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OGGETTO: Legge Regionale 31/03/2006 n° 6. Assistenza a persone non autosufficienti 
 
Si porta a conoscenza che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto benefici economici in 
materia di assistenza alle persone non autosufficienti. 
Le domande dovranno essere presentate all’ “Ufficio di Tutela degli Utenti” istituito, ai sensi della 
Legge in oggetto, presso ogni Comune della Regione o, in alternativa, nel caso che tale Ufficio non 
sia stato costituito: 
 

- presso l’Assistente Sociale di Zona, presente nella Circoscrizione di residenza, se si abita nel 
Comune di Udine; 

- presso l’Assistente Sociale costituito allo scopo in tutti gli altri Comuni della Provincia di 
Udine 

 
L’art. 41 della Legge in argomento, prevede che gli aventi diritto alle provvidenze sono le persone 
che , per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria 
persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. 
 
Sostanzialmente gli interventi, che devono essere preventivamente valutati ed autorizzati da una 
speciale commissione, prevedono: 
 

1) Un assegno annuo,  da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 6.200,00 – denominato 
“assegno per l’autonomia” -  che ha lo scopo di rendere possibile e sostenibile la cura a 
domicilio di persone in condizione di grave non autosufficienza, che sarà commisurato: 

- al reddito familiare annuo,  che non dovrà superare € 35.000,00 
- alle condizioni di non autosufficienza del richiedente. 
 

2)  Un contributo economico annuo, da un minimo di € 1.440,00 ad un massimo di € 2.280,00, 
denominato “contributo per l’aiuto familiare ”  previsto allo scopo di sostenere le 
situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto  di addetti all’assistenza familiare (colf e badanti). 
Per poter accedere al contributo di cui sopra le condizioni sono le seguenti: 

- il reddito familiare annuo non dovrà superare € 35.000,00 
- nei confronti della colf o badante dovrà risultare stipulato  un regolare contratto di 

lavoro, per almeno 25 ore settimanali 
 
La norma Regionale in materia di assistenza per persone non autosufficienti, prevede finanziamenti 
anche per altri due tipi di interventi: 

1) Sostegno a progetti mirati ad una vita indipendente 
2) Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone  con problemi di salute mentale. 

 
 
Tali interventi  sono molto articolati; lo Studio resta a disposizione per fornire tutti i chiarimenti 
necessari. 


