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COMUNI DELL’AMBITO N. 8 

Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 
Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara 
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FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Regione Lombardia con la DGR n. 6576 del 30/6/2022 ha approvato il “Programma operativo regionale per 
l’allocazione delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare - annualità 2021.  
 
Con successivo Decreto della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità sono state 
assegnate all'ambito risorse per € 13.654,40. 
 
Le risorse suddette sono finalizzate a riconoscere gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti 
coloro che hanno presentato domanda di accesso alla Misura B2 (finanziati e non). 
 
Il presente documento disciplina le modalità di attuazione dell'ambito Bassa Bresciana Occidentale sulla 
base di quanto previsto dalla DGR per l'allocazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura 
del caregiver familiare. 
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AACCCCEESSSSOO  AALLLLAA  MMIISSUURRAA::  

Sono destinatarie della Misura le persone: 

➢ di qualsiasi età; 

➢ residenti in uno dei Comuni dell’ambito Bassa Bresciana Occidentale 

➢ 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 

➢ tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla Misura B2 (finanziati e non) – DGR 5791/21 

➢ tutti coloro che hanno sostenuto costi per gli interventi residenziali di sollievo  

SSTTRRUUMMEENNTTII//IINNTTEERRVVEENNTTII  

Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate sono gli interventi residenziali di sollievo. 
Si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di 
sollievo temporanei, presso unità d’offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD). 
È riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute dal 1/5/2022 fino al 31/12/2022, un contributo fino ad un 
massimo di 400 € alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio. 
Questo sostegno è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno. 
Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021. 
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) e verificata la 
presenza dei criteri di cui al punto precedente. 

La priorità d’accesso alla misura sarà determinata dal valore dell’ISEE. 

Per la misura sono disponibili per complessivi € 6.800,00 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  EE  DDII  EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  

Per l’accesso alla Misura è necessario seguire il seguente iter: 
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- Presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte dell’interessato, AdS o familiare 
al Comune di residenza del beneficiario che provvederà alla sua protocollazione 

- Le condizioni che consentono l’accesso sono autocertificate dal richiedente. 
 
Le domande devono essere presentate ai Servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario entro il 19 
dicembre 2022. Nel caso di non esaurimento fondi il Bando rimarrà aperto fino al 31/12/2022. 
 
Sarà cura del Comune verificare la correttezza e la completezza della documentazione e, se necessario, 
richiedere la documentazione mancante.  

Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, disponibile in ognuno dei Comuni 
appartenenti all’Ambito; il modulo compilato deve essere sottoscritto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 
445/2000. Deve inoltre essere sottoscritto il modello privacy 

I Comuni provvederanno entro il 21 dicembre 2022 a trasmettere le domande all’Ufficio di Piano c/o la 
Fondazione, il quale procederà alla redazione della graduatoria generale per i quindici Comuni in base ai 
criteri sopra indicati; la graduatoria generale diverrà immediatamente esecutiva così come da indicazione 
dell’Assemblea dei Sindaci. 

L’ambito per il tramite della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione   provvederà 
all’erogazione del buono una tantum a favore dei singoli beneficiari, mediante l’emissione di bonifici bancari 
sul conto corrente dagli stessi indicati nel modulo di domanda di assegnazione.  

 

Orzinuovi, 21/11/2022 

 

 

 

 

                  Il Presidente  
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8 
          F.to Dott. Lorenzo Olivari 
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