
  
AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

C.F. 90012570645 

 

Avviso agli assistenti sociali in servizio nei Comuni dell’ambito territoriale, al Distretto 

sanitario di competenza, ai Comuni dell’ambito territoriale nonché ai CAREGIVERS 

eleggibili alla concessione del beneficio. 

 

      Il Direttore Generale  

 

In esecuzione degli indirizzi forniti dal CDA con deliberazione n. 27 del 9 settembre 2021 e 

del proprio provvedimento n. 300 del 13/09/2021. 

 

Premesso: 

  

Che con DGR n. 124/2021 è stato approvato un programma di interventi per il 

riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura familiare, a valere sulle risorse del DM 27/10/2020 e 

del POR Campania FSE 2014/2020; 

 

Che è stato previsto al punto 3.1 dell'allegato della richiamata Deliberazione, il 

riconoscimento di un bonus una tantum di € 250,00 ai Caregivers di persone con disabilità grave o 

gravissima che sono eleggibili alle cure domiciliari integrate e che sono già percettori di un 

sostegno monetario. Il bonus può essere utilizzato dal beneficiario anche per attivare misure 

previdenziali; 

 

Che la provvidenza può essere riconosciuta ai Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 

205/2017 art. 1 comma 255: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte 

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un 

affine entro il secondo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o 

degenerative, non sia autosufficiente, riconosciuto invalido o titolare di indennità di 

accompagnamento”; 

 

Considerato: 

Che la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania 

ha trasmesso agli ambiti territoriali la nota del 29/07/2021 n. 398508, riguardante il riconoscimento 

di un bonus una tantum di € 250,00 al Caregiver della persona con disabilità grave o gravissima, 

eleggibile alle cure domiciliari integrate alla data del 22/01/2021 e già percettore di un sostegno 

monetario; 

 

 



Che la nota predetta stabilisce che: 

1.a) Sono ammissibili al Bonus i Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 

1 comma 255, di persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di 

accompagnamento, valutate come disabili gravi o gravissime, a seguito di valutazione integrata, alla 

data della pubblicazione sulla GU (n.17 del 22/1/2021) del DM 27 ottobre 2020 e quindi alla data 

del 22/1/2021; 

 

1.b) Pertanto la persona disabile di cui il familiare richiedente il Bonus si prende cura, è una 

persona, invalida al 100% o titolare di indennità di accompagnamento, che, come attestato dalla 

data di verbale UVI al 22/1/2021 è già in carico alle Cure Domiciliari Integrate, o comunque alla 

stessa data già valutata dall'UVI per l'accesso alle Cure Domiciliari Integrate e in attesa di 

attivazione del servizio. La persona disabile assistita dal Caregiver è persona con disabilità grave o 

gravissima, già valutata tale alla data del 22/1/2021 con modalità e strumenti indicati al successivo 

punto 1.c); 

 

1.c) Per disabilità grave si intende quella con riconoscimento di gravità ai sensi della L. 

104/92 art. 3 c. 3 e valutazione UVI con strumenti in uso (SVAMA o SVAMDI) e con un punteggio 

minimo Barthel di 55; 

 

Per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 26/09/2016 la condizione 

di persone beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11/02/1980 o comunque 

definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013, e valutazione in UVI 

con strumenti in uso (SVAMA o SVAMDI) e per una delle condizioni di cui al medesimo art. 3 del 

DPCM 26/09/2016 con punteggio ivi indicato; 

 

Che i Caregivers assegnatari del bonus in possesso dei requisiti, sono individuati dagli 

ambiti sociali di residenza tra i soggetti già in carico ai servizi sociali territoriali, attraverso le 

modalità più agevoli in base alla propria organizzazione e senza aggravi a carico delle persone 

interessate anche utilizzando la documentazione e le informazioni già agli atti dei propri uffici; 

 

Che il Caregiver attesta il possesso della condizione di Caregiver come definita dalla L. 

