AVVISO
PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER
FAMILIARE (ai sensi della DGR 3 – 3084 del 16/04/2021, allegato A).

Premessa
L’obiettivo del presente avviso è l’erogazione di un contributo economico finalizzato a
sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, così come definito dall’art. 1,
comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, migliorando la qualità di vita e promuovendo un
percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari.

Budget € 75.644,14

Requisiti dei destinatari del contributo (caregivers):
Gli interventi devono riguardare prioritariamente caregiver di:
a) Persone in condizione di disabilità gravissima, come definita da DM 26/9/2016 in graduatoria
per l’ottenimento dei benefici di cui alla DGR 3-2257 del 13/11/2020;
b) Persone valutate non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali
convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, a causa delle disposizioni normative
emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
c) Persone
destinatarie
di
programmi
di
accompagnamento
finalizzati
alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
I beneficiari (caregivers) del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo
della persona non autosufficiente, ma essere residenti o nello stesso comune o in un comune ad
una distanza massima di 20 km e, comunque, all’interno del territorio della Repubblica Italiana.
I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti
dalla persona assistita.
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Importo del contributo:
L’importo del contributo, stabilito in base ai criteri previsti dall’ Allegato A della D.G.R 3-3084/2021,
viene graduato sulle fasce di ISEE socio-sanitario previste dalla Regione e varia da un minimo di €
400,00 ad un massimo di € 600,00 mensili per 12 mesi.

Modalità di accesso al contributo:
L’interessato può presentare domanda allo Sportello Unico Socio-Sanitario P.A.S.S utilizzando il
modulo allegato al presente avviso, presso l’Ospedale “Montis Regalis” di Mondovì, previa telefonata
per appuntamento al n. 0174/677581.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dall’attestazione dell’ISEE
SOCIOSANITARIO 2021.
L’accesso al contributo non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per
l’accesso ai servizi della persona assistita qualora la stessa risulti già collocata. Qualora per la
persona assistita venga attivato il servizio previsto ai sensi della DGR 3-2257/2020 o sia inserita in
struttura residenziale, il contributo al caregiver cessa di essere erogato.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle domande pervenute la priorità di accesso è data dai
seguenti criteri analizzati in successione:
a) caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
b) caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
c) data di domanda della prestazione della persona assistita.
La prima graduatoria sarà approvata entro il 30/9/2021, sulla base delle domande pervenute entro
il 31/8/2021.
I contributi saranno erogati entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria, subordinatamente
all’incasso del trasferimento regionale correlato.
Il Consorzio si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di
mancato esaurimento dei fondi assegnati con D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 o di nuove assegnazioni
di ulteriori fondi.

Utilizzo del contributo
Il Consorzio al fine di verificare, anche con metodo a campione, la corretta attuazione delle modalità
del servizio, può richiedere ai beneficiari rendicontazioni parziali dell’uso del contributo straordinario
nel corso dell’anno di erogazione.

Durata del contributo
Il presente provvedimento è di natura straordinaria ed i servizi avviati con le risorse attribuite non
hanno carattere ordinario e continuativo e terminano con l’esaurimento dei fondi disponibili, fatta
salva l’eventuale conferma delle risorse da parte dello Stato o della Regione Piemonte per gli anni
successivi.
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Esclusioni
Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare che usufruisce di:
 D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente);
 D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA);
 D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza);
 Contributo straordinario del FNA di cui alla D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 – Allegato B;
 Famigliare del soggetto non autosufficiente già inserito in struttura residenziale in regime non
convenzionato.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’A.S. Sabrina Pollano – Responsabile del Servizio Non
Autosufficienze del C.S.S.M.

Comunicazioni:
Tutte le comunicazioni relative ed afferenti il beneficio in parola saranno fornite unicamente ed
esclusivamente mediante comunicazione all’indirizzo e-mail fornito in sede di presentazione della
domanda.

Informativa sulla tutela dei dati personali reg. UE n° 679/2016:
Il C.S.S.M., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
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Rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso trova applicazione la D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 –
Allegato A

Ulteriori informazioni:
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio PASS al n. 0174/ 677581 o
tramite e-mail all’indirizzo sportello.anziani@cssm-mondovi.it
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