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LINEE GUIDA   

CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER (Fondo anni 2018-2019-2020)    

 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 di apprezzamento del 
“Programma attuativo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare” per l'annualità 2018-2019-2020 pari a € 5.608.633,75, è destinata la quota del 65% pari 
ad € 3.645.611,94 in favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità grave, di cui 
all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e la quota del 35% pari a € 1.963.020,81 in favore dei 
caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima.  
 
E ciò sotto forma di trasferimento monetario “bonus caregiver”, per il riconoscimento alla persona 
che assiste e si prende cura del disabile. 
 
Con decreto del dirigente del Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia 1528 del 6 Settembre 2022 
è 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  legge n. 205/2017: “  la 
persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso (legge 76/2016)  o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 
secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non 
sia autosufficiente e in grado di  prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso 
di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento”.  
Sono altresì caregiver i soggetti di cui all’art. 33 c. 3 della l. 104/92. 
 
Sono disabili gravissimi coloro che a seguito di valutazione multidimensionale dell’ASP sono stati 
riconosciuti gravissimi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 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. 
104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento ai 
sensi della legge 18 del 11 febbraio 1980. 



 

Con determina n. 364 del 30/09/2022 questo Ufficio approvava Avviso pubblico (e Allegati) avente 
a oggetto “CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI 
CURA E DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER (FONDO ANNI 2018-2019-2020-2021)”. 
 
In 30/01/2023 - direttiva assunta al protocollo di questo ente n. 3520 del 31/01/2023 e avente 
a oggetto “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 
CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2018 - 2019 E 2020 - DI CUI AL D.R.S. N. 1528 DEL 6 
SETTEMBRE 2022” - il Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia emanava nuove direttive.  
Pertanto, a integrazione della direttiva prot. n. 37273 del 16 novembre 2022, con il fine di 
uniformare l'operato dei Distretti, la Regione Siciliana diramava le nuove direttive cui gli enti 
devono attenersi  
Questo U.A.S. riapriva pertanto i termini dell’Avviso pubblico per il “CONTRIBUTO ECONOMICO 
UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA - BONUS 
CAREGIVER (FONDO ANNI 2018-2019-2020)”, con provvedimento destinato unicamente agli 
utenti che non avevano ancora presentato istanza e che faceva salve le istanze già regolarmente 
inoltrate.  
DI SEGUITO 

LINEE GUIDA  
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

PREMESSA 

Il caregiver familiare assiste e cura la persona con disabilità o non autosufficienza ed il suo 
ambiente domestico garantendole la permanenza a domicilio ed il mantenimento delle relazioni 
affettive. Il suo riconoscimento formale deve essere letto nella direzione di dare pieno valore e 
dignità alla figura del caregiver nella rete di assistenza alla persona con disabilità e non 
autosufficienza, proprio per la natura e l’importanza dell’impegno assunto. 

Si ritiene necessario, promuovere un approccio che consideri il caregiver familiare non solo 
soggetto che fornisce assistenza, ma anche titolare di specifici e legittimi bisogni, diritti e pari 
opportunità che il sistema pubblico ha la responsabilità di tutelare assicurandogli forme adeguate 
di supporto. 

PARAGRAFO 1  
ISTANZA 

a) Il caregiver deve presentare istanza nel comune di residenza del soggetto con disabilità che 
assiste entro e non oltre il termine perentorio del 27 Marzo 2023.  

Non verranno accolte le istanze presentate oltre il termine stabilito.  

Il modello di istanza potrà essere ritirato presso gli uffici relazione con il pubblico e/o servizi 
sociali del comune di residenza del disabile, o scaricate dal sito del comune di residenza o dal 
sito del comune capofila.  

b) Ogni istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1) copia del documento di riconoscimento del caregiver; 

2)  per i disabili gravi: copia verbale della commissione attestante la disabilità grave 

ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n. 104/92, dalla quale emerga la non 

autosufficienza del soggetto, o copia 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 l’attività di cura del 

caregiver del disabile non autosufficiente;  

4) per i caregivers dei gravissimi, copia Patto di Cura firmato e compilato;  

5) dichiarazione inerente il conto corrente da utilizzare per l’accredito del 

contributo. 

c) Al caregiver che assiste più persone disabili è concessa la possibilità di presentare più istanze 
e ricevere più contributi. 

d) In caso di disabile deceduto al momento della pubblicazione dell’Avviso, ma con disabilità 
grave o gravissima riconosciuta negli anni 2018-2019-2020, il caregiver potrà presentare 
istanza per ottenere il contributo fino a quando il soggetto disabile risultava in vita. 

e) Il caregiver non può presentare istanza e non ha non ha diritto al beneficio se il disabile grave 
o gravissimo risulta ricoverato presso una struttura assistenziale1. 
 