205/2017 e dei requisiti di cui al precedente punto 1 mediante autodichiarazione resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscrive adesione al bonus e si impegna contestualmente a 

iscriversi al Registro regionale dei Caregivers familiari, di cui alla DGR 124/2021, non appena 

attivo; 

 

Considerato altresì: 

Che l’ambito territoriale in raccordo con il Distretto Sanitario, fornisce adeguata 

informazione alle persone disabili in Cure Domiciliari integrate, già valutate alla data del 

22/1/2021, ovvero i loro familiari o tutori/amministratori di sostegno, acquisisce le adesioni dei 

Caregivers e le eventuali informazioni integrative relative alle condizioni indicate ai punti 1a e 1b 

della Circolare della Regione del 29/07/2021 n.398508 e sulla base della propria organizzazione, 

individua gli aventi titolo al beneficio; 

 

Che l'Ambito territoriale di competenza, congiuntamente al Distretto Sanitario, provvede ad 

aggiornare la cartella della persona in Cure Domiciliari con l'indicazione del Caregiver beneficiario 

individuato e del Bonus attribuito; 

 



Che l’ambito territoriale trasmette entro la data del 11/10/2021 alla DG 05 Politiche sociali 

l'elenco formalmente assunto dei Caregivers valutati idonei al riconoscimento del bonus; 

 

Che l'ambito territoriale provvede a corrispondere al Caregiver riconosciuto idoneo e 

ammissibile al beneficio il bonus, a valere sugli stanziamenti del fondo allo scopo attribuito e 

trasferito dalla Regione; 

 

Che l’ambito territoriale provvede alle eventuali verifiche a campione a termini di legge 

della veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari del Bonus in sede di adesione al medesimo, 

anche acquisendo la documentazione a supporto mediante sopralluogo domiciliare o d'ufficio. In 

caso di esito negativo delle verifiche provvederà alla revoca del bonus, al recupero delle somme 

liquidate, dandone comunicazione alla Direzione Generale. 

 

 Reso atto: 

Che il CDA con delibera n. 27 del 09/09/2021 ha fornito indirizzo al Direttore generale 

dell’ente di procedere ad emanazione di avviso  

        

Rende noto agli assistenti sociali in servizio nei Comuni dell’ambito territoriale, al 

Distretto sanitario di competenza, ai Comuni dell’ambito territoriale nonché ai caregivers 

eleggibili alla concessione del beneficio. 

 

1. Oggetto dell’avviso. 

L’ambito territoriale procede alla individuazione dei Caregivers aventi titolo alla 

concessione di un bonus una tantum di € 250,00 ai Caregivers di persone con disabilità grave o 

gravissima che sono eleggibili alle cure domiciliari integrate e che sono già percettori di un 

sostegno monetario. 

 

2. Interessati al beneficio. 

Possono essere ammessi al beneficio coloro che sono Caregivers familiari, come 

definiti dalla L. n. 205/2017 art. 1 comma 255: “la persona che assiste e si prende cura del 

coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, 

di un familiare o di un affine entro il secondo grado, che a causa di malattia, infermità o 

disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente, riconosciuto invalido o titolare 

di indennità di accompagnamento”. 

 

3. Requisiti degli interessati. 

 Gli interessati devono detenere ogni titolo e requisito indicato della Direzione Generale per 

le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania con nota del 29/07/2021 n.398508, 

riguardante il riconoscimento di un bonus una tantum di Euro 250,00 al Caregiver della persona 

con disabilità grave o gravissima, eleggibile alle cure domiciliari integrate alla data del 

22/01/2021, e già percettore di un sostegno monetario e precisamente: 

 



1.a) sono ammissibili al Bonus i Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 

1 comma 255, di persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di 

accompagnamento, valutate come disabili gravi o gravissime, a seguito di valutazione integrata, alla 

data della pubblicazione sulla GU (n. 17 del 22/1/2021) del DM 27 ottobre 2020 e quindi alla data 

del 22/1/2021; 

 

1.b) la persona disabile di cui il familiare richiedente il Bonus si prende cura, è una persona, 

invalida al 100% o titolare di indennità di accompagnamento, che, come attestato dalla data di 

verbale UVI al 22/1/2021 è già in carico alle Cure Domiciliari Integrate, o comunque alla stessa 

data già valutata dall'UVI per l'accesso alle Cure Domiciliari Integrate e in attesa di attivazione del 

servizio. La persona disabile assistita dal CAREGIVER è persona con disabilità grave o gravissima, 

già valutata tale alla data del 22/1/2021 con modalità e strumenti indicati al successivo punto 1.c); 

 

1.c) per disabilità grave si intende quella con riconoscimento di gravità ai sensi della L. 

