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AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DEI COSTI DI RICOVERI DI SOLLIEVO 

EX D.G.R. N. 6576/2022 
(approvato con determinazione direttoriale n. 270/2022) 

 
PREMESSA 
Viste 
- la DGR n. 4443 del 22 marzo 2021 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 

caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale; 
- la DGR n. 5791/2021 - Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 

disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non 
autosufficienze triennio 2019 - 2021. Annualità 2021 esercizio 2022; 

- la DGR n. 6576/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 
- annualità 2021; 

 
ART. 1 OBIETTIVO   
Il presente Avviso intende offrire sostegno ai caregiver familiari di persone con grave disabilità 
direttamente impegnati in modo continuativo e responsabile nel lavoro di cura, tramite interventi 
di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo 
temporanei. 
 
ART. 2 BENEFICIARI 
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti al 
momento della domanda: 

a) residenti dell’Ambito Territoriale di Como (Como, Albese con Cassano, Bellagio, Brunate, 
Cernobbio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Montano Lucino, Montorfano, San Fermo della 
Battaglia, Tavernerio, Brienno, Carate Urio, Laglio, Moltrasio, Blevio, Faggeto Lario, Nesso, 
Pognana Lario, Torno, Zelbio); 

b) di qualsiasi età; 
c) al domicilio con presenza di caregiver familiare; 
d) 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. 

 
Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. 5791/2021. 
 
ART. 3 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
È riconosciuto un contributo fino ad un massimo di 400,00 € una tantum alla persona con disabilità 
grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio, a titolo di rimborso delle spese sostenute nel 
periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per ricoveri di sollievo temporanei presso unità d’offerta 
sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD). 
 
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate entro il giorno 31.01.2023 esclusivamente via mail 
all’indirizzo udp@ascomlar.com, allegando i seguenti documenti: 
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- modulo per la richiesta di contributo, allegato 1; 
- copia della carta d’identità del richiedente e della persona per cui viene richiesto il 

contributo (se diverso dal richiedente); 
- eventuale copia del decreto di nomina a curatore, tutore o di amministratore di sostegno 

del beneficiario; 
- copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile da cui sia possibile evincere anche 

la diagnosi medica e della certificazione di disabilità grave ovvero copia del documento di 
riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e 
successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 (v. art. 2 lett. e); 

- documentazione comprovante la spesa sostenuta per il ricovero (es. fattura/ricevuta 
comprensiva di quietanza di pagamento, da presentarsi per la liquidazione del contributo). 
 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute in maniera differente da quanto sopra 
indicato. 
L’esito della domanda, l’entità del contributo e la modalità di erogazione verranno comunicati al 
richiedente all’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda. 
 
ART. 5 RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse disponibili ammontano a €  8.902,74. 
 
ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
L’ Azienda Sociale Comasca e Lariana verificata la completezza della documentazione trasmessa 
provvederà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ad erogare i contributi ai beneficiari, a 
seguito di presentazione di copia della fattura degli oneri sostenuti per il ricovero. 
 
ART. 7 CONTROLLI 
L’Azienda Sociale Comasca e Lariana si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti il finanziamento in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 
In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatta salva la decadenza dal beneficio, il beneficiario dovrà 
rispondere penalmente e/o amministrativamente, oltre a restituire quanto eventualmente già 
percepito. 
 
ART. 8 PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, dati particolari (art. 9 
del GDPR), dati giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti dai candidati per la partecipazione alla 
procedura sono raccolti unicamente per la seguente finalità: AVVISO PUBBLICO PER 
L’EROGAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 
FAMILIARE EX D.G.R. N. 6576 DEL 30/06/2022, che ne rappresenta la base giuridica del 
trattamento dei dati.  I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. Gli 
interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16: diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di 
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione.  La natura del conferimento dei dati previsti 
dall’Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento 
dei dati inerenti comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura. I dati potranno essere 
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comunicati a: ASST Lariana, ATS Insubria, Regione Lombardia, INPS e Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Como. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o 
comunque mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche 
e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 
del Regolamento UE 679/16. Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del 
Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Sociale Comasca e Lariana. Il Responsabile del Trattamento 
per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore e 
Amministratore Unico dott. Gianpaolo Folcio. Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli 
artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
ART. 9 INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti presso l’Azienda Sociale Comasca e 
Lariana (udp@ascomlar.com - tel. 031.5477926). 
 
Como,   20.09.2022   
 

Il Direttore  
Gianpaolo Folcio 

 


