
   

 

 

 

UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BORMIO 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E 

ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITÀ 2021” – DGR 6576/2022. 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Il presente bando approvato con determina dirigenziale n. 476 del 23/11/2022 regola l’assegnazione delle risorse 

relative al Programma operativo regionale “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare” al fine di sostenere il lavoro di cura del caregiver familiare di persone con grave disabilità e gli 

interventi di sollievo in strutture residenziali. 

La misura si concretizza in un contributo una tantum del valore di € 400,00; il finanziamento disponibile per la 

misura ammonta ad € 3.570,88. 

 

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE. 

Per l’area “Disabilità Grave e Non Autosufficienza” del Fondo in oggetto i destinatari sono le persone in 

possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• residenza in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Bormio; 

• di qualsiasi età, assistite al domicilio da un caregiver familiare, con limitazioni della capacità funzionale 

che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della 

vita quotidiana, di relazione e sociale; 

• con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, oppure con indennità di 

accompagnamento; 

• con ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria non residenziale fino ad un massimo di € 25.0000 o, in 

caso di minori, con ISEE per minorenni fino ad un massimo di € 30.000,00. 

Con l’ulteriore specificazione che: 

- gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati solo a 

coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 

2022; 

- gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda di 

accesso alla Misura B2 (finanziati e non). 

 

Incompatibilità con l’erogazione dei benefici: 

✓ Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019); 

✓ Accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, 

Hospice, Misura residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

✓ Misura B1; 

✓ Misura B2 (precedente avviso relativo alla DGR 5791/2022); 

✓ Contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI – per onere assistente personale impiegato; 

✓ Presa in carico con la Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; 



   

 

 

 

✓ Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente. 

 

Compatibilità con l’erogazione dei benefici: 

✓ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza 

Domiciliare; 

✓ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; 

✓ ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; 

✓ ricovero di sollievo per adulti massimo 60 giorni programmabili nell’anno, per minori massimo 90 

giorni; 

✓ sostegni DOPO DI NOI (la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di 

assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la 

relativa remunerazione); 

✓ Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni integrative (le cosiddette prestazioni integrative 

previste da Home Care Premium/INPS sono incompatibili con il Voucher sociale) 

✓ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015 (la somma 

degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, 

non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione). 

 

Art. 3 – RISORSE 

Il budget disponibile per l’Ambito di Bormio (come da Decreto Regione Lombardia n. 10095 del 12/07/2022) è 

di € 3.570,88. 

 

Art. 4 – STRUMENTI/INTERVENTI 

Gli interventi di cui al punto 1.2 del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili, possono essere 

sostenuti una sola volta: 

1. Interventi residenziali di sollievo: intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute 

per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d’offerta sociosanitarie (es. RSA, CSS, 

RSD).  

È riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute entro l’anno 2022, un contributo fino ad un massimo 

di € 400,00 alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio. Il contributo 

viene erogato a seguito di presentazione della domanda completa della documentazione attestante la 

spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura) e previa presentazione di domanda di 

accesso alla misura B2 (finanziata e non finanziata). 

2. Interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: assegno una tantum 

del valore di € 400,00 a favore del caregiver familiare, come individuato dall’art. 1, comma 255, della 

legge 30 dicembre 2017 n. 205) ovvero “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’art. 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 sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e 

continua di lunga (…)”, che si dedica, in modo continuativo e programmato all’assistenza quotidiana del 

proprio congiunto con disabilità grave e/o non autosufficiente. 

 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI 

ASSEGNAZIONE. 

Ai sensi della DGR 6576/2022, che prevede l’attivazione del presente avviso, l’accesso al contributo una tantum 

è subordinato al riconoscimento del possesso dei requisiti utili ai benefici previsti dalla Misura B2 (come da 

nostro “Bando buoni sociali a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non 

autosufficienza (buono caregiver familiare o assistente regolarmente impiegato) Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza Misura B2 - DGR XI/5791/2021 e DGR XI/6003/2022”). 

Il riconoscimento del bonus una tantum è previsto solamente per le persone risultate ammesse alla misura, ma 

non finanziate per mancanza di fondi e che hanno formalmente rinunciato all’eventuale successiva erogazione 

dell’assegno previsto dalla DGR 5791/2021. 

Il contributo per gli interventi residenziali di sollievo può essere erogato fino al 31/12/2022; il contributo per la 

valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver potrà essere erogato fino al 31/05/2023. 

La domanda di erogazione del buono deve essere redatta sull’apposito modulo e presentata all’Ufficio di Piano 

della Comunità Montana Alta Valtellina (Bormio – Via Roma 1), oppure con e-mail: sociale@cmav.so.it.  

 

Art. 6 - CONTROLLI 

L’Ufficio di Piano si riserva di effettuare controlli a campione delle domande ai sensi della normativa vigente e 

può procedere in ogni momento alla verifica del rispetto dei requisiti previsti. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.lgs. n. 193 del 30/06/2003 e dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Art. 8 - INFORMAZIONI 

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Bormio 

(tel. 0342/912331). 

 

 

Il Responsabile Servizi sociali e culturali 

dott.ssa Attila Galli 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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