
Convenzione per la gestione associata 
dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra

Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione DELLE
RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI

ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE 
In attuazione del Decreto Ministeriale del 02.10.2020 e della Deliberazione  Giunta

Regionale n. 3-3084 del 16.04.2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

-  con  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
opportunità  e la  Famiglia  del  27 ottobre 2020  è stato approvato il il  riparto  tra le
regioni  del  Fondo per  il  sostegno del  ruolo  di  cura  e  di  assistenza del  caregiver
familiare per gli anni 2018, 2019, 2020 e al comma 2 dell’art. 1 lo stesso Decreto
stabilisce che le risorse ”sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di
sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205”,dando le seguenti priorità:
●  caregiver  di  persone  in  condizione  di  disabilita'  gravissima,  così  come  definita
dall'art.  3  del  decreto  26 settembre 2016 del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  novembre  2016,  n.  280),  recante
«Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno
2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni
previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
● caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa
delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
●  programmi  di  accompagnamento  finalizzati  alla  deistituzionalizzazione  e  al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita”.
- con la D.G.R. n. 3-3084 del 19 aprile 2021  sono stati approvati i “Criteri e modalità
di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare, di cui al D.M. del 27 ottobre 2020 e le modalità ed i criteri con cui
gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali devono erogare le risorse assegnate
a favore dei beneficiari;

- con D.D. n. 780 del 26.05.2021 la Regione ha poi provveduto alla ripartizione tra gli
Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali delle somme relative alle annualità 2021
e 2022, assegnando a questo Ente 74.776,83.
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RENDE NOTO

Che  il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  raccolta  delle  istanze  per  l’assegnazione  di
contributi di cui al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, in
attuazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
opportunità e la Famiglia del 27 ottobre 2020 e della Deliberazione  Giunta Regionale n. 3-
3084 del 16.04.2021.

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso definisce le procedure di presentazione, attuazione e valutazione delle
istanze finalizzate alla erogazione delle risorse di  cui  all’articolo 1 e finalizzate a dare
sostegno  e  sollievo  al  ruolo  di  cura  e  assistenza  del  caregiver  familiare,  garantendo
risposte  eque  e  omogenee  sul  territorio  regionale,  migliorando  la  qualità  di  vita  e
promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri
familiari.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI

Il presente avviso, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3-3084 del 19 aprile 2021  e
dalla D.D.  n.780/2021 della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, rende
disponibile  con  le  risorse  assegnate  la  somma  di  Euro  74.776,83  destinata  alla
erogazione di Contributi economici sotto forma di assegni mensili dell’importo individuato
secondo i criteri di seguito illustrati:

Beneficiari  Caregiver di persone maggiorenni

ISEE Socio-Sanitario Valore

Fino a 10.000,00  euro 600,00 euro mensili per 12 mensilita

Fra 10.001,00 e 30.000,00  500,00 euro mensili per 12 mensilita

Fra 30.001,00 e 50.000,00  400,00 euro mensili per 12 mensilita

Oltre 50.000,00 0,00 euro

Beneficiari  Caregiver di persone minorenni

ISEE Socio-Sanitario Valore

Fino a 10.000,00  euro 600,00 euro mensili per 12 mensilita

Fra 10.001,00 e 30.000,00  500,00 euro mensili per 12 mensilita

Fra 30.001,00 e 65.000,00  400,00 euro mensili per 12 mensilita

Oltre 65.000,00 0,00 euro

Gli assegni mensili verranno trasferiti ai beneficiari tramite bonifico bancario sul conto del 
beneficiario.

Nel  caso  di  numero  di  istanze  superiore  alla  disponibilità  di  risorse,  si  redigerà  una
graduatoria ai sensi delle priorità indicate dalla citata D.G.R.

3. DESTINATARI 
Beneficiari dei contributi  di cui al presente avviso sono le persone  residenti nel territorio
del Distretto di Bra (Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, La Morra, Verduno, Sommariva del
Bosco,  Sanfrè,  Ceresole  d'Alba,  Sommariva  Perno,  Pocapaglia,  Santa  Vittoria),  che
svolgono le funzioni di caregiver familiare  -  come definito dall’art.  1 comma 255 della
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Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) -  a favore di persone in graduatoria per le prestazioni
domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o  in graduatoria per l’accesso a posti letto in
strutture residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

(*) Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge,
dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo
grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità,
anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè,
sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga
durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare
di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

I  beneficiari  del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo
della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti o nello stesso comune o in
un Comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all’interno del territorio della
Repubblica Italiana.

.

4. PRIORITÀ DI ACCESSO 

Ai sensi di quanto stabilito dalla citata n. 3-3084 del 19 aprile 2021, gli interventi devono
riguardare prioritariamente caregiver di:

- persone in condizione di disabilita' gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto
26  settembre  2016  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  Politiche  sociali  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie
del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei
fenomeni  di  insorgenza  anticipata  delle  condizioni  previste  dall'art.  3,  del  medesimo
decreto; 

-  persone  valutate  non  autosufficienti  che  non  hanno  avuto  accesso  alle  strutture
residenziali  a  causa  delle  disposizioni  normative  emergenziali,  comprovata  da  idonea
documentazione;

-  persone  destinatarie  di  programmi  di  accompagnamento  finalizzati  alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

5 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITA’ DEI CONTRIBUTI

5.1 Compatibilità

I  contributi  concedibili  ai  sensi  del  presente  Avviso  sono  aggiuntivi  rispetto  ad  altri
interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

5.2 Incompatibilità

5.2.1 Non può risultare beneficiario del  presente contributo il  familiare di  persona che
usufruisce già dei contributi previsti da :

- D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),

- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),

- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza),
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-  il  contributo  straordinario per  persone  non  autosufficienti  in  situazione  di  fragilità
economica di cui al D.P.C.M. 21.12.202.