104/92 art. 3 c. 3 e valutazione UVI con strumenti in uso (SVAMA o SVAMDI) e con un punteggio 

minimo Barthel di 55; 

 

      per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 26/09/2016 la 

condizione di persone beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11/02/1980 o 

comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013, e valutazione 

in UVI con strumenti in uso (SVAMA o SVAMDI) e per una delle condizioni di cui al medesimo 

art. 3 del DPCM 26/09/2016 con punteggio ivi indicato. 

 

Possono essere ammessi al beneficio anche i Caregivers delle persone inserite nel 

programma Home Care Premium nonché, quelle ammesse ad altro beneficio monetario che siano in 

carico alle cure domiciliari integrate o comunque già valutate dall’UVI per l’accesso alle cure 

domiciliari integrate alla data del 22/01/2021.  

 

 

4.Modalità di individuazione dei beneficiari. 

Gli assistenti sociali in servizio nei Comuni dell’ambito territoriale A1, contattano i 

Caregivers ammissibili al beneficio attraverso le modalità più agevoli, senza aggravi a carico delle 

persone interessate ed utilizzando la documentazione e le informazioni agli atti dei propri uffici, 

ovvero acquisiti dagli interessati.  

 

Gli assistenti sociali acquisiscono anche mediante sopralluogo domiciliare l’atto di 

domanda/adesione sottoscritto dall’interessato contenente le dichiarazioni rese dallo stesso in 

relazione al possesso dei requisiti indicati dal presente avviso al precedente Punto 3 e la 

documentazione a supporto. 

 

Il caregiver attesta di detenere titoli e requisiti indicati dal presente avviso al precedente 

Punto 3 autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscrive adesione 

al bonus e si impegna ad iscriversi al Registro regionale dei CAREGIVERS familiari, di cui alla 

DGR 124/2021. 

 

Per ciascun disabile/non autosufficiente viene individuato un solo caregiver familiare 

beneficiario del bonus. In caso di adesioni di più caregiver familiari per ciascuna persona 

disabile/non autosufficiente o difficoltà nell’individuazione chiara e unica del caregiver familiare, 

l’Ambito sospende il riconoscimento del bonus attribuendo 30 gg di tempo agli interessati per 

definire la titolarità di carigiver decorsi i quali, qualora non sia stato possibile l’individuazione 



dell’unico caregiver familiare, si riserva di attivare eventuali verifiche a cura della polizia 

municipale e/o del Servizio Sociale, circa l’effettiva attività di cura e assistenza alla persona 

disabile/non autosufficiente ed all’esito di tale verifica assume il provvedimento conclusivo del 

procedimento. 

 

Gli assistenti sociali in servizio nei Comuni dell’ambito territoriale A1 consegnano al 

protocollo dell’ente negli orari di ufficio l’atto di domanda/adesione cartaceo uniformemente 

sottoscritto dal Caregiver allegando in un formato CARTACEO-IDONEO ED INTELLEGIBILE la 

documentazione di seguito elencata, entro e non oltre il termine del 30/09/21:  

 

o Copia del documento di identità del Caregiver in corso di validità 

o Copia Codice Fiscale del Caregiver 

o Copia del documento di identità della persona assistita in corso di validità 

o Copia Codice Fiscale della persona assistita 

o Copia del documento di riconoscimento dell’invalidità al 100%  

o Copia del documento di indennità di accompagnamento  

o Copia del verbale INPS della legge 104/92 art 3 comma 3 (solo per i disabili gravi 

riconosciuti dal verbale UVI) 

o Copia del verbale UVI alla data del 22/01/2021 

o Copia del Codice IBAN del Caregiver. 

 

Ove gli assistenti sociali non abbiamo potuto acquisire la domanda/atto di adesione dei 

Caregivers, la domanda/atto di adesione e la documentazione a corredo sopra indicata, la stessa può 

essere presentata autonomamente dall’interessato medesimo, al protocollo dell’ente negli orari di 

ufficio, rispettando le modalità disciplinate dal presente avviso, entro e non oltre il termine del 

30/09/2021. 

