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AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMILIARE- D.G.R. DI REGIONE LOMBARDIA N. XI/6576 DEL 30/06/2022 
 

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, 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. 
 
Gli interventi finanziabili, così come previsto dalla Dgr, sono di due tipologie: 

  Interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: sono 
destinati solo a coloro che non hanno avuto accesso alla misura B2 (ammessi e 

non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022; 

 Interventi residenziali di sollievo: sono destinati a coloro che hanno 
presentato domanda B2 (finanziati e non). 

2. Beneficiari 

Sono destinatari della presente Misura coloro che hanno presentato domanda B2 
(finanziati e non): 

- di qualsiasi età; 

- che vivono al domicilio con la presenza del caregiver (no assistente familiare 
regolarmente retribuito); 

- 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 art. 3 comma 3 legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità 
di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 
508/1988. 

 

3. Tipologia ed 
entità del 

contributo 

Verificata l’assenza di lista di attesa relativamente ai soggetti che hanno richiesto il 
beneficio Misura B2 (buono sociale caregiver anziani/disabili e voucher sociale minori),  

l’Ambito Brescia est utilizzerà le risorse regionali assegnate (dd n. 10095/22), pari ad 
€22.538,15, per rimborsare gli interventi residenziali di sollievo effettuati / da 
effettuarsi nel periodo temporale Aprile 2022 – Maggio 2023. 

Per tali interventi è prevista l’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per la 
retta di ricoveri di sollievo temporanei, presso unità di offerta sociosanitarie (es. RSA, CSS, 
RSD) per un massimo di € 400,00. Le spese devono fare riferimento al periodo di 
esercizio della Misura b2 in corso e devono essere rendicontate (presentazione della 
fattura quietanzata o ricevuta della struttura e copia del pagamento).  

 
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’ 
12 GIUGNO 2023, mediante invio elettronico della domanda e degli allegati all’indirizzo 
mail di posta certificata: asc@pec.pdzbsest.it, inserendo nell’oggetto: “Domanda rimborso 
ricoveri di sollievo 2023” 

 
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, 01/02/2023 

 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

                                                                             Ambito 3 Brescia Est 

                                                                           Linetti Angelo 
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