ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI PIANI DI ZONA
Ufficio di Piano degli interventi e dei servizi sociali del Distretto di Dongo
Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti,
Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana

Via Don P. Pedroli, 2 – 22015 - Gravedona ed Uniti – 0344/916031- fax 0344/85684
amministrazione@letrepievi.it

INTERVENTI DI CUI ALLA DGR XI/6576 DEL 30/06/2022
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
ANNUALITA’ 2021
AVVISO

Con D.G.R. n. XI/6576 del 30 Giugno 2022, Regione Lombardia ha stanziato risorse per interventi di
sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e con decreto n. 10095 del 12
luglio 2022 ad oggetto “Assegnazione statale risorse fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare annualità 2021” ha provveduto all’assegnazione delle risorse a ciascun ambito sociale.
All’ambito di Dongo sono sati assegnati € 3.013,44.
Residuano dall’annualità 2020 € 3.876,34, per un totale di risorse pari ad € 6.889,78.
Destinatari degli interventi:
- persone di qualsiasi età;
- al domicilio con presenza del caregiver familiare;
- che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la
loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992
ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive
modifiche/integrazioni con legge n. 508/1988.
Interventi attivabili:
- interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare, pari ad € 400,00 una
tantum, destinati solo a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per
il FNA 2021 esercizio 2022;
- interventi residenziali temporanei di sollievo, con riconoscimento di un rimborso spese per la retta di
€ 400,00 massimi una volta nel corso dell’anno, destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda
di accesso alla Misura B2 (finanziati e non).
Criteri di priorità:
a) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
b) programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del
caregiver con la persona assistita.
Presentazione della domanda.
Per la richiesta di valorizzazione del lavoro di cura del caregiver familiare le persone risultate ammesse e
non finanziate (in lista di attesa) alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 - qualsiasi sia lo strumento per il
quale è stata presentata istanza (buono mensile e/o voucher sociale) - non dovranno presentare alcuna
ulteriore domanda, ma dovranno rilasciare formale rinuncia all’accesso alla Misura B2.
Per accedere al contributo per interventi di sollievo è invece necessaria la presentazione di documentazione
attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura) per il ricovero di sollievo.

Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di presentazione della domanda si chiede di contattare gli
operatori del servizio sociale al numero 0344916031.
Le domande verranno accolte a sportello fino ad esaurimento fondi.
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