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    BOVISIO MASCIAGO   CESANO MADERNO   DESIO   LIMBIATE   MUGGIÒ   NOVA MILANESE   VAREDO 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNA TANTUM 

PREVISTO DAL FONDO PER IL SOSTEGNO 
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 

ANNUALITÀ 2021: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
D.G.R. XI / 6576 del 30/06/2022 

 
Si rende noto che a partire dal giorno 27/12/2022 e sino al 28/04/2023 sono aperti i 
termini per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’assegno una tantum previsto 
dal Fondo per il Sostegno del Ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare Annualità 2021 
Programma Operativo Regionale - DGR XI/6576 del 30/06/2022 in favore di persone con 
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza presente in una delle graduatorie della 
Misura B2 DGR XI/5791 del 21/12/2021 e ss.mm.ii. esercizio 2022 (Graduatoria 1. Anziani, 
Gradutoria 2. Adulti con disabilità e Progetti di Vita Indipendente, Graduatoria 3. Minori). 
La suddetta annualità FNA Misura B2 esercizio 2022 si realizza dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 
2023. 
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite portale del Comune di Desio 
–sezione Sportello Telematico – mediante accesso con Spid e/o con carta d’identità elettronica 
con pin. 
Dal giorno 27/12/2022 sarà possibile, previo appuntamento, essere supportati nella 
presentazione della domanda digitale nell’ambito dello “Sportello SI – supporto informatico” 
aperto tutti i mercoledì dalle 08.30 alle 12.30. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il presente Avviso ha per oggetto due interventi attivabili: 
1. interventi residenziali di sollievo: erogazione di un contributo economico fino ad un 
massimo di € 400 calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute, riconosciuto una 
tantum alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio, a titolo di 
rimborso delle spese sostenute entro l’anno 2022 per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, 
presso unità d’offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD). 
Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n.XI/5791/2021 ed 
è dunque destinabile a coloro che sono presenti come “ammessi e finanziati” e/o come 
“ammessi ma non finanziati” in una delle graduatorie della Misura B2 DGR XI/5791 del 
21/12/2021 e ss.mm.ii. esercizio 2022; 
2. interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: 
erogazione di un contributo economico una tantum del valore di € 400 per la valorizzazione del 
lavoro di cura svolto dal caregiver familiare, come individuato dall’art.1, comma 255, L. n. 205 
del 30 dicembre 2017 ovvero "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(…)”, che si dedica, in modo continuativo e 
programmato per almeno 15 ore settimanali, all’assistenza quotidiana del proprio congiunto con 
disabilità grave e/o non autosufficiente. 
Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n.XI/5791/2021 
ed è destinabile a coloro che sono presenti come “ammessi ma non finanziati” in una delle 
graduatorie della Misura B2 DGR XI/5791 del 21/12/2021 e ss.mm.ii. esercizio 2022.  
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Coloro i quali intendono richiedere tale intervento, devono contestualmente presentare apposita 
rinuncia alla permanenza in graduatoria FNA 2021 esercizio 2022. 
 
BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO GENERALI e SPECIFICI: 
 
Sono destinatari degli interventi residenziali di sollievo e/o degli interventi di valorizzazione del 
lavoro di cura svolto dal caregiver familiare previsti dalla presente Misura i soggetti: 

 di qualsiasi età; 
 al domicilio con presenza del caregiver familiare; 
 che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita 
quotidiana, di relazione e sociale; 

 in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 
104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 
18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988; 

 facenti parte di una delle graduatorie della Misura B2 DGR XI/5791 del 21/12/2021 e 
ss.mm.ii. esercizio 2022 (Graduatoria 1. Anziani, Graduatoria 2. Adulti con disabilità e 
Progetti di Vita Indipendente, Graduatoria 3. Minori). 

 
Si dettagliano i seguenti requisiti specifici: 

 interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: possono 
accedere solo coloro che non hanno accesso alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 
perché in condizione di “ammessi ma non finanziati”; 

 interventi residenziali di sollievo: possono accedere coloro che hanno presentato 
domanda di accesso alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 e siano in condizione di 
“ammessi e finanziati” oppure di “ammessi ma non finanziati”. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM: 
 
Per gli interventi residenziali di sollievo, l’Ufficio di Piano procederà all’assegnazione del 
contributo una tantum secondo l’ordine cronologico delle domande presentate, nel limite delle 
risorse disponibili. Gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di accesso alla Misura B2 (ammessi e finanziati e ammessi ma non 
finanziati). Per accedere al contributo è necessario presentare online apposita domanda, 
secondo le modalità sopra specificate, corredata della documentazione attestante la spesa 
sostenuta (es.: fattura/ricevuta della struttura ospitante). 
Farà fede la data di protocollazione della presentazione della domanda mediante il Portale 
Sportello Telematico del Comune di Desio. 
Per gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare, previa 
presentazione di apposita rinuncia alla permanenza in graduatoria FNA 2021 esercizio 2022 da 
parte del beneficiario, come sopra esplicitato, l’Ufficio di Piano procederà all’assegnazione del 
contributo una tantum secondo l’ordine cronologico delle domande presentate. Gli interventi di 
valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati solo a coloro che 
sono ammessi ma non finanziati in graduatoria FNA 2021 esercizio 2022. 
Farà fede la data di protocollazione della presentazione della domanda mediante il Portale 
Sportello Telematico del Comune di Desio. 
L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di richiedere una o più integrazioni delle dichiarazioni rese 
qualora esse risultassero incomplete per stabilire la presenza dei requisiti di accesso. 
Gli elenchi dei beneficiari finali di contributo, suddivisi in “interventi residenziali di sollievo”e 
“interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare” verranno pubblicati 
entro l’ultimo giorno di ogni mese, a partire da gennaio 2023 alla pagina 
https://www.comune.desio.mb.it/it/page/bandi-e-avvisi-alla-cittadinanza. 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E RISORSE DISPONIBILI: 
 
Il valore del contributo una tantum è pari: 

 ad un massimo di € 400 per gli interventi residenziali di sollievo 
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 ad € 400 per ciascun beneficiario per gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura 
svolto dal caregiver familiare 

 
Il totale delle risorse per la presente Misura ammonta ad € 58.475,39 e sono così suddivise: 
 € 13.475,39 per gli interventi residenziali di sollievo 
 € 45.000,00 per gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver 

familiare. 
 
Ulteriori precisazioni: 

 Il presente ”AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNA TANTUM 
PREVISTO DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 
CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DGR 
XI/6576 DEL 30/06/2022” e i relativi allegati, sono stati redatti ai sensi della normativa 
vigente e precisamente del D.P.R.445/2000 "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”. Applicando la normativa all’istanza per il suddetto 
avviso pubblico, ne deriva che debba essere l’interessato a firmare la sua stessa istanza. 
Qualora l’interessato sia soggetto a potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, (come 
previsto dall’art. 5 del D.P.R. 445/2000) i documenti vengono sottoscritti rispettivamente 
dal genitore esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con 
l'assistenza del curatore; 

 L’Ambito di Desio, come previsto dalla DGR XI/6576, avvalendosi della collaborazione 
delle Assistenti Sociali case manager, adempirà al proprio compito di controllo su un 
campione non inferiore al 5% dei beneficiari presi in carico dalla presente Misura. 

 
 
 

La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
Ambito di Desio 
Anna Franzoni 


