C O M U N E D I T A R A N T O
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
WELFARE, POLITICHE GIOVANILI E DELL’INTEGRAZIONE

AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

Avviso pubblico regionale per accedere al Fondo per il sostegno al ruolo di
Caregiver Familiare. Al via le domande dal 21 giugno 2022
La Direzione Servizi Sociali - Welfare – Politiche dell’Integrazione rende noto che Regione Puglia con Atto
Dirigenziale n. 611 del 9/06/2022 - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà - ha approvato il
nuovo Avviso pubblico per accedere al “Budget di sostegno al caregiver familiare” per l’importo una
tantum di euro 1.000,00.
La figura del caregiver, così come viene individuata dall’art.1, comma 255 della L.30 dicembre 2017 n. 205,
è il familiare che si prende cura della persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficiente.

Le domande possono presentarsi dalle ore 12:00 del giorno 21 giugno 2022 e non oltre le ore 11.00 del
giorno 21 luglio 2022 esclusivamente su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link:
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it )
Alla domanda deve essere allegata: la diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità
non autosufficienza assistita dal caregiver familiare – rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria
specialistica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblica o convenzionata attestante la condizione di
gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibili alle
lettere a) e d) dell’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016.
Requisiti di accesso:
•
essere caregiver familiare così come definito dall’art.1 comma 255 della L.30 dicembre 2017 di una
persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall’art.3 del
D.M. FNA 2016;
•

essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;

•

non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (annualità 2020-2021-2022);

•

non essere caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienza ricoverati presso
strutture residenziali sociosanitarie e/o sanitarie assistenziali.

Si fa presente, altresì, che la partecipazione all’Avviso e all’eventuale concessione del contributo al
caregiver può essere consentita anche nell’ipotesi in cui nel relativo nucleo familiare sia presente un
disabile gravissimo che abbia percepito Assegno di Cura (2018-2019) e/o il Contributo economico COVID-19
(2020/2021/2022).
La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID di livello 2 ed
una attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del caregiver.
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Le credenziali SPID devono essere intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente non sia in
possesso di SPID è possibile delegare un soggetto terzo per la presentazione della domanda.
Priorità per l’accesso
Tra le domande che superano positivamente la fase istruttoria si darà priorità ai casi che si trovino in
contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di
lavoro e di cura e a maggiore fragilità economica.

Con Determinazione n. 617 del 10/06/2022 è stato inoltre approvato l'Avviso pubblico regionale per la
presentazione delle domande di inserimento nel Registro dei “caregiver familiari", istituito con Del. di G.R.
1136/2021. Il registro costituisce uno step importante sia per censire per la prima volta in Puglia i caregiver
familiari, sia per valorizzare il ruolo di cura da essi svolto. L'Avviso sarà operativo a partire dalle ore 12,00
del 12 luglio 2022. I termini di presentazione delle domande rimarranno sempre aperti.

Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento della Misura è possibile far
riferimento
-

-

alla funzione “Richiedi INFO” disponibile su piattaforma telematica dedicata;
far riferimento al Segretariato Sociale comunale ai seguenti recapiti:
segretariatosociale.polo1@comune.taranto.it
segretariatosociale.polo2@comune.taranto.it
e/o scaricare i seguenti allegati:
▪ Atto Dirigenziale regionale n. 611 del 09.06.2022 - approvazione nuovo Avviso Pubblico e
domanda per accedere al beneficio;
▪ Atto Dirigenziale regionale n. 617 del 10.06.2022 – approvazione dell’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di inserimento nel Registro dei “Caregiver familiari”.
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Dott.ssa Laura TROIANO*
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