
 

1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA 

DEL CAREGIVER FAMILIARE- D.G.R. DI REGIONE LOMBARDIA N. XI/4443 DEL 22/03/2021 
 

1. Finalità della 

Misura una 
tantum 

 
Le risorse di questo nuovo Fondo permettono oggi, accanto agli interventi previsti nel 
Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, di garantire e dare continuità agli 
interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave, 
attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e di assistenza del caregiver familiare e 
garantendo interventi di sollievo e sostegno del ruolo stesso, tenuto conto della 
contingente situazione sanitaria emergenziale 

 

2. Beneficiari 
Sono destinatari della presente Misura le persone in carico alla misura B2 (DGR n. 
4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021 (aprile  - dicembre 
2021) con presenza del caregiver familiare. 

 

3. Entità del 
contributo 

 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un assegno una tantum per un 
importo stabilito dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Brescia est, nella seduta del 
20.05.2021 , pari ad € 330,00 calcolato in base al potenziale numero di beneficiari ed in 
relazione ai contributi assegnati al territorio con Decreto n. 6063/2021.   

Il contributo verrà assegnato verificando la congruenza con gli esiti delle graduatorie FNA 
Misura B2 buono sociale caregiver DGR n. XI/4138/2020 e la presa in carico per tre mesi 
consecutivi nel corso esercizio FNA 2021, fino ad esaurimento delle risorse economiche 
disponibili. 

Il buono riconosciuto sarà assegnato in un’unica tranche entro il 31.12.2021. 
 

 

4. Presentazione 

della domanda 
 

 
 

 
L’istanza può essere presentata dai destinatari di cui al punto 2. del presente documento 
dalla data di pubblicazione del bando, mediante procedura a sportello, fino a LUNEDI’ 13 
DICEMBRE 2021 - nelle seguenti modalità: 
 
1. mediante invio elettronico della domanda all’indirizzo mail 

segretariatosociale@pdzbsest.it, inserendo nell’oggetto: “Domanda CAREGIVER 
Dgr 4443”;  
 

2. consegnando il modulo della domanda presso la Segreteria dell’Azienda Speciale 
Consortile in via Matteotti 9 a Castenedolo, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
12.30.  
 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ASC e chiedere 
dell’Assistente Sociale Roberta Scotti, oppure i Servizi Sociali del proprio Comune di 
residenza 

 
 

 
Castenedolo, 21/07/2021 

 

Il Vice Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

                                                                        Ambito Brescia Est 

                                                                       

                                                                         Dott.ssa Stefania Piardi 

 

 

 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 
 

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, 
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 
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