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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 
Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA 

DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI  

(D.R.S. n. 1528 del 06.09.2022-F.N.A STATO ANNUALITA’ 2018/2019/2020) 

 

SI RENDE NOTO  

 
che con la  deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 e con il D.R.S. n. 1528 del 06 

Settembre 2022 del Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro è stata disposta la 

ripartizione delle risorse relative al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver 

Familiare” F.N.A. Stato annualità 2018 - 2019 e 2020; 

 

che al Distretto socio sanitario23 è stata assegnata la somma complessiva di € 35.735,94 di cui: 

- la quota del 65% pari ad € 23.228,36 in favore dei caregiver familiari dei soggetti affetti da 

disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992; 

- la quota del 35% pari ad € 12.507,58 in favore dei caregiver familiari dei soggetti affetti da 

disabilità gravissima. 
 

E’ definito caregiver familiare, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, 

la“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 se', sia riconosciuto invalido in quanto 

bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 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”. 

 

L’intervento consiste nell’erogazione, di un contributo economico in favore di coloro che svolgono le 

funzioni di caregiver familiare, come sopra definito,in favore di soggetti disabili gravissimi o disabili gravi. 

 

Sono disabili gravissimi coloro che a seguito di valutazione rnultidimensionale dell'ASP sono stati 

riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3del D.M.26 settembre 20l6 e percepiscono il beneficio economico, 

previa sottoscrizione del Patto di Cura; 

 

Sono disabili gravi, ai fini della presente misura, coloro che a causa di malattia, infermità o disabilità non 

sono autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, siano riconosciuti invalidi in quanto bisognosi di 

assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104192 o siano soggetti invalidi 

al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 1l febbraio 1980; 

 

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari di 

disabili gravi o gravissimi, residenti in uno dei comuni del Distretto Socio Sanitario 23 (Nicosia – Troina – 

Capizzi _ Gagliano C.to– Cerami e Sperlinga) che abbiano compiuto 18 anni di età. 

 



L'accesso al contributo economico, sia per i caregiver dei gravissimi, sia per i caregiver dei gravi, verrà 

erogato, nei limiti delle somme assegnate al Distretto e sulla base del numero di istanze ammesse.  

 

L'amministrazione comunale di residenza provvederà ad effettuare il controllo dei dati forniti da ciascun 

richiedente. 

 

Il rnodello di istanza, da presentare ai  Comuni di residenza in modalità cartacea o all’indirizzo di posta 

elettronica specificato nel modulo della domanda, entro e non oltre il 10 novembre 2022, ore 12:00, potrà 

essere scaricato dal sito istituzionale del Comune  di residenza.  

 

Documenti da allegare all’istanza: 

 

1. Copia del documento di riconoscimento del Caregiver richiedente; 

2. Per i disabili gravi: verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma  

3 della legge n. 104192, 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; 

3. Per i Caregiver dei disabili gravi, copia del Patto di servizio o dichiarazione che è  stato realizzato  

un piano personalizzato dal quale si evinca I'attività di cura del Caregiver del disabile non 

autosufficiente; 

4. Per i Caregiver dei gravissimi copia del  Patto di Cura firmato e compilato; 

 

Non verranno ammesse le istanze presentate oltre il termine stabilito. 

 

Responsabile del Procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è 

la dott.ssa Francesca Lo Bianco, dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente 

avviso è  finalizzato all’espletamento della procedura di ammissione, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. 

Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 

l’esclusione dalla procedura medesima.  

Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I 

dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad 

altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque 

necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di 

elaborare o catalogare detti dati.  

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato REG. UE 679/2016 (GDPR).  

Il titolare dei dati è il legale rappresentante pro-tempore del Comune di Nicosia. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) – Società I&P PARTNERS SRL, referente dott. Ivano Pecis - 

dati di contatto mail: ivano.pecis@ip-privacy.it.  

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.  

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Nicosia (tel.0935 672555/556/557) o scrivere ai seguenti recapiti di posta elettronica: email: 

servizisociali@comune.nicosia.en.it;  pec servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it 

 

Pubblicità 
Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento.  
Lo stesso verrà pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 23 
 
                                                                                                        Il Dirigente/Responsabile U.P. 
                                                                                                           dott.ssa Patrizia Mancuso 
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