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REGIONE CAMPANIAj

Interventi per il riconos imento ed il sostegno del ruolo di cura familiare (caregiver) nell'ambito della ret
di assistenza alla per ona -DGR n. 124 del 23/03/2021- !BONUS CAREGIVERS

I

Il coordinatore dell'Ufficio di Piano

Giusta determinazione 1672 del 05/10/2021
RENDE NOTO CHE
la Regione Campania co Delibera 124 del 22/03/2021 ha appro rato un programma di interventi pe1 il
ricon oscimen to ed il sos egno del ruolo di cura familiare del car e$iver di persone con disabilità grave o
gravissima in cure do iciliari integrate ADI o in attesa di attivazione del servizio, fra cui il
ricono scimento di un b nus una tantum di eu ro 250,00 ai caregi, ers come definiti dalla L. n . 205/20 7
art.1 comma 255.

Beneficiari del BONU

I beneficiari del BONUS
indennità di accompagt
integrata (UVI), alla data
quindi alla data del 22 O

Sono beneficiari della

I

sono i caregivers familiari di persone riconosciute invalide al 100% o titolari
men to, valutate come disabili gravi o gravissimi a segui to di valutaz iot e
ella pubblicazione sulla G.U. (n.17 del 22/01/2021) del DM 27 ot tobre 2020 e

2021.

isura:

caregivers delle pe rs ne, affette da disabilità grave e gravissima, residenti nei comuni del Territori
dell'Ambito Territori le S2.

i

Accesso al Bonus

I Caregivers beneficiari d bon us di persona disabile già in cure d o:1fciliari ADI o in at tesa dell'attivazion·
del servizio, valutato in VI alla data 22/01/2021, in possesso dei requisiti previsti dalla misu ra, son
individuati dall'Ambito S cial e . Nelle istan ze di adesione alla mi s ura il caregive r att esta il p ossesso dell
condizione di c aregive come definita dalla L.205/2017 e dei requisiti previsti med iant'
aut odichiarazione res a a sensi del DPR 445/2000, sottoscrive
adesione al bonus e si impegn
contestualmente ad iscriv rsi al Registro Regionale dei caregivers familiari di cui alla DGR 124/2021,
non appena attivo.

Titolarità della misura

L'Ambito Sociale S2 è
sogget to responsabile del riconosc4 ento e corresponsion e del bonus
L'Ambito in forma i de ·tin atari, acquisisce le adesion i dei caregivers, le e ve ntuali in formazio1
intcgrative e indiv idua i ric ·edenti aventi i requisiti d'acccsso.
L'Ambito trasmette l'elen o formalmente assunto dei ca regivers , alutati idonei al riconoscimento de
bonus 3.1, attraverso il fo nat allegato.
La Regione, acqu isisce li elenchi, e, sulla base dei dati assun ti, assegna e liquida gli import'
corrisp ondenti agli Ambi · Sociali. Nel caso in cui l'Ambito non p!ovvedcsse a trasmet tere, entro 1'11
ottob re 2021 gli ele nchi omplcti, la Region e provvede r à ad impJgnare in fa vore dell'Ambito stesso
riso rs e stimate sulla base el numero di soggetti disabili gravi o gr dvissimi ris ultan ti dalle in formazioni
più aggiornate in prop rio ossesso, in partic olare riferiti al FNA. Lk ris orse saranno liqui date a segu ito
dell'acquisi zione degli elen hi completi.

Modalità di accesso
Con la firm.a della doman a, il c aregiver at testa il possesso della condizione di caregiver come defi nita
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dalla L. 205/2017 (così om e ripo r tata in premessa) e si impegna all'iscrizione al R egistro Regio nale
caregivers familiari, di c i al DGR 124/2021, non appena attivo.
I .a domanda, redatta s apposito mode llo, scaricabile dal sito int ernet dell'Ambito S2, do vrà esse ·e
consegnata entro il 18 o tobre '21 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirino •
1111 1
" 11
,.,
, • - nell' o
e tto della PEC dovrà ess ere indica a
mail: amministrazio ne a 1��la seguente dicitura:" R CHIESTA BONUS CAREGIVER" op�ure a mano e in busta chiusa con a
medesima dicitura pres. il protocollo del proprio Comune di Residenza.
I Comuni dell'Ambito it viei-anno tempestivamente le domande rJcc olte all'u fficio di Piano dell'Ambi o
S2 in mod o da consen · e l'istruttoi-ia delle istanze pervenute e la redazione dell'el enco de gli ido nei a
inv iar e alla R egi one Ca
ania ai fini dei successivi adempime nti.
L'istanzadi adesione a e adi esclusio ne dovràesserecorredata de llaI se en te d ocum entazione:
• fotocopia del d o um ent o di ricon oscim ento in co rs o di va\idità del caregiver e del disabile;
• sottosci-izi one de 'informativa privacy insei-ita nell'istanza di adesione ;
•
· nto dell'invaliditàcivile al 100% e/o dell'ù�dennitàdi accompagnament o ;
• atto di riconosc· ento del possess o di disabilità certificata ai sensi della L. 104, art. 3, comma 3
• copia del verbale .V.I. di immissione/permanenza in Cure Domiciliari Integra te, alla data d ·I
22/01/2021.
La presen tazione dell'ista za ha valenza di piena conoscenza ed accet tazione delle c ondizion i riportate
nella n ota informativa e 1 · l presente modulo.

Informativa in materia i protezione dei dati
Ai sensi degli artt.13 e 14 G PR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (D.Lgs. n.101 del 10/08/2018), l'I\mbito S ,
in q ualità di Titolare d el trattamento, informa che i dati perso nali ide ntificativi e informatici racc olt,
oggetto del tra ttamen to, , o no utilizzati nel c ompleto risp etto dei Jrincipi di liceità e c o rrettezza e clell •
disposizio ni di legge. I dati raccolti non sarann o o gget to 1 divulgazione e di diffusio ne. L
comunicazio ne a terzi è edicata esclusivamente ai responsabili estern i della struttura aziendale e dag i
autorizzati al trat tament o ndividuati e nominati per il perseguimentb delle finalità descritt e. L'intcressa t
potrà far valere i pwpri diritti come espressi dagli artt. 15-22 GDPR, rivolgendosi al titolare dc
ti-attamento.
Il coordinat ore dell'Ufficio di Piano S2
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