AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA’ 2018/2019/2020
(D.G.R. n. 4443 del 22.03.2021)
Riservato ai Cittadini in carico alla Misura B2 (XI/DGR 4138/2020)
Il presente documento definisce le modalità di erogazione del fondo per il sostegno di cura del
ruolo del caregiver familiare per dare attivazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4443 del
22/03/2021.

ART. 1 - Descrizione degli interventi e requisiti di accesso
Gli interventi previsti sono così articolati:
Titolo sociale

Intervento

Finalità e requisiti

Assegno una
tantum da un
minimo di
€ 200,00 fino
ad un
massimo di €
400,00

In caso di
prestazioni di
assistenza
assicurate dal
caregiver familiare
da almeno n° 3
mesi consecutivi

Sostenere il ruolo di cura del caregiver familiare dei
cittadini in carico alla Misura B2 (DGR n. XI/4138/2020)

ART. 2 - Destinatari
Il presente Avviso si rivolge ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito distrettuale Visconteo
Sud Milano (Comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera,
Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate e Zibido San Giacomo) in carico alla Misura B2 (DGR n.
XI/4138/2020).
 per almeno n°3 (tre) mesi consecutivi nel corso del 2021;
 con presenza del caregiver familiare.
Possono presentare domanda i beneficiari della Misura B2 disabili adulti, disabili anziani, disabili
minori.
Possono presentare domanda sia i cittadini che ricevono assistenza continuativa da parte del
solo caregiver familiare convivente sia i cittadini che ricevono assistenza dal caregiver familiare
convivente con il supporto di un assistente personale regolarmente impiegato.
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Sono pertanto esclusi i cittadini che ricevono assistenza continuativa solo da parte di un
assistente personale regolarmente impiegato.

ART. 3 - Accesso alla Misura
Per presentare domanda i cittadini dovranno compilare apposita modulistica allegata al presente
Avviso pubblico (All. B).
Le quote saranno assegnate una tantum da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00.
Poiché i beneficiari della DGR 4443 sono cittadini già beneficiari della Misura B2 (DGR 4138 del
21/12/20) per la quantificazione del contributo da erogare saranno tenuti in considerazione gli
stessi criteri utilizzati per l’assegnazione del punteggio assegnato per la costituzione delle
graduatorie relative alla Misura B2.
In particolare si terrà conto del valore dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e
del punteggio dell’intensità del carico di cura calcolato attraverso la somministrazione delle scale
che valutano il grado di fragilità/dipendenza del disabile nelle attività della vita quotidiana (scala
ADL), in quelle strumentali della vita quotidiana (scala IADL), del livello di stress del caregiver (scala
CBI).
La quantificazione del contributo viene stabilita dall’Ambito e sarà effettuata utilizzando
l’allegato A al presente avviso pubblico.

ART. 4 - Tempi di presentazione domanda e graduatoria
Il presente avviso è un avviso a sportello pertanto i cittadini in possesso dei requisiti indicati
all’Art. 2 potranno inoltrare domanda debitamente compilata, firmata e corredata degli allegati
obbligatori richiesti.
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 20/05/2022 alle ore 12:00 poiché la
DGR 4443/21 prevede che le risorse assegnate siano utilizzate entro un anno dalla data del
provvedimento di erogazione agli Ambiti territoriali da parte dell’ATS territorialmente
competente.
Gli interventi saranno finanziati fino a esaurimento risorse seguendo l’ordine cronologico di arrivo
delle richieste.

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande per accedere ai benefici previsti nel presente Avviso dovranno essere consegnate
secondo le modalità seguenti:
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1. Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza: qualora l’accesso al Protocollo
non risultasse possibile, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà possibile contattare i Servizi
Sociali dei Comuni di residenza per ricevere indicazioni in merito alla protocollazione della
domanda;
2. Invio tramite PEC all’indirizzo basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it;
3. Invio tramite raccomandata A/R all’indirizzo Piazza L.Da Vinci, 1 20079 Basiglio (Mi).

ART. 6 - Assegnazione del contributo
Le quote saranno assegnate una tantum da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00.
Qualora la domanda venga finanziata il contributo sarà erogato sullo stesso IBAN indicato
nell’istanza di partecipazione alla Misura B2 (DGR 4138 del 21/12/20).

ART. 7 - Privacy e riservatezza dei dati
I dati raccolti saranno trattati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di
attuazione; nel caso in cui siano coinvolti soggetti terzi, tali soggetti dovranno agire in conformità
alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento; in particolare verranno adottate misure
tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della
procedura di cui al presente bando.
Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici e
viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed
alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone.
La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti.
I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
Il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione al
bando/avviso.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi.
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Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso
ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy.
La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori in quanto necessari per lo svolgimento delle finalità proprie
del servizio che viene prestato.
I dati personali potranno altresì essere comunicati ad altro personale dell’Ente, nelle persone dei
responsabili ed incaricati al trattamento, per la gestione delle pratiche relative al servizio posto in
essere. Il suddetto personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali
e del diritto alla privacy.
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non
necessari per l’espletamento dei servizi richiesti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per
l’ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati all’applicazione
dell’assegno di cura come strumento di mantenimento al domicilio di soggetti anziani e disabili
fragili.

Allegati al presente Avviso:
A.
Tabella quantificazione quota DGR 4443/21
B.
Domanda di accesso fondo DGR 4443/21
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