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        TERMINI - MODULO DI INDIVIDUAZIONE DEL CAREGIVER 

 

 Fondo Caregiver 

Con riferimento al Fondo in oggetto, si comunica ai Comuni che il 7° Servizio dell’Assessorato alla Famiglia ha emanato 

nuove disposizioni, a integrazione della direttiva prot. n. 37273 del 16 novembre 2022, con il fine di uniformare l'operato 

dei Distretti. 

E ciò con Direttiva assunta al protocollo di questo ente n. 3520 del 31/01/2023, avente a oggetto “FONDO PER IL 

SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2018 - 2019 E 2020 

- DI CUI AL D.R.S. N. 1528 DEL 6 SETTEMBRE 2022”. 

Vorrete pertanto prendere atto delle nuove disposizioni che nel dettaglio si richiamano: 

1. le istanze da parte del caregiver devono essere inoltrate al comune di residenza del soggetto con disabilità; 

2. al caregiver che assiste più persone disabili è concessa la possibilità di presentare più istanze e ricevere più 

contributi; 

3. le istanze presentate dai caregiver familiari per i disabili gravi e gravissimi devono essere riferite alla disabilità 

riconosciuta negli anni di cui al decreto: 2018-2019-2020. Restano escluse le istanze relative a disabilità grave 

e gravissima, riconosciuta negli anni successivi. Le istanze riferite a disabilità grave e gravissima riconosciute 

dall’anno 2021 in avanti verranno dunque rigettate dal comune; 

4. in caso di disabile deceduto al momento della pubblicazione dell’Avviso ma con disabilità grave o gravissima 

riconosciuta negli anni 2018-2019-2020 il caregiver potrà presentare l'istanza e avere diritto a percepire il 

beneficio fino a quando il soggetto disabile risultava in vita; 

5. il caregiver non può presentare istanza e non ha non ha diritto al beneficio se il disabile grave o gravissimo 

risulta ricoverato presso una struttura assistenziale (articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. del 27 ottobre 2020, le 

risorse sono finalizzate: ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa 

delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; a programmi di 

accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona 

assistita). 

Premesso quanto sopra, lo scrivente Ufficio ha predisposto ed emanato l’Avviso pubblico a rettifica di quello approvato 

con det. n. 364 del 30/09/2022, con riapertura termini per la presentazione delle istanze da parte dei caregiver. 

Altresì si raccomanda ai comuni del DSS19 di attenersi alle seguenti ulteriori indicazioni:  
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- in presenza di una istanza di contributo inoltrata dal caregiver di disabile grave per “disabile gravissimo”, il comune 

rigetterà l’istanza e inviterà l’avente diritto a presentare una nuova istanza che sia aderente ai requisiti effettivamente 

maturati; 

- in presenza di una istanza di contributo inoltrata dal caregiver a comune diverso da quello di residenza del disabile, 

l’ente trasmetterà l’stanza al comune territorialmente competente dandone contestuale comunicazione al richiedente;  

È onere dell’amministrazione comunale di residenza del disabile provvedere, allo scadere del termine del termine del 27 

Marzo, alla tempestiva istruzione delle istanze ricevute e alla trasmissione all’U.A.S. della presa d’atto delle 

istanze corredato da un file aggiornato dei Caregivers. Il file dovrà essere completo dei dati assunti dalle istanze 

istruite e depurato delle richieste eventualmente rigettate e/o di quelle trasmesse ai comuni territorialmente competenti. 

“Modulo di individuazione del Caregiver”  

Questo U.A.S. ha predisposto il documento denominato “Modulo di individuazione Caregiver” (che si allega a questa 

nota). 

Si chiede massima attenzione sul punto, stante che  

il Modulo individuazione Caregiver 

 riguarda tutti i disabili gravi e gravissimi già presi in carico (anche quelli che gestiamo con il Decreto 

Presidente della Regione 589/2018) e non solo quelli di cui al Fondo in oggetto; 

 dovrà essere sottoposto da ogni Comune, all’atto della presa in carico, al disabile grave/gravissimo che 

dovrà compilarlo, sottoscriverlo e farlo sottoscrivere anche al caregiver individuato; 

 acquisita la scelta, il Modulo in copia dovrà essere prontamente trasmesso dall’ente a questo U.A.S.  

 Istituzione del “Registro distrettuale dei Caregivers” 

Questo Ufficio ha intenzione di predisporre il “Registro distrettuale dei Caregivers” in cui andranno iscritti i caregiver 

familiari che si prendono cura di soggetti residenti nei comuni del DSS19 con riconosciuta disabilità grave/gravissima. Il 

registro sarà tenuto ai fini di un’anagrafica completa e sempre aggiornata, per permettere l’elargizione e la 

rendicontazione del contributo di cui al Fondo in oggetto e alle successive misure, senza dover ripresentare istanza.  

Si fa presente che in assenza del Modulo di individuazione Caregiver correttamente compilato e sottoscritto 

questo Ufficio non potrà inserire il caregiver nel registro e ciò di fatto gli impedirà di ricevere il contributo una 

tantum di cui al Fondo in oggetto.  

 

Si allega: Modulo di individuazione Caregiver”. 

Cordiali saluti. 

Gravina di Catania, 22 febbraio 2023 

 

La Responsabile dell’UAS Piano di Zona 

Dott.ssa Giuseppa Scalia                                         

 
 

 


