
  

  

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI 

AMBITO  N. 5 SEBINO  
Comuni di: Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, 

 Paderno  Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio D’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone. 

  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO 

AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 

D.G.R. XI/4443 del 22/03/2021 

  

1  FINALITA’ DEL BANDO  

Il presente bando ha la finalità di dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in 

condizione di disabilità gravissima e grave, valorizzando e sostenendo il ruolo di cura e di assistenza 

del caregiver familiare, anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. 

 

2  DESTINATARI   

Sono destinatari della presente misura le persone residenti nel territorio di competenza dell’Ambito 

n. 5 Sebino, in carico alla misura B2 (D.g.r. 4138/2020) relativa al FNA 2021 per tre mesi consecutivi 

con presenza del caregiver familiare 

 

3  ENTITA’DEL CONTRIBUTO 

Il beneficio consiste in un contributo una tantum dell’importo di €. 200,00, calcolato in base al 

potenziale numero di beneficiari ed in relazione alla disponibilità economica assegnata all’ambito 

distrettuale. L’importo potrà essere incrementato qualora le richieste presentate finanziabili siano 

interamente soddisfatte. 

Il contributo verrà assegnato verificando la congruenza con gli esiti delle graduatorie di cui alla 

misura B2 – FNA 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Qualora la disponibilità economica non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate entro 

la scadenza del termine di presentazione sarà definita una graduatoria in base all’ISEE.  

 

4  MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  

La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere presentata al proprio comune di residenza utilizzando 

esclusivamente la prevista modulistica entro il 12 novembre 2021. 

Il Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente invierà successivamente le richieste 

pervenute all’Ufficio di Piano per la formazione della graduatoria di ambito.  

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento 

attivato con il presente avviso pubblico in conformità al Regolamento UE 679/2016, secondo le 
modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.  

  

6. INFORMAZIONI  

Per maggiori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali dei comuni di residenza, nei rispettivi giorni e 

orari di apertura al pubblico.  
Il presente Avviso e il modello di domanda sono disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali Comunali 

e sul sito del Comune Capofila di Iseo 

 

Iseo,  22 Settembre 2021  


