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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE PREVISTE DAL 
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMILIARE  
 AI SENSI DELLA DGR XI/4443 del 22/03/2021  

Decreto n. 6033 del 06/05/2021 
 

 
Premesse 
Al fine dell’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse previste dal 
fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare si richiamano i 
seguenti atti:  

- DGR XI/4138 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo 
per le non autosufficienze triennio 2019/2021 – annualità 2020 esercizio 2021; 

- DGR n. 4443 del 22/03/2021 con cui Regione Lombardia ha approvato “Il 
programma operativo regionale: criteri e modalità di utilizzo delle risorse del 
fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli 
anni 2018-2019-2020”; 

- DGR XI/4562 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – ulteriori risorse 
FNA 2020 esercizio 2021;  

- DD 925 del 29/01/2021 e il DD 6040 del 06/05/2021 con cui Regione Lombardia 
ha effettuato il piano di riparto del FNA di cui alle delibere precedenti agli Ambiti 
Distrettuali;  

- Avviso pubblico approvato con determinazione n. 270 del 01/04/2021 finalizzato 
alla messa a disposizione delle risorse economiche erogate del FNA 2020- 
esercizio 2021 con le 2 DGR di cui sopra;  

- DGR XI/4443 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 
famigliare – annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale” che 
integra le risorse del FNA da destinare ai caregiver famigliari di beneficiari misura 
B2 da almeno 3 mensilità consecutive; 

 
 
1. Finalità 
Regione Lombardia ha approvato con DGR n. XI/4443 del 22/03/2021 il nuovo Fondo 
aggiuntivo agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-
2021, finalizzato a garantire e a dare continuità agli interventi assistenziali per le persone 
in condizioni di disabilità gravissima e grave attraverso la valorizzazione del lavoro di cura 
e di assistenza del caregiver familiare e garantendo interventi di sollievo e sostegno del 
ruolo stesso, tenuto conto della contingente situazione sanitaria emergenziale. 
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2. Destinatari 
Sono destinatari della Misura le persone in possesso dei seguenti requisiti:  
 Persone in carico alla misura B2 (DGR N. 4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2021 (DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE relative alle graduatorie 
dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende per sostegno al caregiver familiare);  
 Con presenza del caregiver familiare. 
 
3. Entità del contributo 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un BUONO UNA TANTUM del valore 
di € 200,00 calcolato in base al potenziale numero di beneficiari e in relazione al riparto 
destinato all’Ambito Territoriale di cui Decreto n. 6033/2021. 
Il contributo verrà assegnato verificando la congruenza con gli esiti delle graduatorie FNA 
Misura B2 – buono sociale per caregiver familiare di cui DGR 4138/2020, fino a 
esaurimento risorse economiche disponibili. 
Il buono sarà erogato in un un’unica tranche entro la fine di marzo 2022. 

 
4. Modalità operative e procedure 
Apertura bando: dal 02/12/2021 al 15/01/2022. 
In caso di disponibilità di risorse una ulteriore apertura del bando potrà essere prevista 
nel primo semestre 2022. 
 
Il cittadino: 
Inoltra domanda secondo le seguenti modalità: 

 via email all’indirizzo PEC del proprio Comune di residenza; 
 di persona presso il Servizio sociale del proprio Comune di residenza previo 

appuntamento.  
Indirizzi PEC e orari telefonici sono reperibili sui siti internet di riferimento. 

 
L’Assistente sociale Comunale:  

 protocolla la domanda ricevuta; 
 verifica il possesso dei requisiti per l’accesso di cui art. 2 del presente avviso;  
 inoltra richiesta all’Ufficio di Piano esclusivamente con la modalità bandi online di 

cui sito di riferimento: www.pianodizonasestocalende.it 
 

L’Ufficio di Piano 
 alla chiusura del bando procede all’istruttoria; 
 pubblica gli esiti dell’istruttoria; 
 liquida ai Comuni i fondi assegnati per l’erogazione ai cittadini. 

 
 
 
5. Trattamento dati personali (regolamento UE 679/2016) 
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Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.   

 

 

Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 09/09/2021  


