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AVVISO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI 
 

A seguito della Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 3-3084 del 16/04/2021, questo 

consorzio ha avviato la procedura per l’erogazione di contributi economici straordinari sotto 

forma di assegni mensili a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di 

persone non autosufficienti, cioè le persone che svolgono le funzioni di caregiver* familiare, ai 

sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di: 

o soggetti non autonomi e non in grado di prendersi cura di sé, nonché invalidi in quanto 

bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata; 

o soggetti titolari di indennità di accompagnamento. 

Gli interventi devono riguardare prioritariamente caregiver di: 

 persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 

26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali; 

  persone valutate non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture 

residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea 

documentazione; 

  persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla 

deistituzionaliz-zazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. 

 
Le persone non autosufficienti delle quali si prende cura il caregiver devono essere state 
valutate dalle commissioni dell’Unità di Valutazione Geriatrica o dell’Unità Multidisciplinare di 
Valutazione della Disabilità e in attesa di attivazione di intervento. 
 
Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già 
dei contributi/interventi previsti da:  
- D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),  
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),  
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza),  
- il contributo straordinario FNA di cui all’allegato B, della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021. 
 
Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto 
letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in 
struttura residenziale in regime non convenzionato. 



 
Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate negli anni 2021 e 2022 e saranno sottoposte a 
rendicontazione secondo le indicazioni che verranno trasmesse dagli uffici regionali: i contributi 
saranno erogati per 12 mensilità. 
L’accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della 
posizione in graduatoria per l’accesso ai servizi della persona assistita. 
 
Il Co.Ge.Sa., sulla base dell’ordine delle graduatorie per l’accesso alle prestazioni domiciliari di 
cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l’accesso a posti letto in strutture 
residenziali convenzionate con il SSR, definisce il valore del contributo mensile da erogare. 
 
Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l’accesso a posti letto in strutture 
residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), il Co.Ge.Sa. prima di 
concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura 
residenziale in regime non convenzionato. 
L’accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria, deve fare riferimento alle seguenti 
priorità: 
- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;  
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;  
- data di domanda della prestazione della persona assistita. 
 
Le domande relative alle richieste di contributi a favore di caregiver familiare, debitamente 
compilate e correlate della documentazione prevista, potranno essere presentate  

 mediante consegna a mano da effettuarsi presso la sede del Co.Ge.Sa in Via Baroncini 9 ad 
Asti; 

  mediante posta elettronica all’indirizzo mail protocollo@consorziocogesa.net; 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare istanza utilizzando il modello di 
domanda scaricabile dal sito istituzionale del Co.Ge.Sa. o ritirabile presso gli sportelli territoriali. 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo relativo al presente avviso allegando 
allo stesso:  

 la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del 
beneficiario;  

  l’ISEE Socio Sanitario della persona assistita in corso di validità. 
 

 
IL DIRETTORE 

Maura Robba 
 
 
 
 

* Si definisce caregiver familiare 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 ai sensi della legge 20 maggio, n. 76, di un familiare 
o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche 
croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in 
quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 

 

 


