AMBITO TERRITORIALE DELL’ABBIATENSE
Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
(Dgr 4443/2021)

Documentazione correlata:
TIPOLOGIA DOCUMENTO
Istanza
Informativa trattamento dati personali
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1. FINALITA’
Con il presente Avviso pubblico si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta di
Regione Lombardia del 22 marzo 2021, n. 4443 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare – Annualità 2018/2019/2020: Programma operativo regionale” e al successivo decreto
regionale della Direzione Generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità del 6 maggio
2021, n. 6033 che ha assegnato all’Ambito di Abbiategrasso l’importo di 25.766,12 Eur, quale quota del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con indicazione di definire un
assegno per il supporto del lavoro di cura e assistenza garantito dal caregiver familiare alle persone con
disabilità grave, nel quadro degli interventi già attuati a valere sulle risorse del FNA 2020 nell’annualità
2021.
2. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari delle misure i cittadini residenti nei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate,
Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta
Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo, appartenenti all’Ambito di Abbiategrasso che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
1. In carico alla misura B2 nell’anno 2021 (Misura B2- Dgr. 4138/2020), in quanto beneficiari del
buono sociale (Buono caregiver familiare) per tre mesi consecutivi maturati entro il 31 dicembre
2021, a seguito dell’ “Avviso pubblico per l’accesso e l’erogazione delle misure a favore delle
persone con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza (Misura B2- Dgr. 4138/2020)”
approvato con deliberazione di Giunta comunale del 31 marzo 2021, n.49.
2. In presenza di un caregiver familiare.

3. INTERVENTO PREVISTO
Il contributo previsto consiste nel riconoscimento ed erogazione di un buono una tantum dello stesso
valore mensile riconosciuto ai beneficiari del “Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni
di assistenza al domicilio assicurate dal caregiver familiare (Buono caregiver familiare)” inseriti nelle
graduatorie pubblicate a seguito dell’Avviso pubblico sopra citato.
4. MODALITA’ DI ACCESSO
Possono accedere alla misura i cittadini in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 2) del presente
Avviso pubblico, previa presentazione di apposita domanda debitamente sottoscritta.
La domanda deve essere presentata presso il servizio sociale del comune di residenza tramite le modalità
individuate da ciascun comune e pubblicizzate sul proprio sito istituzionale entro il 19 maggio 2022, su
apposito modulo comprensivo della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso
pubblico.
Le domande saranno valutate con modalità a sportello in ordine cronologico in base alla data di
protocollazione presso il comune di residenza del richiedente, confluendo in apposita lista di attesa
predisposta dall’ambito territoriale nel caso di esaurimento dei fondi disponibili.

5. ISTRUTTORIA, RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELL’INTERVENTO
I comuni, verificata la regolarità formale delle domande , trasmetteranno entro i termini previsti al punto 9)
le istanze ricevute all’Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso.
L’Ufficio di piano d’Ambito esaminerà in ordine cronologico - in base alla data di protocollazione della
domanda presso i comuni di residenza - le domande trasmesse dai comuni, verificando il possesso dei
requisiti d’accesso al fine dell’ammissione delle domande al beneficio, definirà l’importo del contributo
come indicato nel punto 3 dell’avviso e il numero di domande che potranno essere accolte fino ad
esaurimento dei fondi.
Il buono sarà erogato in un’unica tranche.
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6. PUBBLICIZZAZIONE
L'avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del comune,
(www.comune.abbiategrasso.mi.it), oltre che nella sezione relativa all’Amministrazione trasparente e
sull’Albo on line, nell’Area tematica “Servizi Sociali Abbiatense”.
7. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune Capofila
dell’Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità
a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, come specificato nel documento informativo
“Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito della gestione del Comune di Abbiategrasso ai
sensi del’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51” allegato al presente Avviso Pubblico.
8. ORGANIZZAZIONE DI AMBITO PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE
Titolare dell’attuazione delle misure è l’Ambito territoriale di Abbiategrasso che vede quale organismo
politico l’Assemblea dei Sindaci di Ambito, mentre i soggetti attuatori sono i Servizi sociali dei comuni
dell’ambito e il Comune capofila tramite l’Ufficio di piano, per gli atti di propria competenza.
9. COMPETENZE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
I Comuni provvedono:
 Alla pubblicizzazione dell’Avviso;
 Al ricevimento della domanda, corredata della documentazione richiesta, presentata dalle famiglie
che chiedono l’erogazione del buono una tantum;
 All’istruttoria delle domande ricevute;
 Alla trasmissione all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso delle istanze ricevute entro il
24 maggio 2022.
10. COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA A MEZZO DELL’UFFICIO DI PIANO
Il Comune capofila, a mezzo dell’Ufficio di Piano provvede:
 Alla predisposizione, indizione e pubblicizzazione dell’Avviso d’Ambito e della relativa modulistica;
 Alla ricezione delle istanze da parte dei Comuni;
 All’Istruttoria in ordine cronologico - in base alla data di protocollazione della domanda presso i
comuni di residenza - delle domande trasmesse dai comuni e all’ammissione delle domande al
beneficio;
 All’assegnazione ed erogazione del buono una tantum ai beneficiari fino ad esaurimento delle
risorse;
 Alla rendicontazione economica, quali-quantitativa in merito all’attuazione della misura ad ATS
Città di Milano e Regione Lombardia.
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Francesco Reina

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale
documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.
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