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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA 
E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI PERSONE IN CARICO ALLA MISURA 

B2 PER TRE MESI CONSECUTIVI NEL CORSO DEL 2021 (FNA 2020) CON IN APPLICAZIONE 
DELLA D.G.R. 4443/2021  

 

 

Documento approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 agosto 2021 

 
 

1. PREMESSE 

Regione Lombardia con la DGR n.  4443/2021 ha approvato il “Programma operativo regionale 
per l’allocazione delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare a 
favore di persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel 
corso dell’esercizio FNA 2020;  
 
Con successivo Decreto della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità sono 
state assegnate all'ambito risorse per € 20.404,60. 
 
Le risorse suddette sono finalizzate a riconoscere il lavoro di cura del caregiver familiare di 
persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2020.  
 
Il presente documento disciplina le modalità di attuazione dell'ambito Bassa Bresciana 
Orientale sulla base di quanto previsto dalla DGR 4443/2021 per l'allocazione delle risorse del 
Fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare. 
 
  
2. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Sono destinatarie della Misura le persone, in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per 
tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2020 con presenza del caregiver familiare. 
 
 

3. ACCESSO ALLA MISURA 

Tutte le persone residenti in uno dei Comuni dell’ambito Bassa Bresciana Orientale, in carico 
alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2020 
con presenza del caregiver familiare possono presentare istanza per accedere all’assegnazione 
di un contributo una tantum per un importo di € 250,00  
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4. STRUMENTI E RISORSE 

L’intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver 
familiare al proprio congiunto in condizione di grave disabilità o non autosufficienza e già in 
carico alla misura B2 per un trimestre (FNA 2020) per il tramite dell’erogazione di un contributo 
una tantum di € 250,00. 
 
Per la misura sono disponibili per complessivi € 20.404,60.   
 
La priorità d’accesso alla misura sarà determinata dal valore dell’ISEE. 
 
Nel limite delle risorse disponibili e sulla base delle istanze presentate sarà possibile 
riproporzionare in incremento il valore del contributo una tantum e in ogni caso fino al 
massimo di € 400,00. 
  
 

 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE 

Per l’accesso alla Misura è necessario seguire il seguente iter: 
 Presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte dell’interessato, AdS 

o familiare all’assistente sociale del Comune di residenza del beneficiario che 
provvederà alla sua protocollazione.  

 Le condizioni che consentono l’accesso sono autocertificate dal richiedente. 
 
Le domande devono essere presentate ai Servizi sociali del Comune di residenza del 
beneficiario entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2021. 
 
 

 

6. COMPETENZE DEI COMUNI E DELL'ENTE CAPOFILA 

I Comuni:  
- provvedono alla pubblicizzazione ed alla diffusione sul proprio territorio delle modalità 

di erogazione della misura e del relativo materiale informativo;  
- provvedono alla raccolta e protocollazione delle domande;  
- ove ricorrano le condizioni trasmettono il report della domanda all'ente capofila che 

provvederà alla redazione della graduatoria e all’erogazione del beneficio fino ad 
esaurimento del budget assegnato;  

- comunicazione l'esito della concessione del beneficio ai propri cittadini. 
 

Il Comune di Montichiari in qualità di capofila dell'ambito provvede: 
- alla raccolta dei report delle istanze presentate tramite i Comuni; 
- all’individuazione dei beneficiari ed alla comunicazione di attribuzione della misura ai 

Comuni di residenza dei beneficiari; 
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- all’erogazione della misura. 
 

 
 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso alla Misura 
sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento 
dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del 
Regolamento UE 679/16. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di residenza dell’interessato.  
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è il Comune di Montichiari in quanto Ente 
capofila dell’Ambito Bassa Bresciana Orientale.  
Con la sottoscrizione in calce alla domanda l’interessato presta il consenso al trattamento dei 
dati personali anche particolari ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/16. 
 
 


