 2: più di 4 - 6 ore/giorno 120 – 180 ore/mese 

livello 3: più di 6 - 8 ore/giorno 180 – 240 ore/mese 

livello 4: più di 8 ore/giorno più di 240 ore/mese 
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Durante la valutazione alla persona non autosufficiente e ai familiari vengono poste molte 
domande sul fabbisogno di assistenza in diversi ambiti: igiene personale, mangiare e 
bere, aiuto per andare in bagno, mobilità, capacità cognitive, attività estrutturazione della 
giornata e relazioni sociali. 
 
L’assegno di cura può essere erogato parzialmente anche sotto forma di buoni di 
servizio. I buoni di servizio hanno lo scopo di sostenere i familiari con un aiuto 
professionale e/o di garantire una cura adeguata alla persona non autosufficiente. 
 
La domanda 

La domanda per l’assegno di cura viene presentata nei distretti sociali e presso 
i patronati. Nella città di Bolzano e nell’Oltradige la domanda può essere 
consegnata solo ai patronati. 
 
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico specifico per l’assegno di cura. Il 
certificato medico viene rilasciato dal medico di medicina generale. 
 
Importante: la domanda deve essere firmata dalla persona non autosufficiente o dal 
legale rappresentante (nominato dal tribunale), oppure dal genitore in caso di minorenni. 
 
 
Se una persona assiste a casa un familiare gravemente non autosufficiente (che riceve 
almeno il 2° livello assistenziale), ha la possibilità di chiedere alla Provincia un contributo 
per la copertura previdenziale dei periodi di cura dei familiari non autosufficienti. Per 
ulteriori informazioni su questo contributo è possibile rivolgersi ai patronati. 
 
 

Domande? 

 
Per ulteriori domande si può contattare il numero verde 

Pronto assistenza 848 800 277 
 
 
 

Altre informazioni e la modulistica per l’assegno di cura si 
possono trovare anche sul sito 

http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita 

 
 
Fondamenti normativi dell’assegno di cura 
 

- Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9 “Interventi per l'assistenza alle 
persone non autosufficienti” 
- Delibera 14 novembre 2017, n. 1246 “Criteri per il riconoscimento dello stato 
di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura” 
 

 


