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AVVISO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 

FAMILIARE ANNO 2021. 

 

Premesse 

- Con legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 254, è stato istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 

destinato a sostenere interventi volti al “riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività 

di cura non professionale del caregiver familiare”. 

- Con Decreto del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche 

Sociali del 28 dicembre 2021 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021 e si è stabilito in 

particolare che le Regioni devono adottare, per l’attuazione degli interventi previsti dal Decreto in 

questione, “specifici indirizzi integrati di programmazione” nell’ambito della generale 

programmazione relativa all’integrazione socio sanitaria regionale e nell’ambito della 

programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA). Ai sensi del 

Decreto 28 dicembre 2021 è prioritario intervenire nell’immediato con interventi a sostegno del 

caregiver familiare per alleviare il lavoro di cura e assistenza verso i propri cari che, in molti casi, è 

aumentato notevolmente a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

- Con DGR n. 1623 del 03/12/2022 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del 

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in coerenza con quanto 

disposto dal Decreto 28/12/2021 del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro 

e delle politiche Sociali. 

- Con DDSCS 160/2022 vengono individuate le procedure amministrative da porre in essere da parte 

dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione dell’intervento a favore del 

caregiver familiare in attuazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1623 del 03/12/2022. 

 

Destinatari  

Destinatari degli interventi sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il 

caregiver familiare è: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione 

civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 

76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 

33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di 

malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di 

prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua 

di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare 

di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. n. 18”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entità del contributo economico 

Al caregiver familiare è riconosciuto in questa fase sperimentale un contributo di euro 1.200,00 per 

l’attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al proprio assistito. 

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità 

gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da 

parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso 

solamente al caregiver familiare che svolge l’attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente 

e globale così come si evince dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) ai sensi della DGR n. 

111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e socio - sanitari di competenza. 

 

Requisiti 

Per accedere al contributo relativo all’intervento caregiver familiare occorre siano presenti i seguenti 

requisiti: 

- la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità 

gravissima, così come definita ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui condizione sia stata riconosciuta dalla Commissione 

Sanitaria Provinciale di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti 

presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con 

il Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA; 

- la persona assistita dal caregiver familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima 

sia in vita alla data di presentazione della domanda; 

- l’attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta presso 

l’abitazione della persona assistita; 

Il contributo è alternativo ai seguenti interventi: 

- “Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle 

famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica”; 

- minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019; 

- “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti nell’ambito del Fondo per le non 

autosufficienze; 

- Vita indipendente. 

Avverrà una predisposizione di un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande 

ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE (DSU 2023). 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso gli sportelli sociali negli orari indicati. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO  

 

24 FEBBRAIO 2023 
 

Le domande e la relativa documentazione pervenute a questo Ente successivamente alla 

scadenza indicata saranno dichiarate inammissibili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

- Copia del documento di identità; 

- Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 relativa 

al nucleo familiare del CAREGIVER; 

- IBAN (NO libretti postali o bancari) , in formato cartaceo prodotto dalla Banca o dalla Posta in 

alternativa copia di un documento attestante l’IBAN; 

- Copia codice fiscale 

- Attestazione DISABILITA’ GRAVISSIMA art. 3 Decreto 26/09/2016 del MLPS riconosciuta dalla 

Commissione Sanitaria Provinciale di Ascoli Piceno 

 Documentazione fiscalmente valida richiesta da ogni singola azione. 

 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 

✓ sportellisociali@unionecomunitronto.it 

✓ 338/49551798 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Luigi Ficcadenti 
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