
  

        
 

Distretto Socio Sanitario 15   
(Comuni Bronte Randazzo Maletto Maniace) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
BONUS CAREGIVER – CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO 

AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI 

SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA – ANNI 

2018-2019-2020 

 

 PREMESSO 

 

- che con Decreto Ministeriale del 27.10.2020, il Ministero per le Pari Opportunità di 

concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito i criteri e le 

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di 

assistenza del Cargiver familiare, per gli anni 2018-2019-2020; 

- che la Regione Siciliana, con Delibera di Giunta n. 360 del 25 luglio 2022 ha 

disposto l’erogazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del 

caregiver familiare; 

- che con Decreto del Dirigente del Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia n. 1528 

del 6 settembre 2022 è stata disposta, in favore del presente Distretto Socio Sanitario, 

la liquidazione della complessiva somma di € 41.940,28, relativamente alle annualità 

2018-2019-2020, destinando la quota del 65%, pari ad € 27.261,18 (€ 9.087,06 per 

ciascuno anno), in favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità 

grave e quella del 35%, pari ad € 14.679,10 (€ 4.893,03 per ciascun anno), in favore 

dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima;  

- che sono definiti disabili gravissimi i soggetti che, a seguito di valutazione 

multidimensionale dell’ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell’art. 3 del 

D.M. del 26 settembre 2016 e percepiscono il beneficio economico, previa 

sottoscrizione del Patto di Cura. 

- che sono definiti disabili gravi coloro che sono certificati invalidi al 100% con il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e / o con il riconoscimento della 

disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92 

 

SI RENDE NOTO CHE 

  



Possono presentare istanza: 

 

I caregiver familiari, ossia le persone che hanno assistito e si sono presi cura 

nell’intero triennio 2018-2019-2020, oppure anche solo relativamente ad 

un’annualità, di un familiare o affine entro il terzo grado, riconosciuto disabile 

grave/o gravissimo, residente nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto n. 

15 (Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo). Sono altresì caregivers i soggetti di cui 

all’art. 33 c. 3 della Legge n.104/92. 

                      

Come presentare l’istanza: 

I Caregiver possono presentare istanza, entro e non oltre il 13 gennaio 2023 ore 

13:00 presso il Comune di residenza del disabile - Ufficio Protocollo – o brevi manu, 

in busta chiusa e riportante all’esterno la dicitura “Richiesta Bonus Caregiver 

Familiare – Disabile Gravissimo o Grave” o tramite l’indirizzo PEC del Protocollo 

Generale del Comune di residenza del disabile, riportando in oggetto la medesima 

dicitura. Non verranno accolte le istanze presentate oltre il superiore termine.  

Il modello di istanza, diverso per i casi di disabilità grave e gravissima, potrà essere 

scaricato dal sito istituzionale dei Comuni del presente Distretto Socio Sanitario 

(Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo). 

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue 

voci, firmata e corredata dai seguenti documenti:  

per i disabili gravi (modello istanza allegato A) 

a) codice fiscale e carta d’identità del Caregiver  
b) copia certificato di invalidità e/o certificazione della legge n. 104/92 con la 

diagnosi, da cui si evince la necessità di una assistenza continua e permanente; 
c) copia codice IBAN su cui accreditare il bonus spettante. 

per i disabili gravissimi (modello istanza allegato B) 

a)  codice fiscale e carta d’identità del Caregiver  

b) copia certificato di invalidità e/o certificazione della legge n. 104/92 con la 

diagnosi, da cui si evince la necessità di una assistenza continua e permanente; 

c) copia del Patto di cura;  

d) copia codice IBAN su cui accreditare il bonus spettante. 

 

Il Bonus, sia per i caregivers dei disabili gravi che per i caregivers dei disabili 

gravissimi, verrà erogato nei limiti dello stanziamento Regionale come sopra indicato 

e sarà commisurato al numero complessivo delle istanze ammesse e agli anni di cura 

e assistenza effettivamente prestati dal Caregiver nel periodo di riferimento (2018-

2019-2020).  

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, per ciascun anno di riferimento, non sarà 

possibile ammettere le richieste di più Caregiver per lo stesso soggetto affetto da 

disabilità.  

Ciascun Comune del Distretto Socio Sanitario 15 provvederà all'istruttoria delle 

istanze ricevute e trasmetterà gli elenchi dei Caregiver ammessi al beneficio al 



Comune di Bronte - Capofila del Distretto, che provvederà alla definizione 

dell'importo del contributo “una tantum”. 

Le amministrazioni comunali di residenza provvederanno ad effettuare il controllo 

dei dati forniti da ciascun richiedente a mezzo delle competenti autorità. 

 

I Sindaci del Distretto 

 

Comune di Bronte   Comune di Maletto   Comune di Maniace    Comune di Randazzo 
    Giuseppe Firrarello           Giuseppe De Luca               Franco Parasiliti                  Francesco Sgroi        


