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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO 

DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 

FAMILIARE. 

DGR n. XI/4443 del 22/03/2021 

riservato ai caregiver dei beneficiari della Misura B2 

 

 

 

 

Vista la DGR n. XI/4443 DEL 22 MARZO 2021 “FONDO PER IL SOSTEGTNO DEL 

RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 

2018/2019/2020: PROGRAMMA OPERATIVO”, con cui Regione Lombardia ha approvato il 

nuovo Fondo aggiuntivo agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la non 

Autosufficienza 2019-2021, finalizzato a garantire e a dare continuità agli interventi 

assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave; 

 

Considerato che Regione Lombardia ha definito il programma operativo per sostenere il ruolo 

di assistenza e cura svolto dal caregiver familiare, che, per il 2021, prevede l’erogazione di un 

contributo economico, una tantum, da destinarsi alle persone con disabilità grave (Misura B2  

rilasciata dal Comune) e disabilità gravissima (Misura B1 rilasciata dall’ASST/ATS), che 

hanno un caregiver familiare che si prende carico della loro assistenza; 

 

Visto il verbale di Delibera dell’Assemblea del Piano di Zona, nonché la Determinazione del 

Responsabile del Servizio del Comune di Ostiglia n. 406/2021 con destinazione del Fondo 

suddetto pari ad € 15.042,52; 

 

L’Azienda Sociale Destra Secchia, in qualità di Ente Gestore dell’Ufficio di Piano del 

territorio del Destra Secchia, informa che per l’anno 2021 sarà erogato un buono una tantum 

dell’importo di € 400,00, finalizzato a riconoscere il ruolo di cura e assistenza svolto dai 

caregiver familiari di persone con disabilità grave ammessi alla Misura B2- FNA per l’anno 

2021; 

Possono presentare domanda: 

 

o persone beneficiarie di Misura B2, per l’anno 2021 per almeno 3 mesi, residenti 

nei comuni del territorio del Destra Secchia; 

o con presenza di caregiver familiare 

 

L’ammissione al beneficio è determinata sulla base di apposita richiesta da parte delle persone 

che presentano i requisiti di cui sopra, o loro rappresentante, e fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 
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Il beneficio verrà liquidato sul conto corrente indicato per il pagamento della Misura B2. 

 

Il modulo di domanda è reperibile sul sito dell’Azienda Sociale Destra Secchia al seguente 

indirizzo: www.aspdestrasecchia.it e sui siti dei Comuni Soci. 

 

La domanda potrà essere presentata mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@aspdestrasecchia.it, oppure consegnata allo sportello del servizio sociale del proprio 

comune di     residenza, entro il 31 gennaio 2022. 

 

Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del proprio comune. 

 

 

San Giacomo Delle Segnate (Mn), 27/12/2021 

 

 

  

              Il Direttore 

           Dott.ssa Elena Mantovani            

               (firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000  

e D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate) 
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