AVVISO PUBBLICO
In attuazione della DGR XI / 4443 del 22/03/2021 di Regione Lombardia
EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNA TANTUM
PREVISTO DAL FONDO PER IL SOSTEGNO
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
- ANNUALITÀ 2018/2019/2020
Avviso approvato dall’Assemblea dei sindaci Ambito Territoriale di Vimercate
seduta del 16 novembre 2021
Articolo 1. “Premesse”
Regione Lombardia ha approvato con DGR N. XI/4443 del 22/03/2021 il 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.
Vista la DGR N. XI/4443 del 22/03/2021 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare-Annualità 2018/2019/2020: Programma operativo regionale” Regione
Lombardia definisce in particolare il programma operativo per sostenere il ruolo di assistenza e cura
svolto dal caregiver familiare.
Articolo 2. “Oggetto”
Richiamata la DGR XI/4138 del 21.12.2020 “Programma operativo regionale a favore di persone
con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo
per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021”, il presente Avviso
è gestito mediante procedura “a Sportello”, fino ad esaurimento delle risorse e comunque con il
termine ultimo dell’esercizio FNA Misura B2 DGR XI/4138 del 21.12.2020. L’Avviso ha per
oggetto l’erogazione di un contributo economico UNA TANTUM da destinarsi alle persone con
disabilità grave - in carico alla Misura B2 assegnata dall’Ambito territoriale di Vimercate - che
hanno un caregiver familiare che si prende carico della loro assistenza.
Articolo 3. “Risorse”
Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito di Vimercate risorse pari a € 58.364,50.
Dato atto che con Decreto N. 6033 del 06/05/2021 le risorse assegnate devono essere utilizzate
entro un anno dalla data del provvedimento di erogazione agli Ambiti territoriali da parte dell’ATS
territorialmente competente (Deliberazione ATS Brianza N. 357 del 25/05/2021 Recepimento
Decreto RL N. 6033 del 06/05/2021).
VAGLIATO CHE in data 16 novembre 2021 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Vimercate,
in ottemperanza alla Delibera Regionale, ha approvato il presente Avviso, che stabilisce i
beneficiari, le modalità di assegnazione e di comunicazione di tale Fondo.
Articolo 4. “Destinatari e requisiti di accesso”
Sono destinatarie della presente Misura le persone che presentano i seguenti requisiti:
➢ persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso
dell’esercizio FNA 2021, beneficiari del Buono sociale mensile finalizzato a compensare le
prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare;

➢ persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso
dell’esercizio FNA 2021, beneficiari del Buono sociale mensile finalizzato a sostenere, a titolo
di rimborso, le spese di personale di assistenza regolarmente assunto in presenza di caregiver
familiare.
Articolo 5 “Entità e durata del contributo”
Il beneficio, assegno UNA TANTUM, sarà pari a € 200,00 per tutti i destinatari di cui all’Art. 4.
Articolo 6 “Criteri di assegnazione e liquidazione dell’assegno una tantum”
L’Ufficio di Piano procederà all’assegnazione del contributo UNA TANTUM a tutti i destinatari di
cui all’Art. 4. in ordine di graduatoria e di scorrimento della lista d’attesa, fino ad esaurimento delle
risorse economiche assegnate all’Ambito e alla relativa liquidazione in aggiunta al Buono mensile.
Articolo 7 “Modalità di comunicazione ai beneficiari”
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito di Offertasociale http://www.offertasociale.it e inviato ai
Comuni afferenti all’Ambito di Vimercate con indicazione di pubblicazione sui propri siti
istituzionali.
Articolo 8 “Controlli e revoche”
L’Ufficio di Piano, come previsto dalla DGR XI/4443/21, avvalendosi del case manager comunale
adempirà al proprio compito di controllo su un campione non inferiore al 5% dei beneficiari presi in
carico dalla Misura B2 FNA - DGR n. XI/4138/2020.

Allegato 1: DGR N. XI/4443 del 22/03/2021

