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 AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE  DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E 

ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 
(AI SENSI DELLA DGR XI/4443/2021) 

 
Approvato dall’Assemblea dei Sindaci 

In data    14/09/2021  verbale n. 9 
 

 

1. Finalità dell'intervento 

 
Le risorse di questo nuovo finanziamento regionale permettono oggi, accanto agli interventi previsti  nel 

Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019/2021, di potenziare gli interventi assistenziali per le 

persone in condizioni di grave disabilità, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e assistenza  del 

caregiver familiare tramite il riconoscimento di un ulteriore contributo una tantum, a sostegno del ruolo del 

caregiver familiare, nell'ottica di valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia nella cura della persona 

“fragile” e promuove interventi volti a favorirne la permanenza nel proprio contesto abituale di vita. 

 

 

2. Destinatari dell'intervento 

 
Sono destinatari della Misura le seguenti categorie di persone: 

- anziani/disabili non autosufficienti in possesso di certificazione di gravità ai sensi della L. 104, art. 3 

comma 1 e 3 o invalidità al 100% con indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18/1980 e 

successive modifiche/integrazioni con L.508/1988, già in carico alla Misura B2 (DGR XI/4138/2020) 

per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021 con presenza del caregiver familiare. 

 

 

3. Entità del contributo 

 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un Buono sociale una tantum per un importo stabilito 

pari ad € 200,00 calcolato in base al potenziale numero di beneficiari. Il contributo verrà assegnato 

verificando la congruenza con gli esiti delle graduatorie FNA Misura B2 DGR XI/4138/2020 e la presa in 

carico per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021, fino ad esaurimento delle risorse 

economiche disponibili.  

La definizione del posto in graduatoria, sarà determinato dall’attuale posizione nella graduatoria in vigore 

Misura B2, per il Bando careviger e dal valore ISEE per il Bando “Voucher minori per la vita di relazione”. 

 

Il buono riconosciuto sarà assegnato in un’unica tranche entro il 31/12/2021. 

 

4. Risorse destinate  
 

Come da Decreto Reg. n. 6033/2021, sono destinate all’Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest, risorse 

complessivamente pari ad € 28.935,67. 

Nel caso in cui le risorse a disposizione dell’ambito fossero superiori alle richieste degli attuali percettori 

della Misura B2, l’Ambito procederà allo scorrimento delle relative lista d’attesa della graduatoria, come 

previsto dalla DGR stessa. 
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5. Presentazione della domanda 

 

 

L’istanza può essere presentata dai destinatari di cui al punto 2. del presente avviso, a partire dal 

giorno 20/09/2021 sino al giorno 20/10/2021 al comune di residenza, tramite apposito modulo.  

Il Comune di residenza caricherà le domande nella relativa cartella sociale informatizzata Vividi.  

Il Comune di Chiari, rispettando la graduatoria formulata e fino all'esaurimento del budget 

complessivamente stanziato, provvede all’erogazione del contributo ai beneficiari. 

Non verrà riconosciuto nessun contributo all’anziano deceduto o ricoverato in struttura prima 

dell’approvazione della graduatoria da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distretto Oglio 

Ovest. 

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione che 

comporti il venire meno del diritto al buono. In tal caso il beneficio decade secondo i criteri stabiliti 

al punto “Sospensione e interruzione del buono”.  

Il comune di residenza si impegna a comunicare mensilmente all'Ufficio di Piano eventuali decessi 

o inserimenti in RSA.
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