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AVVISO PUBBLICO

Erogazione del beneficio secondo quanto disposto dal D.R.S. n. 1528 del 06/09/2022 per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del Caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi – FNA Stato annualità 2018–
2019–2020.

SCADENZA -  17 NOVEMBRE 2022

SI RENDE NOTO  CHE

 con delibera di Giunta Regionale n. 360 del 25 luglio 2022 e con Decreto del Dirigente del Servizio 7
dell’Assessorato alla Famiglia n. 1528 del 6 settembre 2022 è stata disposta l’erogazione del  Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare; 

 è definito caregiver familiare ai sensi dell’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017: “la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (L.
76/2016) o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, ovvero,
nei soli casi indicati dall’art. 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 se, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di
assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 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”;

 questo Distretto è già in possesso dell’elenco dei disabili gravi e gravissimi approvato con Determina
del  Coordinatore  Distretto  Socio  Sanitario  D32  n.  37  del  12/03/2020,  con  i  relativi  patti  di
servizio/piani individualizzati, per gli anni 2018-2019-2020 e con i relativi visti dell’U.V.M. dell’ASP
di Messina Distretto di Taormina;

 con il presente Avviso possono presentare istanza, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, i caregiver familiari dei disabili le cui domande
sono state già ammesse  ed approvate nell’elenco dei disabili gravi e gravissimi con Determina del
Coordinatore  Distretto  Socio Sanitario  D32 n.  37 del  12/03/2020,  che comprovino che negli  anni



2018-2019-2020 di fatto hanno assistito i loro familiari, disabili gravi di cui all’art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza e gravissimi per il sostegno del ruolo di
cura e di assistenza;

 oltre gli aventi diritto di cui all’elenco approvato con la sopracitata determina di settore, saranno prese
in  considerazione  le  nuove  istanze  la  cui  invalidità  accertata  dalla  Commissione  Medica  per
l’accertamento dell’handicap è stata rilasciata negli anni 2018-2019-2020.

 
L’accesso al  contributo economico,  sia per  i  Caregiver  dei  disabili  gravi,  sia per i  Caregiver  dei  disabili
gravissimi,  verrà  erogato, nei  limiti  dello  stanziamento  di  bilancio  Regionale  e sulla  base del  numero di
istanze ammesse.

Il modello di istanza, va presentata presso l’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza,  entro e non
oltre il   17   novembre 2022, pena la non ammissibilità.    Il modello dell’istanza potrà essere ritirato presso gli
uffici  dei  servizi  sociali  dei Comuni di  residenza  del  disabile,  o  scaricato  dal  sito
www.comune.taormina.me.it.
  
L’istanza dovrà essere corredata:

 copia del documento di riconoscimento del caregiver e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che comprovi che negli anni 2018-2019-2020 di
fatto il caregiver  ha assistito il proprio familiare, per i disabili gravi e gravissimi dell’elenco approvato
con Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32 n. 37 del 12/03/2020.

Per coloro i quali dovranno presentare nuova istanza la documentazione è la seguente:
 

 per i disabili gravi: verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3
della Legge 104/92, rilasciata  negli anni 2018-2019-2020,  dalla quale emerga la non autosufficienza
del soggetto o verbale di invalidità con accompagnamento, da presentare in busta chiusa. I certificati
da allegare dovranno essere quelli da cui si evince la patologia.

I caregiver dei disabili gravi, dovranno esibire  la documentazione dalla quale si evinca l’attività di cura  al
disabile non autosufficiente.

 
 Non verranno accolte le istanze presentate oltre il termine stabilito.

Il Coordinatore del Distretto D32                                              Il Presidente del Comitato dei Sindaci
         Giuseppe Cacopardo                                                                    Prof. Mario Bolognari
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