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AVVISO PUBBLICO 

 

PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 

(Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 27.10.2020, DGRV n. 295/2021,  

DDR 52/2021 e DDR 2/2022) 

iso:  Riconoscimento di interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e assistenza dei 
 

Beneficiari del contributo e requisiti: sono i soggetti che svolgono le funzioni di caregiver familiare ai sensi 

affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerativa, 
non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 
assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento, e sia 

 

Tipologie degli interventi: i sostegni destinati ai caregiver sono articolati in 3 specifici interventi sulla base 
delle priorità definite dal DM del 27.10.2020: 

Intervento A1: destinato a caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo 
conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata 

 Caregiver di persona affetta da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi 
comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed 
assistenza continuativa (CGmgs). ISEE mas  

 Caregiver di persona in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessita a 
domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore . Contributo 

 

 Caregiver di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica . 
2000,00 

 Caregiver di persona con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave (CGp). ISEE obbligatorio, ma senza soglia. Contributo 
m rogetto personalizzato 

 Caregiver di persona con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave (CGf) ISEE obbligatorio, ma senza soglia. Contributo 

ase del progetto personalizzato 

Intervento A2: destinato a caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali e 
semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovato da idonea 
documentazione 

 Caregiver di persona affetta da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi 
comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed 
assistenza continuativa  
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 Caregiver di persona in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessita a 
domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore 
me  

 Caregiver di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica 
 

 Caregiver di persona con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave o gravissimo (CGp). ISEE obbligatorio, ma senza soglia. 

 

 Caregiver di persona con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave o gravissimo (CGf). ISEE obbligatorio, ma senza soglia. 

 

 Caregiver di persona rivolta a persone affette da decadimento cognitivo accompagnato a gravi 
disturbi comportamentali con particolare bisogno di supporto e assistenza 

 

 Caregiver di persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di 
disabilità gravissima (CGb). 

Intervento A3: destinato ai programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al 
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita 

 Caregiver di persona affetta da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi 
comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed 
assistenza continuativa (CGmgs). ISEE massimo  

 Caregiver di persona in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessita a 
domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore 

 

 Caregiver di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica 
 

 Caregiver di persona con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave o gravissimo (CGp). ISEE obbligatorio, ma senza soglia. 

 

 Caregiver di persona con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave o gravissimo (CGf) ISEE obbligatorio, ma senza soglia. 

 

 Caregiver di persona rivolta a persone affette da decadimento cognitivo accompagnato a gravi 
disturbi comportamentali con particolare bisogno di supporto e assistenza 

 

 Caregiver di persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di 
disabilità gravissima (CGb).  

Incompatibilità: non può risultare beneficiario del contributo il caregiver familiare che presta assistenza a 
persona che usufruisce già dei contributi previsti dalle varie tipologie di impegnative di cura domiciliare 
(ICD). 
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Le misure vengono assegnate sulla base della preliminare valutazione UVMD la quale, nella definizione del 

servizi. 

Il riconoscimento del contributo avverrà a seguito di approvazione di graduatorie uniche gestite 
 

Presentazione delle domande: per la formazione della prima graduatoria si fa riferimento alle domande 
pervenute entro il 15 maggio 2022. 

NB: Oltre tale termine è possibile presentare domanda ai fini di essere inserito nella graduatoria che sarà 
aggiornata ogni 3 mesi. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare istanza utilizzando il modello di 
domanda 

 
pagina principale  

 dal sito istituzionale 

 oppure disponibile in formato cartaceo presso gli sportelli dei Servizi Sociali Comunali. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del caregiver. 

Servizio di supporto e assistenza alla compilazione della domanda 

Al fine di garantire il necessario supporto ed assistenza tecnica alla compilazione e presentazione della 
domanda sono attivi gli sportelli dei servizi sociali presso il proprio comune di residenza, previo 
appuntamento. 

Le domande potranno essere presentate mediante consegna a mano presso i Servizi Sociali del proprio 
Comune di residenza. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Carlo Bramezza 


