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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA
TANTUM FINALIZZATO A SOSTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
DOMICILIARI GARANTITE DAL CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
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Richiamati:
-

la Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. XI/4443 del 22 marzo 2021, avente per oggetto
“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità
2018/2019/2020: Programma operativo regionale”;

-

il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n.6033
del 3 maggio 2021 “Assegnazione statale risorse Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare annualità 2018/2019/2020 (DGR n. XI/4443/2021): accertamento, impegno e
liquidazione sull’esercizio finanziario 2021”;

-

la definizione ed approvazione della misura da parte dell’Assemblea dei Sindaci della Valle Trompia
nella seduta del 20 settembre 2021;

Con l’intento, accanto agli interventi già previsti di cui al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
annualità 2021-2022, di garantire e dare continuità agli interventi assistenziali domiciliari per le persone in
condizione di grave disabilità, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e di assistenza del caregiver
familiare, tenuto conto della contingente situazione sanitaria,
È INDETTO
il presente Avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo una tantum del valore di €
200,00 a persone non autosufficienti assistite a domicilio dal caregiver familiare già
beneficiarie per almeno tre mesi consecutivi della Misura B2 gestita dall’ambito di Valle
Trompia per il periodo 1 maggio 2021– 31 dicembre 2021.
Il contributo potrà essere potenziato fino ad un massimo di € 400,00 da parte dell’Assemblea
dei Sindaci dell’ambito di Valle Trompia in base al numero dei richiedenti e al fondo a
disposizione che è pari ad € 35.614,81.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO
Sono destinatari della presente misura le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- Persone in carico alla Misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso dell’anno
2021 residenti nei Comuni dell’ambito di Valle Trompia;
- Con presenza del caregiver familiare.

VALORE DEL BUONO
Verrà riconosciuto al beneficiario un contributo una tantum del valore minimo di € 200,00.
Il contributo potrà essere potenziato fino ad un massimo di € 400,00 da parte dell’Assemblea dei Sindaci
dell’ambito di Valle Trompia in base al numero dei richiedenti e al fondo a disposizione che è pari ad €
35.614,81.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI
Le domande, presentate dalla persona non autosufficiente o da chi per essa (nel qual caso è necessario
accludere idonea documentazione), devono essere presentate entro il 8 novembre 2021 presso il
Comune di residenza, utilizzando il modello di domanda allegato.
Entro il giorno 16 novembre 2021 i Comuni provvederanno a trasmettere le domande a Civitas srl che
si occuperà della predisposizione dell’istruttoria.
La mancata presentazione delle domande, entro i termini sopra stabiliti, da parte dei cittadini ai Comuni e
da parte dei Comuni a Civitas comporterà la non ammissione delle stesse.
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Civitas srl provvederà altresì all’erogazione del Buono ai beneficiari e a trasmettere ai Comuni di residenza
le
graduatorie
risultanti
dall’istruttoria
che
verranno
inoltre
pubblicate
sul
sito
www.civitas.valletrompia.it.
Il Buono verrà erogato in un’unica tranche entro il 31 dicembre 2021. Si specifica che
l’erogazione del buono può essere effettuata unicamente su Conto Corrente Bancario o
Postale provvisto di codice IBAN (non è possibile erogare l’eventuale contributo su libretti di
risparmio o carte prepagate).

CONTROLLO
Civitas srl verificherà a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella compilazione della
domanda nella misura del 5% del totale degli utenti beneficiari della misura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), 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, assistente sociale Silvana Simoni.
Per ogni informazione relativa al bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali Associati di Civitas
al n. 366.6629803.
Gardone Val Trompia, 21 settembre 2021
Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Dalola

