
 
              

                          

Ambito Distrettuale di Lecco 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA 

DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021 

 

In attuazione della DGR 6576/2022 e successivo decreto n.10.095/2022 per l’assegnazione di Risorse 

per il Fondo di sostegno al ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare Regione Lombardia 

ha fissato i presenti criteri per l’assegnazione di contribuiti agli aventi diritto. 

 

Destinatari  

Sono destinatari della presente misura persone: 
• 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 modifiche/integrazioni con L. 508/1988;  

 

con l’ulteriore specificazione che:  

- gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati 

solo a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 

esercizio 2022;  

- gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno presentato 

domanda di accesso alla Misura B2 (finanziati e non).  

 

Risorse 

Le disponibilità economiche assegnata all’Ambito Territoriale di Lecco sono pari a 45.193,78 €. 

 

Entità del contributo 

Contributo/ Assegno una tantum per un importo pari a € 400,00 fino ad esaurimento risorse. 

 

 

Strumenti / Interventi 

Gli interventi previsti dalla misura, nei limiti delle risorse assegnate sono: 

 

1. interventi residenziali di sollievo: contributo una tantum fino a un massimo di €400,00 a 

titolo di rimborso spese sostenute nell’anno 2022 per i costi relativi a ricoveri di sollievo 

presso unità d’offerta sociosanitarie (RSA, CSS, RSD). Tale sostegno è destinato a coloro 

che risultino in graduatoria della Misura B2 ai sensi della DGR 5791/2021; 

 

Modalità di Erogazione e controlli: 

Il contributo viene erogato dall’Ambito a seguito di presentazione della domanda 

completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio 

fattura/ricevuta della struttura quietanzata o attestazione di pagamento effettuato) e 

verificati i requisiti su indicati; 

 

 



2. interventi di valorizzazione del lavoro di cura del caregiver familiare: si tratta di un assegno 

una tantum di €400,00 per riconoscimento del lavoro del caregiver familiare come 

individuato dall’art.1 comma 255 L. n 205 del 30/12/2017. Tale sostegno è destinato a coloro 

che risultino in graduatoria della Misura B2, con vincolo che almeno il 50% siano destinati a 

coloro che non hanno avuto accesso alla misura B2 (ammessi e non finanziati).  

 

Modalità di Erogazione e Controlli 

Tali interventi non verranno erogati considerato che l’Ambito ha soddisfatto l’intera 

graduatoria dei beneficiari della misura B2 (DGR 5791/2022); 

 

 

Presentazione della domanda 

Come previsto dalla DGR 6576/2022 per il contributo a rimborso delle spese di ricovero di sollievo 

sostenute nel corso dell’anno 2022 dovrà essere presentata una domanda da parte dei diretti 

interessati (o loro familiari/conviventi, tutori, amministratori di sostegno) unitamente alla/e 

fattura/ricevuta della struttura (vedi fac-simile allegato).  

 

Le domande potranno essere presentate all’Ambito di Lecco dalla data di pubblicazione del bando 

sino al 28/02/2023 (termine perentorio), in forma on line o in forma cartacea come di seguito 

descritto.  Per le domande presentate on line sarà considerata valida la data di invio del modulo da 

parte del potenziale beneficiario al Comune/Sportello di riferimento. Per le domande presentate in 

forma cartacea al Comune/Sportello di riferimento farà fede la data di protocollazione del Comune 

di residenza.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

  

POLO LECCO (LECCO città):  

esclusivamente seguendo le istruzioni riportate al link sulla Home Page del Comune 

www.comune.lecco.it   

Nel caso di particolari difficoltà nella compilazione ed invio telematico, si può ricevere supporto 

telefonico da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 contattando i seguenti numeri: 

• 0341/481508 Sede Via Don Orione Servizio Famiglia e Territorio,  

• 0341/481421 Sede Via Sassi Servizio Famiglia e Territorio,  

• 0341/481547 Sede Via dell’Eremo Servizio Famiglia e Territorio 

• 0341/481542 Servizi Integrati per la domiciliarità. 

