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AVVISO 

“FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CA-
REGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021, ai sensi della DGR XI/6576/2022 

 
 APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO 

DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 

 
La Deliberazione 2/2023 dell’Assemblea consortile del Distretto di Mantova approva l’avviso pubblico “pro-
gramma operativo regionale “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CA-
REGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021, ai sensi della DGR XI/6576/2022. 
 
Sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 ammessi alla misura B2 nel corso dell’anno 2022 (FNA 2021_esercizio 2022), domande in lista di 
attesa o domande finanziate; 

 di qualsiasi età;  

 al domicilio con presenza del caregiver familiare;  

 che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la 
loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;  

 in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero 
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifi-
che/integrazioni con L. 508/1988.  

 
DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO: 
Interventi residenziali di sollievo: si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese so-
stenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d’offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, 
CSS, RSD). È riconosciuto, a titolo di rimborso spese, sostenute nell’anno 2022, un contributo fino ad un 
massimo di 400 € alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio. Questo so-
stegno è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno. Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della 
Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021.  
Il contributo viene erogato, dal Comune di appartenenza, al beneficiario, a seguito di presentazione della do-
manda completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (es. fattura/ricevuta della struttura). 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 01.03.2023 e fino al 01.04.2023, previo appuntamento 
telefonico con l'Assistente sociale di riferimento al fine di ottenere tutte le istruzioni per la compilazione della 
richiesta. 

 

Per fissare l’appuntamento telefonico con l’Assistente Sociale contattare i seguenti numeri: 
- Assistente Sociale dott.ssa Clara Aprici - tel. 0376/273116 - (per richieste relative ai minori disabili) 
- Assistente Sociale dott.ssa Irene Iozia - tel 0376/273122 - (per richieste relative ai disabili adulti) 
- Assistente Sociale dott.ssa Luana Tufano - tel. 0376/273152 - (per richieste relative ad anziani) 

 

   


