AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO
DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE E DISTRETTUALE DI SEREGNO
(RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI BENEFICIARI, PER TRE MENSILITA’ CONSECUTIVE, DELLA MISURA B2 DGR 4138/20)

1. PREMESSA
Con il presente Bando, l’Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno (Barlassina, Ceriano L.to,
Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso), in
ottemperanza a quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Seregno
e nel rispetto della DGR n. 4443 DEL 22/03/2021 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare - annualità 2018/2019/2020: programma operativo
regionale”, intende disciplinare le modalità di erogazione del beneficio previsto dalla
deliberazione volto al sostegno e al riconoscimento in modo esplicito del ruolo del caregiver
familiare nel sostegno alla domiciliarità delle persone gravemente disabili e anziane non
autosufficienti, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
2. DESTINATARI
Sono destinatari della presente misura le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) Persone in carico, ammesse e finanziate e non in lista d’attesa, alla misura B2 (DGR n.
XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021;
b)
−
−
−

Che abbiano fatto richiesta dei seguenti strumenti della misura:
Buono sociale mensile per caregiver familiare;
Buono sociale mensile per assistente personale;
Assegno per l’autonomia.

c) Con presenza di un caregiver familiare.
3. REQUISITI SPECIFICI DEL CAREGIVER FAMILIARE
Il caregiver familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Caregiver disoccupato/inoccupato/pensionato/lavoratore part-time o in aspettativa;
2. Residenza del caregiver nello stesso comune della persona invalida o entro un raggio di
25 Km dall’abitazione dell’assistito.
4. TIPOLOGIA E VALORE DELLO STRUMENTO
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un bonus di €250,00 una tantum fino ad
esaurimento risorse. Nel caso in cui queste ultime, in base alle domande pervenute, dovessero
avanzare, saranno ridistribuite tra i richiedenti fino ad esaurimento delle stesse.
5. RISORSE DISPONIBILI
Le risorse a disposizione dell’Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno sono quelle previste
dal Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione
Lombardia n. 6033 del 06/05/2021 assegnabili nel rispetto dei principi contabili applicati della
programmazione, della contabilità finanziaria e della disciplina di finanza pubblica.

1

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE
Tutte le persone aventi i requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso dovranno
presentare l’istanza con gli allegati indicati all’interno del modulo di domanda, a partire dalla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico fino al 05/11/2021, presso i Servizi Sociali del Comune di
Residenza.
Il modello di istanza e i relativi allegati, scaricabili dal sito del Comune di residenza e sul
Portale dell’Ambito di Seregno https://www.servizisocialinrete.it/, compilati in tutte le sue parti
e sottoscritti, sono da inoltrare via e-mail agli indirizzi inseriti nella tabella sotto riportata in
base al proprio Comune di residenza.
7. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
A chiusura del periodo di pubblicazione di questo Avviso, certificata la correttezza e la
completezza delle domande pervenute, i Comuni dell’Ambito Territoriale di Seregno
trasmetteranno all’Ufficio di Piano le istanze, il quale avrà cura di formulare 2 graduatorie di
Ambito:
1. Una graduatoria per persone adulte con disabilità (con età uguale o superiore ai 18 anni);
2. Una graduatoria per minori con disabilità (con età compresa tra gli 0 anni e i 17 anni).
Le risorse attribuite saranno pertanto ripartite secondo l’entità delle istanze pervenute ed
ammesse per singola graduatoria.
Laddove avanzassero fondi su una delle graduatorie, gli stessi andranno a finanziare le
richieste della graduatoria con maggior numero di domande e relativa lista di attesa, fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione.
Le graduatorie saranno formulate rispettando l’ordine delle precedenti graduatorie formulate
per la misura B2 relativa alla DGR 4138/2020.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi per la concessione del contributo richiesto sono utilizzati
dal Comune di residenza e dall’Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Seregno e utilizzati con
modalità e criteri strettamente necessari allo scopo, in attuazione della DGR Lombardia
2720/2019 e sue integrazioni.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale
rifiuto impedisce al Comune di residenza di dar seguito alla richiesta.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/679,
anche con l’ausilio di strumenti informatici.
I soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come
vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE
2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il
contributo richiesto non sarà erogato.
Titolare del trattamento è il Comune di residenza del richiedente e dall’Ente capofila
dell’Ambito Territoriale di Seregno, sono responsabili del trattamento i Responsabili dei diversi
Servizi Sociali e il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Seregno. I dati
forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del
trattamento.

2

Comune
di
residenza

Indirizzo e-mail per invio istanza ed
integrazione documentale

Per informazioni e/o eventuali
chiarimenti sulla compilazione della
domanda contattare:
Ufficio Servizi Sociali

Comune di
Barlassina

Comune di
Ceriano
L.to

servizi.sociali@comunebarlassina.it

Tel. 0362 5770267 - 349 2775192
Orari: lunedì dalle 8 alle 14, martedì giovedì
e venerdì dalle 8 alle 15
Ufficio Servizi Sociali

protocollo@ceriano-laghetto.org

Tel. 02 96661308
Orari: lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.00 e
martedì dalle 14 alle 16
Ufficio Servizi Sociali

Comune di
Cogliate

protocollo@comune.cogliate.mb.it

Comune di
Giussano

assistentisociali@comune.giussano.mb.it

Comune di
Lazzate

servizi.sociali@lazzate.com

Comune di
Lentate s/S

Tel. 02 96666620 (Centralino)
Tel. 02 96666631 (Assistente Sociale)
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 13, martedì e
giovedì dalle 16 alle 18
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0362 358.219 - 0362 358.220
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 02 96720228
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

assistentisociali@comune.lentatesulseveso.mb.it

Ufficio: Servizi Sociali – Assistente Sociale
Mara Paradiso
Tel. 0362 515245 – 0362 515206
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Ufficio: Servizi Sociali

Comune di
Meda

misurab2@comune.meda.mb.it

Comune di
Misinto

servizisociali@comune.misinto.mb.it

Comune di
Seregno

fondononautosufficienza2021@seregno.info

Tel. 0362 396514 - 0362 396516
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30
Ufficio: Servizi Sociali
Recapito telefonico: 02.96721010 int. 5
Orari: Lunedì e giovedì: 9:00 – 12:30
mercoledì: 14:00 – 17:30
Ufficio: Servizi Sociali
Tel: 0362 263401
Orari: da lunedì a venerdì dalle 09 alle 13,
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18:00
Ufficio: Servizi Sociali

Comune di
Seveso

servizisociali@comune.seveso.mb.it

Tel. 0362 517314 AS Dott.ssa Daniela Nava
Orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14 alle 17.30, martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 14
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