 

 

COMUNI DEL POLO BRIANZA EST (ANNONE DI BRIANZA, CASTELLO DI BRIANZA, COLLE BRIANZA, 

DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, OGGIONO, SIRONE) 

Presso lo sportello territoriale solo su appuntamento contattando i seguenti recapiti: 

Mail: sportello.brianzaest@impresasocialegirasole.org 

Telefono: 340 2850527 

Sedi o orari dello sportello di riferimento:  

GALBIATE: Via I Maggio, 3 c/o la sede dei Servizi Sociali – LUNEDI 9.00-13.00 

OGGIONO: Via Lazzaretto, 44 – MARTEDI’ 13.30-17.30, GIOVEDI’ 9.00-12.30, VENERDI’ 9.30-13.00 

 

COMUNI DEL POLO BRIANZA OVEST (BOSISIO PARINI, BULCIAGO, CESANA BRIANZA, COSTA MASNAGA, 

GARBAGNATE MONASTERO, MOLTENO, NIBIONNO, ROGENO e SUELLO) 

Presso lo Sportello territoriale in modalità telematica all’indirizzo: 

sportello.brianzaovest@impresasocialegirasole.org 

Per informazioni o supporto nella compilazione, è possibile prendere contatti con i Servizi Sociali del 

proprio Comune di Residenza o presso lo Sportello al seguente recapito telefonico: 351 2765901, nei 

seguenti orari: 

• LUNEDI’ 8.30-12.30 

• MARTEDI’ 13.00-18.00 
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• GIOVEDI’ 8.30-13.30 

 

COMUNI DEL POLO LAGO (CIVATE, MALGRATE, OLIVETO LARIO, PESCATE e VALMADRERA):  

Presentazione della domanda PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA 

Per informazioni, è possibile prendere contatti anche con lo sportello territoriale ai seguenti recapiti: 

Mail: sportello.lago@impresasocialegirasole.org 

Telefono: 347 6584508 

nei seguenti orari:  

COMUNE DI VALMADRERA (Via Roma, 31): 

 MARTEDI’ ore 8.30-12.00; GIOVEDI’ ore 8.30-12.30/14.00-16.00 

COMUNE DI MALGRATE (Via Agudio, 10): 

 MERCOLEDI’ ore 8.30-13.00/14.00-16.00 

 

COMUNI DEL POLO VALLE SAN MARTINO (CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE 

MARENZO, OLGINATE, VALGREGHENTINO e VERCURAGO):  

Presentazione della domanda PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA 

Per informazioni, è possibile prendere contatti anche con lo sportello territoriale ai seguenti recapiti: 

Mail: sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org 

Telefono: 338 4176761 - nei seguenti orari: LUNEDI’13.30-16.30 e il MERCOLEDI’ 08.30 alle 13.30 

Telefono: 331 1619628 – nei seguenti orari: l MERCOLEDI’ 8.30-12.30 e VENERDI’ 13.00-16.00 

 

 

Termine perentorio per l’invio delle domande da parte del Comune/Sportello all’Ambito distrettuale di 

Lecco: 13.03.2023. Dopo tale termine le domande non verranno accettate. 

I Comuni e gli Sportelli territoriali di riferimento dovranno inoltrare all’Ambito distrettuale di Lecco 

tramite PEC al seguente indirizzo: servizisociali.ambito@pec.comunedilecco.it. le domande pervenute. 

 

Costituzione della graduatoria e budget 

Nel caso in cui le domande pervenute superino i fondi assegnati all’Ambito sarà costituita una 

graduatoria degli aventi diritto secondo il criterio ordinatorio dell’ISEE (dal più basso al più alto).  

 

Pagamenti 

Il contributo spettante sarà accreditato esclusivamente su IBAN intestato o cointestato al 

beneficiario della misura, già fornito per l’erogazione del contributo relativo alla Misura B2. 

Eventuali modifiche sono da riportare nell’apposito modulo fac-simile di domanda. 

Riguardo alle tempistiche di erogazione del contributo verranno date indicazioni successivamente 

all’istruttoria delle pratiche. 

 

Monitoraggio, controllo, rendicontazione 

Gli Ambiti Distrettuali effettueranno un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari 

presi in carico in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

Lecco,20.12.2022 

 
 

 

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano 

        Michela Maggi                                  
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