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ART.1 DESTINATARI  
 
Sono destinatari persone con disabilità grave e non autosufficienza : 
 

➢ 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;  
 
con l’ulteriore specificazione che:  
- gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati solo a coloro che 
non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022;  
- gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla 
Misura B2 (finanziati e non).  
 
ART.2 RISORSE  
 
Il  Fondo caregiver annualità 2021 per l’esercizio 2022 per l’ATS Val Cavallina è pari a €. 11.790,92.  
 
ART. 3 STRUMENTI/INTERVENTI  
 
Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate sono:  
 
3. 1. 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 entro l’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. Il contributo viene erogato dall’Ambito a seguito di presentazione 
della domanda completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della 
struttura) e verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1.  
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3.2. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA SVOLTO DAL CAREGIVER FAMILIARE.  
 
Si tratta di un assegno una tantum del valore di 400 € a favore del caregiver familiare, come individuato 
dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205) ovvero " persona che assiste e si prende cura del 
coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della 
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati 
dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di 
malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura 
di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga(…)”, che si dedica, 
in modo continuativo e programmato, all’assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità grave e/o non 
autosufficiente. Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della Misura B2. Il contributo viene erogato 
dall’Ambito verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1 entro il termine della durata della Misura B2. È 
lasciata all’Ambito, sulla base delle esigenze territoriali, la facoltà di individuare gli interventi da attivare e le 
relative risorse da destinare, con il vincolo che almeno il 50% delle risorse sia destinato a coloro che non hanno 
accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022, ove presenti. È comunque 
riconosciuta la possibilità da parte dell’Ambito di ridurre la percentuale di destinazione sopra indicata laddove 
venga soddisfatta interamente la richiesta dei soggetti ammessi e non finanziati.  
 
 
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere presentate, tramite l’assistente sociale del servizio sociale comunale di residenza 
del potenziale beneficiario del contributo entro e non oltre il 30 giugno 2023. 
Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento fondi. 
 
 
ART. 4 ACCESSO AL FONDO  
 
Le persone risultate ammesse e non finanziate (in lista di attesa) alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 - 
qualsiasi sia lo strumento per il quale è stata presentata istanza sul FNA (buono mensile e/o voucher sociale) - 
non dovranno presentare alcuna domanda ai fini dell’erogazione del contributo una tantum fondo caregiver.  
L’Ambito dovrà acquisire da parte del beneficiario del fondo caregiver formale rinuncia all’accesso alla Misura 
B2.  
 
Per accedere al contributo per interventi di sollievo è invece necessaria la presentazione di documentazione 
attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura), secondo le modalità definite 
dall’Ambito.  
 
 
 
ART. 6 CONTROLLI  
 
L’ATS Val Cavallina effettuerà un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in carico in 
relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Alla ATS territorialmente competente spetta la 
verifica della corre 

 

 
Per quanto non definito nel presente Avviso valgono le indicazioni definite nella  

DGR 6576/2022. 


