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AVVISO PUBBLICO 

CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL FONDO PER IL 
SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMIGLIARE 
(D.G.R. n. 4443 del 22.03.2021) 
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1. Finalità dell’intervento 
Le risorse messe a disposizione dal presente bando permettono, accanto agli interventi 
previsti nel Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019/2021, di proseguire nel per-
corso di progettazione volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizioni 
di disabilità grave. 
La finalità specifica è quella di promuovere e supportare la solidarietà sociale, attraverso la 
valorizzazione delle iniziative dei nuclei familiari che assumono compiti di accoglienza e 
cura di persone affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali con problemi di non auto-
sufficienza. 
 

2. Oggetto dell’intervento 
L’intervento si realizza nel quadro di un progetto individuale nell’ambito della Misura B2 del 
Fondo Non Autosufficienze (D.G.R. 4138/2020) e consiste nel riconoscimento di un contri-
buto economico pari a € 250,00 una tantum (una volta sola). 
 

3. Soggetti destinatari 
Persone in carico alla Misura B2 (D.G.R. 4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2021 con presenza del caregiver famigliare.  
 

4. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate presso i servizi sociali del Comune di residenza 
della persona interessata, sottoscritte dall’interessato o da chi eventualmente ne eserciti la 
tutela o da un familiare, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento e allegando 
copia della carta d’identità del sottoscrittore. 
 
Con riferimento all'attuale situazione sanitaria per la diffusione del COVID-19, che limita gli 
spostamenti e impone il distanziamento sociale, è riconosciuta la possibilità di presenta-
zione dell’istanza completa nelle seguenti forme: 
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• via mail all’indirizzo dei servizi sociali del Comune di residenza della persona 

interessata; 

• tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune di residenza della per-

sona interessata; 

• via mail direttamente all’operatore di riferimento del Consorzio Servizi Sociali 

dell’Olgiatese presso lo Sportello Unico Welfare di Olgiate Comasco, all’indi-

rizzo as@servizisocialiolgiatese.co.it; 

• consegna della domanda direttamente ai servizi sociali del Comune di resi-

denza della persona interessata: il richiedente dovrà verificare con i Servizi So-

ciali del Comune di residenza le modalità di inoltro dell’istanza; 

• consegna allo Sportello Unico Welfare presso l’ASST di Olgiate Comasco (via 

Roma n. 61) previo appuntamento (tel. 031/945909 – mail: suw.olgiate@asst-

lariana.it). 

 
Il servizio sociale comunale provvederà a: 

1) svolgere l’istruttoria 
2) integrare la Cartella Sociale Informatizzata dell’interessato 
3) caricare NELLA SEZIONE “VALUTAZIONE” DELLA CARTELLA SOCIALE INFOR-

MATIZZATA, la domanda di accesso alla presente Misura sottoscritta dal richiedente, 
con copia della carta d’identità della persona che sottoscrive la domanda 

5) inviare avviso al Consorzio all’indirizzo di posta elettronica as@servizisocialiolgia-
tese.co.it circa l’inserimento della domanda di contributo.  
 

In caso di presentazione dell’istanza presso il SUW gli operatori del servizio provvederanno 
a caricare domanda e documentazione nella Cartella Sociale Informatizzata, anche in col-
laborazione con il servizio sociale del Comune di residenza. 
 
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo sono autocertificate dal richiedente, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
 

5. Concessione ed erogazione del buono 
Sono di competenza del Comune e del SUW: 

- informazione e orientamento dell’utenza; 
- istruttoria; 
- inserimento delle domande e della documentazione in Cartella Sociale Informatizzata 

e compilazione delle apposite sezioni della Cartella Sociale Informatizzata; 
- avviso al Consorzio circa la presentazione della domanda; 
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

 

Sono di competenza del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese: 
- informazione e orientamento dell’utenza; 
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili; 
- formulazione della graduatoria sovracomunale; 
- comunicazione della concessione del contributo ai soggetti individuati e ai Comuni di 

residenza attraverso la Cartella Sociale Informatizzata; 
- erogazione del contributo; 
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 
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Le domande sono accoglibili dall’8 novembre 2021 fino al 30 aprile 2022. 
 
L’ammissione o meno al contributo una tantum sarà comunicata dal Consorzio a tutti i ri-
chiedenti e ai Comuni di residenza dei beneficiari. 
 
Il contributo riconosciuto sarà erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla pubblica-
zione delle graduatorie, formate come di seguito specificato. 
  

6. Criteri di priorità per gli aventi diritto 
Il contributo verrà assegnato sulla base dell’esito delle graduatorie relative alla Misura B2 
buono sociale al caregiver famigliare e voucher per la vita di relazione di minori con disabi-
lità, pertanto così suddivise: 

- Fascia d’età 0-17 anni 
- Fascia d’età 18-49 anni 
- Fascia d’età uguale o superiore a 50 anni 

 

7. Finanziamento 
Al Consorzio è assegnata la somma complessiva di € 28.463,93.  
 
Di tali risorse si riservano le seguenti quote come di seguito specificato: 

- € 2.500,00 a favore dei beneficiari della Misura B2 appartenenti alla fascia d’età 0-
17 anni; 

- € 3.000,00 a favore dei beneficiari della Misura B2 appartenenti alla fascia d’età 18-
49 anni; 

- € 22.963,93 a favore dei beneficiari della Misura B2 appartenenti alla fascia d’età 
uguale o superiore a 50 anni. 

 
Qualora le risorse disponibili dovessero essere eccessive rispetto ai percettori della Misura 
B2 di una specifica fascia d’età, il Consorzio provvederà a riallocare le stesse per l’eventuale  
scorrimento delle altre graduatorie. 
 
Come previsto dalla D.G.R. 4443/2021 se tali risorse dovessero essere eccessive per la 
realizzazione della presente Misura si provvederà a riallocare l’eventuale avanzo per scor-
rere le graduatorie della Misura B2. 
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