PARAGRAFO 2  
REQUISITI E ANNUALITÀ VALIDE AI FINI DEL CONTRUIBUTO 

a) Le istanze presentate dai caregiver familiari per i disabili gravi e gravissimi devono essere 
riferite a soggetti con disabilità riconosciuta negli anni di cui al decreto: 2018-2019-2020. 

Restano escluse le istanze relative a disabilità grave e gravissima, riconosciuta negli anni 
successivi. Le istanze riferite a disabilità grave e gravissima riconosciute dall’anno 2021 in 
avanti verranno dunque rigettate dal comune. 

PARAGRAFO 3  
NOTE OPERATIVE PER I COMUNI 

a) È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere a effettuare il 
controllo dell’esistenza in vita del disabile grave/gravissimo e dei dati forniti da ciascun 
richiedente, a mezzo delle competenti autorità. 

b) È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere a trasmettere 
all’U.A.S. Modulo di individuazione del Caregiver correttamente compilato e sottoscritto 
congiuntamente dal disabile e dal caregiver, al fine di redigere un Registro distrettuale dei 
caregiver. 

c) È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere, allo scadere 
del termine del termine del 27 Marzo, alla tempestiva istruzione delle istanze ricevute e alla 
trasmissione all’U.A.S. della presa d’atto delle istanze corredato da un file aggiornato dei 

Caregivers. Il file dovrà essere completo dei dati assunti dalle istanze istruite e depurato 
delle richieste eventualmente rigettate e/o di quelle trasmesse ai comuni territorialmente 
competenti. 

d) È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere, in presenza di 
una istanza di contributo inoltrata dal caregiver di disabile grave per “disabile gravissimo”, 

                                                 
1
 Articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. del 27 ottobre 2020, le risorse sono finalizzate: “ai caregiver di coloro 

che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, 
comprovata da idonea documentazione; a programmi di accompagnamento finalizzati alla 
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita”. 



 

al rigetto della medesima, invitando l’avente diritto a presentare una nuova istanza che sia 
aderente ai requisiti effettivamente maturati. 

e) È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere, in presenza di 
una istanza di inoltrata dal caregiver a comune diverso da quello di residenza del disabile, 
alla trasmissione dell’istanza ricevuta all’indirizzo dell’ente territorialmente competente 
dandone contestuale comunicazione al richiedente. 

PARAGRAFO 4  
RISORSE 

a) L'accesso al contributo economico, sia per i caregiver dei disabili gravi, sia per i caregiver 
dei disabili gravissimi, verrà erogato secondo i criteri di cui all’avviso, nei limiti dello stanziamento 
di Bilancio Regionale e sulla base del numero di istanze ammesse.  

b) L’importo del beneficio da erogare sarà calcolato e ripartito tra i richiedenti in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse e delle quote 
rispettivamente destinate ai disabili gravi e gravissimi, fermi i criteri e le quote di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 e tenuto conto dei seguenti criteri:  
- numero totale delle richieste ammesse presentate da caregiver di disabili gravi  
- numero totale delle richieste ammesse presentate da caregiver di disabili gravissimi  
- corrispettivo maturato riferito al periodo di riconoscimento di invalidità e/o esistenza in vita del 
disabile negli anni 2018- 2019-2020. 
E ciò in relazione alle risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare”, per come assegnate alla Regione Siciliana per gli anni 2018 e 2019 
ammontanti a € 3.649993,51 e per l'anno 2020 ammontanti a € 1.958.640,24, per un totale 
complessivo di € 5.608.633,75. 
 
Gravina di CT, _____________________        
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