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AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021, ai sensi della DGR XI/6576/2022 
 

PREMESSA 
La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli interventi previsti nel 
Piano Nazionale per la non Autosufficienza, di continuare il percorso già sviluppato e sostenuto in 
Regione Lombardia, volto a garantire la continuità degli interventi assistenziali per le persone in 
condizioni di disabilità gravissima e grave. 
Regione Lombardia, nel solco del percorso sino ad oggi effettuato, con specifici provvedimenti ha già 
dato corso alla stabilizzazione di misure a sostegno del caregiver familiare; più precisamente il 
programma regionale del Fondo Non Autosufficienza il quale riconosce in modo esplicito il ruolo del 
caregiver familiare come snodo fondamentale da supportare in via prioritaria prevedendo specifici 
riconoscimenti rivolti alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dal medesimo. 
 

1- DESTINATARI 
L’avviso è rivolto a soggetti: 

- ammessi alla MisuraB2 nel corso dell’anno 2022 (FNA 2021_esercizio 2022), domande in lista di 
attesa o domande finanziate;  

- di qualsiasi età; 
- al domicilio con presenza del caregiver familiare; 
- che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociale; 

- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 
ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

 
2- RISORSE DISPONIBILI 

Sono destinate all’Ambito distrettuale di Mantova risorse pari a 33.019,54 €. 
Tali risorse verranno suddivise tra i Comuni dell’Ambito sulla base delle domande accolte. 
Qualora invece, le risorse destinate all’Ambito fossero insufficienti a coprire il fabbisogno, il contributo 
verrà erogato ai Comuni in proporzione alle domande accolte, così da costituire propria lista d’attesa. 
La graduatoria verrà costituita da ogni singolo Comune in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 
3- DESCRIZIONE dello STRUMENTO 

Interventi residenziali di sollievo: si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese 
sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d’offerta sociosanitarie (ad 
esempio RSA, CSS, RSD). È riconosciuto, a titolo di rimborso spese, sostenute nell’anno 2022, un 
contributo fino ad un massimo di 400 € alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita 
al domicilio. Questo sostegno è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno. Tale sostegno è 
compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021. 
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Il contributo viene erogato, dal Comune di appartenenza, al beneficiario, a seguito di presentazione della 
domanda completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (es. fattura/ricevuta della 
struttura) e verificata la presenza dei criteri di cui al punto 1. 
Il contributo verrà calcolato come segue: 

- Fino ad un massimo di 400€, a concorso delle spese sostenute e documentate (il contributo 
massimo erogabile non potrà comunque eccedere l’importo di € 400). 

 
Se nel corso dell’anno 2022 sono stati effettuati periodi di sollievo, finanziati con altri/ulteriori 
finanziamenti (es. Fondi L.162/98), la somma degli importi riconosciuti non potrà comunque eccedere il 
costo totale sostenuto per il pagamento della retta. 

 
4- TEMPI DI ATTUAZIONE  

Le domande potranno essere presentate a partire dal 01.03.2023 e fino al 01.04.2023 presso il proprio 
Comune di residenza, compilando il modulo A), ed allegando la documentazione necessaria. 
Ad ogni domanda verrà assegnato un numero di protocollo e sulla base dell’ordine di arrivo verrà 
costituita graduatoria comunale entro il 16/04/2023. 
Qualora le istanze presentate fossero superiori alle risorse disponibili verrà costituita lista d’attesa.  
L’eventuale opposizione alla graduatoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata al Servizio 
Sociale Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  
Trascorso tale periodo la graduatoria si intende definitiva. 
Qualora all’Ambito vengano assegnate ulteriori risorse a supporto del sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare, tali risorse, compatibilmente alla disciplina vigente, saranno utilizzate 
in favore degli utenti in lista di attesa. 
 

5- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art.  9 del Regolamento UE  679/16) e giudiziari (art.  
10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. I dati 
acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del 
procedimento. 
 

6- VERIFICHE E CONTROLLI  
1. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle situazioni dichiarate (su un campione non 
inferiore al 5%). 
2. Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a 
dichiarazioni non veritiere, il comune di appartenenza provvederà immediatamente alla revoca del 
beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità 
penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 
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