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AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO 
ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  FFOONNDDOO  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELL  RRUUOOLLOO  DDII  CCUURRAA  EE  AASSSSIISSTTEENNZZAA    

DDGGRR  44444433//22002211    

  

aa  ppeerrssoonnee  rreessiiddeennttii  nneeii  CCoommuunnii  ddeellll’’AAmmbbiittoo  DDiissttrreettttuuaallee  ddii  SSaarroonnnnoo 
((CCaarroonnnnoo  PPeerrttuusseellllaa  ––  CCiissllaaggoo  ––  GGeerreennzzaannoo  ––  OOrriiggggiioo  ––  SSaarroonnnnoo  ––  UUbboollddoo))  

ggiiàà  ppeerrcceettttoorrii  ddeellllaa  MMiissuurraa  BB22//22002211  FFoonnddoo  NNoonn  AAuuttoossuuffffiicciieennzzaa    ––  AAzziioonnee  AA11  ––  CCaarreeggiivveerr  ffaammiilliiaarree  

  

  
  

PPRREEMMEESSSSAA  

  
La DGR  4443/2021 ad oggetto Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 
familiare – annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale ha delineato il programma 
operativo finalizzato ad utilizzare il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 
caregiver familiare. La strutturalità delle risorse di questo Fondo ha la finalità di proseguire il 
percorso già sviluppato e sostenuto da Regione Lombardia, volto a garantire e a dare continuità 
agli interventi assistenziali per le persone in condizione di disabilità gravissima e grave. 
 
Il programma regionale legato al Fondo del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, 
individua lo sviluppo degli interventi che si intendono garantire stabilendo un assegno per il 
supporto del lavoro di cura e assistenza garantito dal caregiver familiare.  

L’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Saronno - nella seduta dell’08/03/2022 - ha approvato i 

criteri di utilizzo delle risorse destinate all’Ambito.  

 

OOGGGGEETTTTOO  

  
IIll  pprreesseennttee  AAvvvviissoo  PPuubbbblliiccoo  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  rraaccccoogglliieerree  iissttaannzzee  ppeerr  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  

uunnaa  ttaannttuumm  pprreevviissttoo  ddaallllaa  DDGGRR  44444433//22002211  ee  vvoollttoo  aadd  eerrooggaarree  uunn  aasssseeggnnoo  ppeerr  iill  ssuuppppoorrttoo  ddeell  llaavvoorroo  

ddii  ccuurraa  ee  aassssiisstteennzzaa  ggaarraannttiittoo  ddaall  ccaarreeggiivveerr  ffaammiilliiaarree..      

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  --  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AACCCCEESSSSOO  

Possono presentare domanda le persone presenti in graduatoria per la Misura B2/2021 (DGR 

4138/2020) con presenza del caregiver familiare (Azione A1) che hanno beneficiato del 

contributo massimo € 150/mensili per 3 mesi consecutivi decorrenti dal 01/07/2021.  

  

RRIISSOORRSSEE  ee  SSTTRRUUMMEENNTTOO  

Le risorse assegnate all’ Ambito di Saronno ammontano ad € 31.225,99.  

Il contributo riconosciuto consisterà nell’erogazione di un assegno una tantum per un importo 
variabile tra € 200,00 e € 400,00.  
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Il contributo sarà erogato in 2 rate. La prima rata a titolo di acconto dell’importo minimo di € 
200,00 prevista dalla DGR 4443/2021.  

A conclusione del periodo di ammissibilità delle domande, ovvero dopo il 30/06/2022 si 
provvederà alla quantificazione definitiva del contributo, parametrato all’importo massimo 
possibile alla luce delle risorse disponibili e delle istanze ammissibili pervenute., provvedendo alla 
successiva erogazione del saldo. 

 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA   

I richiedenti dovranno compilare la domanda su apposita modulistica e presentarla presso l’Ufficio 

di Piano del Comune di Saronno – previo appuntamento contattando il numero 02/96710337 o 

indirizzando una mail al seguente indirizzo ufficiodipiano@comune.saronno.va.it. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/06/2022 

  

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO,,  CCOONNTTRROOLLLLOO  ee  RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  
L’Ufficio di Piano verificherà l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dal Bando prima 
dell’erogazione del contributo. 
 

L’Ufficio di Piano gestisce il budget riservato all’Ambito di Saronno ed effettua la rendicontazione 

economica secondo le indicazioni impartite da ATS Insubria. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.  


