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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E 

ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELLA MISURA B2 

RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE 

(DGR N. 4443/2021) 

1. Premessa 

Il presente avviso pubblico definisce le modalità di erogazione della misura di cui alla DGR n. XI/4443 

del 22/03/2021 di Regione Lombardia "Fondo per il sostegno del ruolo dl cura e assistenza del caregiver 

familiare – annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale". 

2. Finalità e strumenti 

La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo, accanto agli interventi previsti nel Piano Nazionale 

per la non Autosufficienza 2019-2021, consente di garantire e dare continuità agli interventi 

assistenziali per le persone in condizioni di disabilità grave e gravissima residenti nei Comuni 

dell’Ambito Territoriale del Corsichese. 

Il ruolo del caregiver familiare costituisce lo snodo fondamentale da supportare in via prioritaria 

prevedendo specifici riconoscimenti finalizzati alla valorizzazione del lavoro di cura svolto, garantendo 

interventi di sollievo e sostegno del ruolo stesso, tenuto conto anche della contingente situazione 

sanitaria emergenziale. 

3. Destinatari e requisiti di accesso 

Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1. beneficiari della misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 

dell'esercizio FNA 2021 dell’Avviso pubblicato in data 15 marzo 2021; 

2. presenza del caregiver familiare, così come individuato dall’art. 1 comma 255 della legge n. 205 

del 30 dicembre 2017; 

Potranno quindi presentare domanda le persone che siano state ammesse al contributo Misura B2 - 

esercizio FNA 2021 e che beneficiano del supporto di un familiare come caregiver. 
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4. Modalità e tempistica di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, sul portale ICARE ATENA, 

all'indirizzo: 

https://www.icareapp.it/icare-domandeonline-pdzcorsichese/login.do 

La procedura è guidata in ogni suo passaggio e reperirà le informazioni del compilatore in maniera 

automatica. 

Ai fini della presentazione della domanda, l’accesso alla Piattaforma sarà consentito con le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). 

SPID è la soluzione individuata a livello nazionale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 

Amministrazione con un’unica Identità Digitale, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.  

Per accedere alla Piattaforma informatica attraverso la modalità “SPID”, occorre munirsi preventivamente 

delle relative credenziali di accesso, ossia di Username e Password.  

Per ottenere tali credenziali è necessario effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori SPID 

accreditati – Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, Tim, Namirial, Register, etc. – avendo a disposizione: 

 un indirizzo e-mail;  

 il numero di telefono cellulare utilizzato abitualmente;  

 un documento di identità in corso di validità (uno tra carta di identità, passaporto, patente o 

permesso di soggiorno);  

 la tessera sanitaria. 

In funzione del fornitore SPID selezionato, sarà possibile effettuare il “riconoscimento” con una o più delle 

seguenti modalità: 

- recandosi fisicamente presso le sedi del fornitore (es. presso un qualunque ufficio delle Poste 

Italiane se si è scelto tale fornitore); 

- online (tramite webcam); 

- a domicilio. 

https://www.icareapp.it/icare-domandeonline-pdzcorsichese/login.do
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Le modalità per ottenere le credenziali SPID e le procedure di “riconoscimento” previste da ciascun 

fornitore, sono descritte più dettagliatamente nel sito web di seguito indicato: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.  

Una volta ottenute le credenziali SPID, è sufficiente connettersi alla piattaforma I-CARE all’indirizzo web 

sopra specificato e digitare le credenziali negli appositi campi. 

Una volta conclusa la procedura di presentazione della domanda per l’erogazione del contributo, il 

sistema genererà automaticamente una email in cui sarà riportato l’esito di avvenuta ricezione. Questa 

informazione sarà indispensabile per reperire la pratica in fase di istruttoria. 

L’avviso pubblico sarà aperto a sportello dal 15 dicembre 2021 fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 

Sarà cura dell'Ambito verificare il requisito di presa in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per 

tre mesi consecutivi nel corso dell'esercizio FNA 2021 e di presenza di caregiver familiare, definendo 

quindi i beneficiari della Misura. 

I controlli relativi al possesso dei requisiti autocertificati all’atto della presentazione della domanda 

saranno effettuati su un campione di almeno il 5% delle domande presentate come disposto dalla DGR 

n. XI/4138/2020 e dalla L. 205/2017. 

E’ facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere ai beneficiari la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti a integrazione di quanto dichiarato nella domanda, a pena di esclusione, entro cinque giorni 

lavorativi. 

N.B.: tutte le comunicazioni ufficiali saranno effettuate utilizzando l’indirizzo email del 

richiedente indicato in fase di presentazione della domanda. 

5. Entità del contributo 

Le risorse assegnate all’Ambito Territoriale del Corsichese a valere sulla DGR n. XI/4443 del 

22/03/2021 sono pari a € 38.722,53 euro. 

Il contributo riconosciuto consiste nell'erogazione di € 300,00 euro una tantum (una sola volta) e sarà 

assegnato sulla base dell'esito delle graduatorie FNA Misura B2 fino ad esaurimento delle risorse 

economiche disponibili. 

II buono riconosciuto sarà assegnato in un'unica tranche entro il 30 giugno 2022. 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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6. Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 

personali, categorie particolari di dati personali (art. 9) e dati giudiziari (art. 10) è unicamente per la 

seguente finalità: "Avviso pubblico per l'erogazione delle risorse per il sostegno al ruolo di cura e assistenza 

del caregiver familiare in favore dei beneficiari della Misura B2 residenti nei Comuni dell'Ambito 

territoriale del Corsichese (DGR n. 4443/2021)", che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferire i 

dati e il relativo consenso per il trattamento comporta l'esclusione dalla procedura in oggetto. I diritti 

spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Reg. UE 2016/679: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione 

al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, diritto di opposizione etc. 

I dati personali saranno sottoposti a trattamento informatico e automatizzato nel rispetto delle adeguate 

misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 

2016/679. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 4, co. 7 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il 

Comune di Cesano Boscone, in qualità di Ente capofila dell’Ambito territoriale del Corsichese, nella 

persona del Sindaco pro tempore.  

Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4, co. 8 e 28 del Reg. UE 2016/679 è il Coordinatore 

del Piano di Zona, dott. Settimo Sordano. 

Il Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28, co. 1 del Reg. UE 2016/679 è Atena 

Informatica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. 

7. Informazioni 

Per ogni altra esigenza di natura informativa è possibile rivolgersi al Comune di residenza del soggetto 

beneficiario dove sono reperibili le informazioni relative al presente avviso e alla relativa istanza, 

consultando i siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale del Corsichese. 


