
 
 
 

 

 
 

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

DEL CAREGIVER FAMILIARE- D.G.R. 4443 del 22.03.2021 
 
 
PREMESSA 
Con Deliberazione n. 4443/2021,  Regione Lombardia ha stanziato delle risorse che 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. 
 
 
DESTINATARI DEI PROGETTI 
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 (maggio 2021 – aprile 2022) che hanno 
beneficiato del Buono care giver familiare e del Buono assistente familiare. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si onerano i Comuni di verificare la completezza e correttezza della domanda provvedendo alla 
eventuale richiesta di integrazione o rettifica al cittadino. 
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando la modulistica 
predisposta dall’Ambito entro la data del 15/10/2021 come attestato dal numero di protocollo 
dell’ente apposto sull’istanza. 
I Comuni provvederanno a verificare la correttezza formale dell’istanza e provvederanno 
all’eventuale richiesta di integrazione documentale al cittadino come previsto dalla normativa 
in materia di procedimento amministrativo. 
Il termine per la trasmissione delle istanze all’Azienda Territoriale è fissato per il giorno 
19/10/2021. 
 
La domanda deve essere corredata da: 
- documento di identità del richiedente; 
- documento di identità e codice fiscale del beneficiario se diverso dal richiedente;  
 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un contributo una tantum per un valore 
minimo di € 200,00.  La determinazione dell'effettivo contributo spettante verrà stabilita dopo 
la scadenza della presentazione delle domande. Si procederà a riparametrare il valore in base 
alle istanze ricevute e alle risorse economiche disponibili, fino ad esaurimento delle stesse. 
 
 
 



 
 
 

 

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il proprio Comune di 
residenza.  
Il presente Avviso è integralmente pubblicato sul sito www.ambito9.it  
 
Ghedi, 15/09/2021 

               Il Direttore 
   Dott.ssa Claudia Pedercini 

 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti 
vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.   