5.2.2 Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa
di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già
inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

6. DURATA DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  economico  straordinario  ha  la  durata  di  12  mensilità  dal  momento  del
riconoscimento.

La  durata  del  contributo  è  stabilita  fino  alla  concorrenza  delle  risorse  di  competenza
statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

7. PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Il verificarsi di una della cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del
contributo causa la cessazione del beneficio economico:
-  decesso della persona assistita;
- decesso del beneficiario;
-  insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
-  accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-
2257/2020);
- inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
-  trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;

-  trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze dovranno essere  corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità
della persona non autosufficiente, copia fotostatic  a del documento di identità e del  
codice  fiscale  del  richiedente  e  del  beneficiario,  copia  verbale   di  invalidit  à   e
presentate sull’apposito modulo, allegato al presente Avviso, scaricabile direttamente dal
sito istituzionale del Comune di Bra (www.comune.bra.cn.it) oppure  ritirato presso le sedi
territoriali dei Servizi Sociali Intercomunali del Distretto di Bra (Bra c/o “Casa della Salute”;
Cherasco via G. Lagorio 5; Sommariva del Bosco via Cavour 72) a partire da Lunedì 14
Giugno 2021. 

Per  ogni  informazione  e  chiarimento  sul  presente  avviso  e  sulla  compilazione  della
domanda  è  possibile  rivolgersi  ai  Servizi  Sociali  Intercomunali  del  Distretto  di  Bra,
contattando, in caso di caregiver di persona anziana, la Dott.ssa Balla Loredana (cell. 320
4654651) e, in caso di caregiver di persona disabile, la Dott.ssa Monica Schellino  cell.
3204319846) e-mail: servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it).

La  domanda di  partecipazione,  debitamente compilata  e  sottoscritta  in  originale  e
corredata  degli  allegati  suindicati,  potrà  essere  spedita  al  Comune  di  Bra,  Servizi
Sociali Intercomunali, Piazza Caduti della Libertà n. 14 in uno dei seguenti modi:
a) invio tramite posta A.R.;
b)  invio tramite  fax  (0172-44333)  della  domanda  e  relativi  allegati  recante  la  firma
autografa e la copia del documento di identità del dichiarante;
b)messaggio  da  una  qualsiasi  casella  di  posta  elettronica,  con  allegati  domanda  e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
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c) messaggio di  posta elettronica, con allegati  domanda e documenti,  il  cui  autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della  carta di identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi;
d) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  del  mittente  alla  casella  di  PEC  del  Comune  di  Bra
(comunebra@postecert.it);
e) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità
del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di
posta  elettronica,  semplice  o  certificata,  alla  casella  di  posta  elettronica
protocollo@comune.bra.cn.it.

Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e
non oltre le ore 12.00 del 30   Settembre 2021.  

9. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

I  Servizi  Sociali,  sulla  base  dell’ordine  delle  graduatorie  per  l’accesso  alle  prestazioni
domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l’accesso a posti letto in
strutture residenziali convenzionate con il SSR,  individueranno i beneficiari dei contributi
attingendo  in  modo  alternato  alla  graduatoria  per  le  prestazioni  domiciliari  di  cui  alla
D.G.R. 3-2257/2020 e alla graduatoria per l’accesso a posti letto in strutture residenziali
convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l’accesso a posti letto in
strutture  residenziali  convenzionate  con  il  SSR,  l’Ente  Gestore,  prima  di  concedere  il
contributo,  accerterà  che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in
regime non convenzionato.

L’accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria  farà riferimento alle seguenti
priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;

- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;

- data di domanda della prestazione della persona assistita.

L’accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della

posizione in graduatoria per l’accesso ai servizi della persona assistita.

Qualora per la persona assistita venga attivato il servizio previsto ai sensi della D.G.R. 3-

2257/2020  o  venga inserito  in  struttura  residenziale,  il  relativo  familiare  decadrà  dal
contributo al ruolo di caregiver.

Nei casi in cui la richiesta si riferisca a un progetto di accompagnamento finalizzato alla
deistituzionalizzazione e  al  ricongiungimento  del  caregiver  con la  persona assistita,  la
competente UVG o UMVD redigerà un progetto individualizzato, anche con le eventuali
prestazioni sanitarie necessarie ad una corretta cura della persona.

Il contributo, in questi casi, decorrerà dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero
della persona assistita.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno  trattati  dal  Comune  di  Bra  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità
istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in
piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei
dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella
pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy) 

Bra, 14.06.2021

Il Dirigente

Dr. Fabio SMAREGLIA

f.to in originale
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