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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 48

AWISO PUBBLICO

BONUS CAREGIVER. CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA

E DIASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI SOGGETTIAFFETTI DA DISABILITA'GRAVE E GRAVISSIMA

(Fondo anni 2018- 2OL9-2O2O|

-Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020, con il quale il Ministro per le Pari Opportunità di

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo

delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiverlamiliare, per gli anni

2OL8-20L9 -2020, con Deli b e ra Region a I e n. 360 del 25 / 07 / 2022;

-Vista la nota prot. n. 4429 del 20 giugno 2022, con la quale I'Assessore Regionale per la Famiglia, le

Politiche Sociali e il Lavoro, ha trasmesso alla Giunta Regionale per l'apprezzamento, condividendone i

contenuti, la programmazione concernente il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del

caregiver familiare";

-Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 e la DRS n. 1-528 del 06/09/2022-

Servizio 7 "Fragilità e Povertà" del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale è stata

disposta I'erogazione del Fondo per la disabilità e non outosufficienza dedicato al sostegno del ruolo di

assistenza e cura del caregiver familiare;

-Visto che con D.R.S n. 1528 del 6 Settembre 2022 tl Dipartimento Regionale della Famiglia e delle

Politiche Sociali ha disposto la liquidazione della somma di € 2L7.78O,1G a favore del Distretto Socio-

sanitario 48 vincolata al trasferimento monetario Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di

cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave e gravissima.

-Considerato che, ai sensi dell'art. l- comma 255 della Legge 205/2017, viene definito caregiver familiare

"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello

stesso sesso (legge n.76/2OL6) o delconvivente difatto, un familiare o di un affine entro ilsecondo grado

che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in

grado di prendersicura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua



di lunga durata ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992n.104 o sia titolare di indennità di

accompagnamento" ai sensi della Legge ll febbraio L980 n. 1-8.

-Sono disabili gravissimi i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del DM del26lO9/2016, in possesso del

Patto di Cura;

-Sono disabili gravi isoggetti con art.3, comma 3 della legge n. 1,O4/g2 o con invalidità al 100% con

riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80.

SI RENDE NOTO CHE

Possono presentare istanza di accesso al beneficio, i caregiver dei disabili gravi e gravissimi residenti nei

Comuni del Distretto Socio Sanitario 48, ovvero disiracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro,

Ferla, Floridia, Priolo Gargallo, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino.

L'istanza per l'accesso alla misura economica è scaricabile dal sito istituzionale diognisingolo Comune del

Distretto S.S. 48 e deve essere allegata la seguente documentazione:

Per quanto riguarda i CAREGIVER DISABILI

GRAVISSIMI

1)Copia del Documento di Riconoscimento del

Caregiver Familiare

2)Copia del Patto di Cura

La domanda e i suoi allegati possono essere presentati:

o O brevi manu presso il Comune di residenza deldisabile-UFFICIO PROTOCOLLO-in busta chiusa e

riportante all'esterno la dicitura "Richiesta Bonus Caregiver Familiare - Disabile Gravissimo o

Grave-Contiene dati sensibili";

o O tramite l'indirizzo PEC degli Uffici di Servizio Sociale o del Protocollo Generale dei Comuni di

Residenza del disabile

Per quanto riguarda i CAREGIVER DISABILI GRAVI l)Copia del Documento di Riconoscimento del

Caregiver Familiare

2)Verbale della Commissione attestante la

disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della

Legge tO4/92.

3)Verbale di invalidità civile con

accompagnamento



o O tramite Raccomandoto A/R al Comune di Residenza del Disabile.

Ciascun Comune del Distretto Socio-sanitario 48 provvederà all'istruttoria delle istanze e trasmetterà gli

elenchi dei Caregiver ammessi al beneficio al Comune Capofila dell'Ambito che provvederà alla definizione

dell'importo del contributo "una tantum."

ll beneficio economico sarà erogato nei limiti della disponibilità del finanziamento.

L'ammontare complessivo delle risorse trasferite al Distretto Socio Sanitario 48 ripartite in

L4t.557,tI per íCaregiver dei disabili gravi ed Euro76.223,06 per i Caregiver dei disabili gravissimi

sarà commisurato al numero complessivo delle istanze ammesse e agli anni di cura e assistenza

effettivamente prestati dal Caregiver nel periodo di riferimento (2018-2O1"9-2O2O).

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, per ciascun anno di riferimento, non sarà possibile ammettere le

richieste di più Caregiver per lo stesso soggetto affetto da disabilità.

Data discadenza del presente avviso è giorno L2 Dicembre2022 alle ore 13.00

Recapiti del Comune di Ferla:

Pec: servizisociali@pec.com u ne.ferla.sr.it

Peo: orotocollotOoec.comu ne.ferla.sr.it

Centralino : 0931870136

Siracusa lì 25 Novembre 2O22

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 48

Francesco ltalia


