
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 95 del 21/02/2023

Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: BONUS CAREGIVER (FONDO ANNI 2018-2019-2020) - MODIFICA E 
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 
PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA - RIAPERTURA 
TERMINI E APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI (A-B-C-D)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
-          con la  Legge  regionale  09/05/1986  n.  22 si  è  provveduto  il  riordino  dei  servizi  socio  – 

assistenziali;
-          con la  Legge 8 novembre 2000,  n.  328 recante “Legge quadro per  la  realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima 
che si prevede l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi 
sociali;

-          con la Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone  con  handicap  definisce  specifici  diritti  e  agevolazioni  per  le  persone  con disabilità 
accertate e coloro che se ne prendono cura”;

-          con la legge regionale dell’1marzo 2017, n. 4 art. 1, si istituisce il “Fondo Regionale per la 
disabilità”, da destinare ai soggetti con disabilità gravissima, così come definiti  dall’art. 3 del 
Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016;

-          con la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 9, con la quale al comma 3 stabilisce che, gli  
interventi a carico del suddetto Fondo possono essere erogati mediante forme di assistenza 
diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta, anche in forma 
combinata;

-          il D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31 agosto 2018, che all'art. 3 “Procedure per l'acceso e modalità 
di erogazione”, disciplina le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari, in favore dei 
disabili, da utilizzare, al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, optando 
per la figura del Caregiver di cui all’opzione d) del Patto di cura

PRESO ATTO 
- che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare, l'art. 1, comma 
254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo 
di cura e di assistenza del caregiver, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al 
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver 
familiare; 
- che l'art. 1, comma 255, della citata legge n. 205/2017, definisce caregiver familiare 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, 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; 
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CONSIDERATO   che, ai sensi dell'art. 3 dei citati D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e 26 dicembre 2021, 
le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e 
nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo 
per  il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e  assistenza  del  caregiver,  specifici  indirizzi  integrati  di 
programmazione; 
 
VISTA  la  delibera  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, che destina 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; 
 
VISTO  il  D.R.S.  1528 del  6 settembre 2022 di  disposizione dell’erogazione  del  “  Fondo per il  
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare  ” e riparto delle somme in favore dei 
Distretti socio sanitari della Sicilia in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, da destinare, sotto 
forma di trasferimento monetario “bonus caregiver”,  ai caregivers familiari dei soggetti affetti da 
disabilità grave e gravissima, come sostegno del ruolo di cura e di assistenza del disabile, sulla 
base del censimento numerico della popolazione riferito all’anno 2020; 
CONSIDERATO pertanto  che  le  risorse  assegnate  ai  DSS,  dopo  la  consultazione  della  Rete 
regionale per inclusione sociale, sono ripartite nella misura del 35% per i  caregiver dei disabili 
gravissimi e del 65% per i caregiver dei soggetti gravi; 
 
VISTA la  determina  364  del  30  settembre  2022  di  accertamento  ed  impegno  delle  somme 
trasferite dalla regione Siciliana; 
 
VISTO l’avviso pubblico pubblicato da questo U.A.S. il 30/09/2022;  
 
CONSIDERATA la Direttiva del Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia del 30/01/2023 - direttiva 
assunta al protocollo di questo ente n. 3520 del 31/01/2023 – precisava che: 1. le istanze da parte 
del caregiver devono essere inoltrate al  comune di  residenza del soggetto con disabilità;  2.  al 
caregiver che assiste più persone disabili  è concessa la possibilità di presentare più istanze e 
conseguentemente  ricevere più  contributi;  3.  le  istanze presentate dai  caregiver  familiari  per  i 
disabili  gravi  e  gravissimi  devono essere riferite  alla  disabilità  riconosciuta  negli  anni  di  cui  al 
decreto:  2018-2019-2020;  4.  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 l'istanza e avere diritto a percepire il beneficio fino a quando il soggetto 
disabile  risultava in vita;  5.  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  assistenziale 
(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).
 
RILEVATO PERTANTO 
che potranno presentare istanza i caregiver come segue:
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; 
 
RITENUTO
che è stato predisposto ed emanato l’avviso pubblico Allegato SUB A (Avviso) a rettifica di quello 
approvato con det. n. 364 del 30/09/2022 con riapertura termini per la presentazione delle istanze 
da parte dei caregiver nei tredici  comuni a decorrere dal 23 Febbraio 2023 con  scadenza 27 
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Marzo 2023,  con  i  seguenti  allegati  a  corredo e  che sono da intendersi  parte  integrante  del 
presente avviso che si approva unitamente agli allegati B (Istanza per i gravi); B1 (Istanza per i 
gravissimi); C (Dichiarazione conto corrente), D (Linee Guida). 
 
VISTI
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- lo STATUTO comunale;
- il vigente del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA

 
1) DARE ATTO  che è stato predisposto ed emanato avviso pubblico in rettifica dell’avviso 

approvato con determina n. 364 del 30/09/2022 e riapertura termini per la concessione del 
contributo  una  tantum  per  i  caregiver  dei  disabili  gravi  e  caregiver  disabili  gravissimi, 
Allegato SUB A parte integrante del presente avviso che si approva unitamente agli allegati 
B (Istanza per i gravi); B1 (Istanza per i gravissimi); C (Dichiarazione conto corrente) D 
(Linee Guida);
 

2) DARE ATTO che l’avviso pubblico verrà  pubblicato a decorrere dal 23 Febbraio 2023 con 
scadenza  perentoria del 27 Marzo 2023;

3) STABILIRE  che  successivamente  alla  scadenza  dell’avviso  i  comuni  procederanno 
all’istruttoria  delle  pratiche  e  trasmetteranno  i  provvedimenti  di  individuazione  dei 
caregiver  per gli adempimenti consequenziali in capo all’ufficio autonomo;

4) STABILIRE  che il  quantum del contributo verrà individuato dall'ufficio autonomo  tenuto 
conto  delle  risorse assegnate  per  i  caregiver  dei  gravi  e  gravissimi  e  sulla  base delle 
istanze complessivamente ammesse a seguito dell’istruttoria dei comuni. Successivamente 
con provvedimento, l'UAS provvederà ad erogare le somme ai singoli comuni di residenza 
per l'erogazione delle stesse ai richiedenti;  

5)  DARE  altresì  atto che la  somma trasferita ed accertata con determina 349/2022 verrà 
utilizzata per   il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili 
gravi e gravissimi come espressamente previsto dagli atti regionali F.N.A. 2018-2019-2020;
6) DARE ATTO  che il presente provvedimento con i suoi allegati verrà pubblicato nella 
home page del comune capofila e notificato ai dodici comuni per la pubblicazione nei siti 
istituzionali 
7)  DARE atto che questo UFFICIO curerà la pubblicazione per estratto della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. 22/2008 sul sito internet comunale, nonché la 
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 26 del D. lgs n. 33 del 2013 nella home page 
del sito istituzionale dell'ente nell'ambito dei dati della sezione 2 Amministrazione 
Trasparente sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” 8)
8) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE 
GENERALE per il deposito e la Registrazione di cui al Comma 3 dell'art. 27 del 
regolamento degli Uffici e dei servizi per la PUBBLICAZIONE all'albo pretorio QUESTO 
SERVIZIO conserverà Copia della presente determinazione ne curerà l'esecuzione e ne 
darà comunicazione al, SINDACO ed al ail controllo amministrativo .

 
 

Gravina di Catania,  21/02/2023

Il Responsabile del Procedimento:
F.to  Giuseppa Scalia Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano

GIUSEPPA SCALIA / ArubaPEC S.p.A.
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