
 

       

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 

Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea 

AVVISO 

Premesso che  

- la L.205/2017” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020” all’art. 1 comma 254 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, per gli anni 2018-
2019-2020; 

- la L.205/2017” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020” all’art. 1 comma 255 definisce “il 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 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”.  

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con Decreto del 

27/10/2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza 
del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” ha erogato alla Regione Sicilia la somma di € 

3.649.993,51 per l’anno 2018 e 2019 ed € 1.958.640,24 per l’anno 2020 

- La Giunta Regionale, con Deliberazione n.360 del 25 luglio 2022 “Programmazione del Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – Apprezzamento”, recependo  la nota 20559 
del Dipartimento della  Famiglia e delle Politiche Sociali,  ha già previsto la figura  del caregiver familiare 

dei soggetti affetti da disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, riconoscendo 

agli stessi un beneficio  economico pari a € 1.200,00 mensili (L.R.le 9 giugno 2017, n. 8, art. 9 comma 3 
let. D- DRS 589/Gab del 31 agosto 2018)    

- Con D.R.S. n.1528 del 6 Settembre 2022  “Decreto  di impegno e liquidazione di € 5.608.633,75  i favore  

dei Distretti  Socio sanitari  dell’Isola per l’erogazione  delle risorse del Fondo  per il sostegno del ruolo 
di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi-FNA Stato- annualità 2018-

2019-2020” ha liquidato al  Distretto socio sanitario 14 la somma di € 156.289,08 da destinare sotto forma 

di trasferimento monetario  “bonus caregiver” ai familiari dei soggetti  affetti da disabilità grave e 

gravissima, sulla base  del censimento  numerico  della popolazione riferito all’anno 2020, vincolate come 
di seguito  riportato:  

a) il 65% delle risorse, pari a € 101.587,90, a favore di caregivers familiari dei soggetti con disabilità 

grave, di cui all’art. 3 comma 3 legge 104/1992 e/o titolari di indennità di accompagnamento ai 
sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18” 

b) il 35% delle risorse, pari a € 54.701,18,  a favore dei disabili riconosciuti in condizioni di disabilità  

gravissima dalla Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

riferimento,  ai sensi dell’art. 3 comma  3 del D.M. 26 settembre 2016, titolari di patto di  cura e 
percettori del beneficio economico (L.R.le 9 giugno 2017, n. 8, art. 9 comma 3 let. D- DRS 

589/Gab del 31 agosto 2018)    

- Con Direttiva del 16 novembre 2022 inviata a tutti i Distretti socio-sanitari il Dipartimento Regionale alla 
Famiglia e alle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della presentazione della domanda di contributo non 

deve tenersi conto della certificazione ISEE né della convivenza del caregiver nello stesso nucleo familiare 

del soggetto disabile;  

 



- Con successiva Direttiva del 30gennaio 2023, il Dipartimento Regionale alla Famiglia e alle Politiche 

Sociali ha ulteriormente chiarito che ai fini della presentazione della domanda “Bonus caregiver”  

 La domanda del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza del soggetto con disabilità; 

 Il caregiver che assiste più persone disabili può presentare più istanze e ricevere più contributi; 

 Le istanze presentate devono riferirsi a persona con disabilità riconosciuta negli anni 2018- 2019-2020; 

 Il contributo, nel caso di decesso del disabile, sarà riconosciuto per le annualità di riferimento 2018- 

2019-2020 e fino a quando il disabile risultava in vita; 

 Il contributo non potrà essere erogato nel caso di ricovero del disabile presso una struttura assistenziale   

S I     R E N D E     N O T O  

I Caregiver di disabili gravi o gravissimi possono presentare la domanda del beneficio “Bonus caregiver” 

al Comune dove il familiare disabile ha la residenza, tra quelli facenti parte del Distretto socio-sanitario 

14, in intestazione. 

La richiesta del beneficio “Bonus caregiver” dovrà essere presentata utilizzando la modulistica - per 

disabile grave o gravissimo- allegata al presente avviso, disponibile presso il Servizio Sociale o scaricabile 

dal sito istituzionale del Comune di residenza del disabile, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 

Caregiver familiare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Alla domanda del beneficio “Bonus caregiver”, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Verbale di disabilità grave (art. 3, comma 3 Legge 104/1992) e/o verbale di invalidità civile al 

100% con assegno di accompagnamento rilasciato negli anni 2018- 2019-2020, dal quale emerga 

la patologia e lo stato di non autosufficienza;  
2. Patto di cura nel caso di disabilità gravissima sottoscritto e rilasciato negli anni 2018- 2019-2020;  

3. Dichiarazione inerente le modalità da utilizzare per l’accredito del contributo. 

4. Copia del documento di identità o di riconoscimento del caregiver in corso di validità 
La domanda del beneficio “Bonus caregiver” deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo o alla Posta 

Elettronica Certificata del competente Comune di residenza del familiare disabile entro e non oltre il 8 

Marzo 2023.  

Non saranno ammesse al beneficio le richieste prive dei requisiti di residenza e invalidità del familiare 

disabile, nonché quelle presentate oltre il termine stabilito dal presente avviso, non sottoscritte e/o 
dichiarate dal caregiver in difformità degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Ciascun Comune del Distretto socio-sanitario 14 provvederà all’istruttoria delle richieste e trasmetterà al 

Comune capofila di Acireale gli elenchi dei caregiver ammessi all’attribuzione del beneficio.   
L’importo del beneficio “Bonus caregiver” 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, 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. 
I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione 

Comunale competente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 28 della Legge 20 Novembre 

2017 n. 167.    

                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                              Dott. Antonino Molino  
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