Scheda Informativa
Assistenza ai Bisogni Critici
ALTERNATIVE HOUSING PILOT PROGRAM
FEMA può fornire assistenza finanziaria alle persone e alle famiglie che, a causa del disastro,
hanno necessità immediate o critiche perché sono sfollati dalla loro abitazione primaria. Le
necessità immediate o critiche sono elementi di vita e sostenibili, compresi, ma non limitati a:
acqua, cibo, pronto soccorso, prescrizioni, formulari per neonati, pannolini, forniture mediche
di consumo, attrezzature medicali durevoli, articoli per l'igiene personale e carburante per il
trasporto .
L'Assistenza Critica delle Necessità Critical Needs Assistance (CNA) viene assegnata nell'ambito
dell'Offerta di Assistenza per altre necessità del Programma individuale e delle famiglie (IHP)
ed è soggetta ad una quota di costi di stato. Si tratta di un pagamento di $ 500 per famiglia. Lo
Stato deve richiedere che la FEMA autorizzi CNA in un disastro per aree geografiche specifiche
che si prevede siano inaccessibili per un lungo periodo di tempo (cioè sette giorni o più). Il
periodo di ammissibilità per CNA corrisponde al periodo di registrazione standard per IHP, che
è di 60 giorni dalla data della dichiarazione di disastri presidenziali.
Gli individui e le famiglie possono essere ammessi a CNA se sono soddisfatti tutti i
seguenti:
 Una registrazione è completata con FEMA;
 Il richiedente passa la verifica dell'identità;
 Al momento della registrazione, il richiedente afferma di avere esigenze critiche e
richiede assistenza finanziaria per tali esigenze e spese;
 La loro residenza primaria pre-disastro si trova in una contea che è designata per
CNA; e
 Il richiedente viene spostato dalla residenza primaria pre-disastro come conseguenza
del disastro.
###
"La missione di FEMA è quella di sostenere i nostri cittadini e i primi responsabili a garantire che, come nazione,
lavoriamo insieme per costruire, sostenere e migliorare la nostra capacità di prepararsi, proteggere, rispondere,
recuperare e mitigare tutti i pericoli".
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