 

5.Modalità di ammissione al beneficio degli interessati. 

Entro il medesimo termine del 30/09/21 sono nominati con apposito provvedimento 3 

componenti della Commissione che all’esame della documentazione validamente pervenuta dagli 

assistenti sociali redige e trasmette entro la data del 11/10/2021 alla DG 05 Politiche sociali l'elenco 

formalmente assunto dei Caregivers valutati idonei al riconoscimento del bonus. 

 

L'Ambito territoriale congiuntamente al Distretto Sanitario provvede ad aggiornare la cartella 

della persona in Cure Domiciliari con l'indicazione del Caregiver beneficiario individuato e del 

Bonus attribuito.  

 

Non possono essere ammessi al beneficio gli interessati per i quali non sia stata validamente 

trasmessa la documentazione indicata dal presente avviso al precedente Punto 4. 

 

L'Ambito territoriale provvede a corrispondere al Caregiver riconosciuto idoneo e ammissibile 

al beneficio il bonus mediante bonifico emesso su IBAN indicato dal medesimo, a valere sugli 

stanziamenti del fondo allo scopo attribuito e trasferito dalla Regione.  

 

 

6. Integrazione della documentazione. 

 

Gli assistenti sociali in servizio nei comuni e gli interessati hanno la possibilità di rettificare 

ovvero integrare la domanda/atto di adesione e la documentazione a corredo nel termine 

improrogabile del 06/10/2021. 

 



 

7. Finanziamento. 

I BONUS sono corrisposti ai Caregivers a valere sugli stanziamenti del fondo allo scopo 

attribuito e trasferito dalla Regione, compatibilmente all’avvenuto accredito delle somme. 

 

8. Attività di controllo e verifica. 

L'Ambito provvede alle eventuali verifiche a campione a termini di legge della veridicità delle 

dichiarazioni rese dai beneficiari del Bonus in sede di adesione al medesimo, anche acquisendo la 

documentazione a supporto mediante sopralluogo domiciliare o d'ufficio. Nel caso di esito negativo 

delle verifiche si provvederà alla revoca del bonus, al recupero delle somme liquidate, dandone 

comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione 

Campania. 

 

9.Trattamento dei dati personali. 

I dati personali forniti dagli interessati, compresi quelli di natura particolare e sensibile, sono 

raccolti, trattati e comunicati ai terzi dal titolare esclusivamente per le finalità indicate dal presente 

avviso nel rispetto delle norme del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.  

 

Il mancato ovvero, un difforme conferimento dei dati da parte degli interessati esclude gli stessi 

dalla possibilità di accedere al beneficio.  

 

10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Direttore generale dell’ente è il 

Responsabile unico del procedimento.  

 

11. Pubblicità. 

Il presente avviso è pubblicato e trasmesso per il tramite del Sito istituzionale dell’ASC A1 

www.pianosociale.a1.it. 

   

12. Norme di rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni 

legislative vigenti in quanto applicabili ed alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per le 

Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania che ha trasmesso agli ambiti territoriali la 

nota del 29/07/2021 prot.n.398508. 

 

13. Impugnabilità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è ammesso ricorso: 

 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 

60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal 

medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71. 

 

 



14. Ulteriori informazioni. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Assistente Sociale presso la sede del proprio 

Comune di residenza oppure gli uffici dell’Azienda Consortile siti in via Fontananuova 83031 

Ariano Irpino (AV) ore 9:30-12:30, tel. 0825/872441, email: info@pianosociale-a1.it.  

 

L’amministrazione si riserva, nei casi previsti dalla legge, con atto motivato, di revocare, 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso nonché eventuali altri atti 

connessi e/o conseguenti. 

 

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente 

convenzione e degli altri atti ad essa connessi la giurisdizione è del Foro del Tribunale di Benevento 

essendo espressamente esclusi qualunque decisione o lodo arbitrale.          

 

15. Allegati. 

Forma parte integrante e sostanziale del presenta avviso l’allegato 1) Form di domanda /atto di 

adesione.  

                                                                                               

                                                                  

 

  F.to il Direttore Generale  

               Dott. Vincenzo SOLOMITA 

 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento estratto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.  

 

 

 

 


