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A cura di U.O.S. Disabilità 
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IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PER 
PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ 

PSICHICA E INTELLETTIVA 
(ICDp) 

DGR 1338/2013,  
Decreto Regionale 173/2013, 

DGR 164/2014, DGR 1047/2015,  
Decreto Regionale 330/2015 e 

DGR n. 670 del 26 maggio 2020 
 

 
Informativa per la presentazione  

                     delle domande di ICDp 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione 
Ai sensi della DGR 1338/2013 e della DGR n. 
670 del 26 maggio 2020 e della normativa in 
vigore, l’Impegnativa di Cura Domiciliare 
(ICD) è uno strumento che persegue l’ottica 
della presa in carico delle situazioni di 
disagio, dovute alla presenza in famiglia di 
persone non autosufficienti, al fine di 
supportare le azioni tramite interventi 
integrati tra loro. 

L’ICD mira a garantire la permanenza a 
domicilio delle persone non autosufficienti 
attraverso l’assegnazione di un contributo 
economico, previa predisposizione e 
verifica di un progetto individuale con il 
Distretto competente. 

In particolare, l’ICDp è l’Impegnativa di 
Cura Domiciliare dedicata alle persone con 
grave disabilità psichica e intellettiva che 
riunisce gli interventi di promozione 
dell’autonomia personale e di aiuto 
personale contenuti nella precedente DGR 
1859/2006, con l’obiettivo di sostenere la 
persona e la famiglia nel mantenere il 
miglior livello di qualità di vita possibile, 
favorendo la permanenza e l’integrazione 
nel proprio ambiente di vita. 

Nell’ambito del Capitolo Domiciliarità del 
Fondo per la Non Autosufficienza trasferito 
dalla Regione Veneto, l’Azienda ULSS n. 8 
“Berica” eroga le ICDp sulla base delle 
risorse disponibili e delle domande ricevute, 
ordinate per punteggio, ai sensi della DGR 
1338/2013 e del Decreto 173/2013 e della DGR 
n. 670 del 26 maggio 2020. 

Destinatari 
Ai sensi della DGR 1338/2013, e del 
successivo Decreto 173/2013 e della DGR n. 
670 del 26 maggio 2020, possono 
presentare la domanda di ICDp le persone 
che abbiano i seguenti requisiti: 

a) Grave disabilità psichica e intellettiva 
art. 3 comma 3 della Legge 104/92,  
e l’indennità di accompagnamento; 

b) Età compresa tra 3 e 64 anni; 
c) Residenza nel territorio dell’Azienda 

ULSS n. 8 “Berica”. 
 

Come fare? 
La domanda di ICDp può essere presentata 
in qualsiasi momento, tramite l’apposito 
modulo in una delle sedi U.O.S. Disabilità. 
La modulistica è scaricabile dal sito ufficiale 
dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” o reperibile 
nelle sedi U.O.S. Disabilità.  
La domanda può essere presentata dalla 
persona interessata, o dal legale 
rappresentante (Legge 6/2004), o da un 
familiare anche non convivente della 
persona interessata, o da una persona 
preferibilmente convivente, della quale il 
Servizio Sociale accerti che assista 
adeguatamente la persona interessata. 
Alla domanda di ICDp, il richiedente deve 
allegare l’ISEE in corso di validità, la 
Certificazione Legge 104/92 art. 3 comma 3 
e la Certificazione di invalidità civile con 
indennità di accompagnamento. 
E’ possibile presentare domanda anche se 
la persona interessata frequenta una 
struttura semiresidenziale (Centro Diurno).  
 

Dopo la presentazione della domanda 
L’operatore distrettuale di riferimento 
inviterà a un colloquio gli interessati che 
hanno presentato la domanda di ICDp e che 
rispondono ai requisiti richiesti, per 
predisporre un Progetto Individuale ICDp e 
spiegare le modalità di valutazione annuale 
e di attribuzione del punteggio.  
In sede di UVMD verrà quindi approvato il 
Progetto Individuale ICDp contenente gli 
obiettivi generali, i risultati attesi, la 
prestazione dell’ICDp, i tempi di 
realizzazione, le professionalità necessarie 
all’intervento e il numero di ore settimanali. 
La domanda di ICDp sarà inserita nella 
graduatoria dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”. 
Sulla base della graduatoria e delle risorse 
disponibili, l’ICDp sarà attribuita alla 
persona interessata tramite l’erogazione di 
un contributo economico al legale 
rappresentante, sulla base di quanto deciso 
in Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale (UVMD). 
 

Le prestazioni dell’ICDp 
a) Interventi domiciliari di assistenza e 

sostegno alla persona, non di natura 
terapeutico-riabilitativa; 

b) Interventi educativi e di integrazione 
sociale, finalizzati a sviluppare al 
massimo le potenzialità della persona 
con disabilità nel campo dell’autonomia 
personale e sociale. 


