
 

Milazzo – capofila, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, 

S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico 

 
                                            AVVISO PUBBLICO 

Bonus caregiver - Contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di 

cura e di assistenza dei caregiver familiari di soggetti affetti da disabilita' grave e 

gravissima (F.N.A. Stato- Fondo anni 2018-2019-2020-) 

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020, con il quale il Ministro per le Pari Opportunità di 

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito i criteri e le modalità di 

utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, 

per gli anni 2018-2019-2020-21, con delibera regionale n. 360 del 25/07/2022; 

Vista la nota prot. n. 4429 del 20 giugno 2022, con la quale l'Assessore regionale per la Famiglia le 

Politiche Sociali e il Lavoro, ha trasmesso alla Giunta regionale, per l'apprezzamento, 

condividendone i contenuti, la programmazione concernente il “Fondo per il sostegno del ruolo di 

cura e di assistenza del caregiver familiare”; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022;  

Visto il DRS n. 1528 del 06/09/2022- Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del Dipartimento della Famiglia 

e delle Politiche Sociali con il quale è stata disposta l'erogazione del Fondo per la disabilità e non 

autosufficienza dedicato al sostegno del ruolo di assistenza e cura del caregiver familiare; 

Dato atto che con il DRS su citato viene assegnato al Distretto socio-sanitario D27, come indicato 

nella tabella di riparto la somma complessiva di € 84.211,95, di cui il 65% pari ad € 54.737,77 in 

favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della 

legge 104/1992 ed il 35% pari a € 29.474,18 in favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da 

disabilità gravissima; 

Considerato che: 

-  viene definito caregiver familiare, ai sensi della legge n.205/2017 art.1 comma 255, “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 sé, 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; 

- sono disabili gravi, ai fini della presente misura, coloro che sono riconosciuti invalidi ai sensi 

dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento 

della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80 

- sono disabili gravissimi i soggetti che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono 

stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di 

sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico; 

                                                               SI RENDE NOTO CHE 

Possono presentare istanza i familiari caregiver dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti 

nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27, con i requisiti di ammissibilità sopra descritti, presso il 

Comune di propria residenza oppure direttamente al Comune di Milazzo Capofila del Distretto 

tramite Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata A.R.  

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il  20 dicembre 2022. 

La modulistica di richiesta di “Bonus caregiver”, allegata al presente avviso e scaricabile sui siti 

istituzionali dei singoli comuni, dovrà essere compilata e sottoscritta utilizzando il distinto modello 

di interesse, per persona disabile grave o gravissima, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

dal diretto beneficiario, indicando l’anno/gli anni per il quale/i quali si chiede il contributo (2018-

2019-2020).  

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

DISABILI GRAVI 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del caregiver familiare;  

2. Copia del verbale attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, 

dalla quale emerga la non autosufficienza del soggetto o verbale di invalidità al 100% con assegno 

di accompagnamento. La documentazione da allegare dovrà essere quella da cui si evince la 

patologia. IN BUSTA CHIUSA 

 3.  Dichiarazione sulle attività di cura e assistenza svolte dal caregiver in favore del disabile. IN 

BUSTA CHIUSA 

4.Dichiarazione modalità di pagamento su cui accreditare il contributo. IN BUSTA CHIUSA. 

 

DISABILI GRAVISSIMI  

1.copia del documento di riconoscimento in corso di validità del caregiver familiare;  

2. copia Patto di Cura sottoscritto per i caregiver dei gravissimi relativamente agli anni 2018-2019-

2020. IN BUSTA CHIUSA 

3. Dichiarazione modalità di pagamento su cui accreditare il contributo. IN BUSTA CHIUSA. 

 

Per l’ammissione al contributo è necessario che il caregiver interessato abbia presentato domanda, 

utilizzando l’apposito modello predisposto.  

Il beneficio economico, una tantum,  sarà erogato, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate 

al Distretto socio sanitario 27 ( con riparto del 65% pari ad € 54.737,77 in favore dei caregivers 

familiari dei soggetti affetti da disabilità grave, e del 35% pari  ad € 29.474,18 in favore dei caregiver 

familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima), tenuto conto del numero totale delle istanze 



ammesse e agli anni di cura e assistenza effettivamente prestati dal Caregiver  nel periodo di 

riferimento (2018-2019-2020) 

Si precisa, inoltre, che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, per ciascun anno di riferimento, non 

sarà possibile ammettere le richieste di più Caregiver per lo stesso soggetto affetto da disabilità.  

Non verranno accolte istanze pervenute oltre il termine stabilito, non debitamente sottoscritte, 

non corredate dal documento di riconoscimento, non valutabili per carenza di documentazione 

e/o altro. 

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali fornito per aderire al 

presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura di cui trattasi, nonché per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali, l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, per 

l'assolvimento di obblighi di legge ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici, con modalità telematiche e/o manuali , nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le  finalità sopra indicate.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 

l’esclusione dalla procedura medesima. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato REG. UE 679/2016 (GDPR). Il titolare dei dati è 

il Comune di Milazzo- Via F.sco Crispi 1. Il Responsabile della Protezione dei dati designato 

dall’Ente è l’avv. Pasquale Morabito.  

 

   Il Responsabile del Servizio                                                 Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

     f.to Dott. Filippo Santoro                                                                      f.to Avv. Matteo Sciotto 

 

 

 

 


