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Bando 2021- Buono care giver per l’erogazione di un
contributo una tantum per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare connesso alla misura
B2
(DGR 4443 del 22/03/2021)
1. Finalità
Il Buono care giver1 è uno strumento di sostegno ai care giver di persone con disabilità
grave e non autosufficienza, che consiste in un contributo una tantum finalizzato
riconoscere il ruolo di cura e di assistenza garantito dal care giver familiare.

2. Destinatari
Sono destinatari del buono care giver le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel
periodo luglio 2021 – giugno 2022;
2.

con presenza del care giver familiare/figura familiare di riferimento.

3. Requisiti di ammissione
L’utente fragile assistito dal care giver familiare deve essere:


beneficiario da almeno 3 mesi continuativi della misura B2 consecutivi nel periodo
luglio 2021 – giugno 2022;



possedere alla data di approvazione della graduatoria dei buoni care giver familiare,
tutti i requisiti previsti per l’ammissione al bando B2 2021 (DGR n. XI/4138/2020) e
conseguentemente non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità con
l’erogazione della misura B2 prevista dal medesimo bando;

DGR n. XI/4443 del 22/03/2021 " Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale"; Decreto Regionale n. 6033/2021 del 06/05/2021
"Assegnazione statale risorse fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità
2018/2019/2020 (DGR n. XI/4443/2021): accertamento, impegno e liquidazione sull'esercizio finanziario 2021"
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS di Bergamo n. 146 del 21/05/2021 “Imputazione a Bilancio SocioAssistenziale 2021 dei costi relativi al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare, di
cui al Decreto Regionale n. 6033/2021”.
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essere assistito da almeno un care giver familiare, anche non convivente, che verrà
indicato nel progetto, contestualmente alla dichiarazione dell’impegno di cura
garantito, in termini di tempo e di funzioni, dal care giver medesimo.

Per l’anno 2021 sono stanziati per il Buono care giver € 23.252,792.

5. Entità del Buono care giver
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un assegno una tantum per un importo
stabilito da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 e fino ad esaurimento
risorse.

6. Modalità di presentazione delle domande
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare
domanda di assegnazione del Buono Care giver contestualmente alla presentazione
dell’assegnazione del Buono misura B2 dalle ore 12:00 di martedì 6 luglio 2021 alle ore
18:00 di venerdì 29 ottobre 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che sarà
comunicato tramite avviso sul sito dell’Ambito di Seriate.
La domanda può essere presentata solo in modalità telematica compilando l’apposito
modulo on line presente sul sito dell’ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it.
Per coloro che non fossero in grado di presentare in autonomia la domanda in via
telematica, sarà possibile richiedere supporto per la compilazione presso il proprio comune
di residenza, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, previo
appuntamento.

7. Erogazione del buono e controlli connessi
L’erogazione del contributo/assegno avverrà nelle modalità richieste e concordate con il
servizio sociale; comporterà la verifica dei requisiti di accesso alla misura e dell’uso coerente
a quanto condiviso nel progetto.
L’Ambito, inoltre, effettuerà un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari
presi in carico nell’anno di riferimento, in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000.
L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare la liquidazione del Buono Sociale al beneficiario
entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di riferimento tramite bonifico su conto
bancario o postale.

8. Trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) il Comune di Seriate, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
effettuerà il trattamento dei dati nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento
in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa è allegata alla domanda per la richiesta di Buono Sociale Misura B2.

DGR n. XI/4443 del 22/03/2021 " Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale"; Decreto Regionale n. 6033/2021 del 06/05/2021
"Assegnazione statale risorse fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità
2018/2019/2020 (DGR n. XI/4443/2021): accertamento, impegno e liquidazione sull'esercizio finanziario 2021"
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS di Bergamo n. 146 del 21/05/2021 “Imputazione a Bilancio SocioAssistenziale 2021 dei costi relativi al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare, di
cui al Decreto Regionale n. 6033/2021”
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9. Informazioni

Servizi sociali di Ambito

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza
oppure all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Seriate.
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