
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 26 

Comune Capofila MESSINA 
COMUNI DEL DISTRETTO::  MESSINA –ALÌ TERME – ALÌ – FIUMEDINISI – FURCI SICULO – 
ITALA – MANDANICI – NIZZA DI SICILIA – ROCCALUMERA – ROMETTA – SAPONARA – 
SCALETTA ZANCLEA – VILLAFRANCA TIRRENA – PAGLIARA 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA A FAVORE DEI DISABILI - “BONUS CAREGIVER”. 

SI RENDE NOTO 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022, di apprezzamento del 
“Programma attuativo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare”, per le annualità 2018-2019-2020, che destina la quota del 65% in 
favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità grave, ed il 35% in favore dei 
caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima, sotto forma di 
trasferimento monetario “bonus caregiver”; 
Visto il decreto n.1528 del 6 Settembre 2022 del dirigente del Servizio 7° del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale è disposta la liquidazione a 
favore del Distretto Socio-Sanitario n. 26 del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare"; 
Vista la Direttiva, prot. n. 37273 del 16 novembre 2022, a firma del Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 
Visto l'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017 che definisce il caregiver familiare  
come persona che assiste e si prende cura del: 
➢ coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del 
convivente di fatto ( legge n. 76/2016), 
➢ familiare o affine entro il secondo grado, 
➢ familiare entro il terzo grado, nei soli casi di cui all'art. 33, comma 3, legge 
104/1992, 
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia 
autosufficiente ed in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto 
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di 
accompagnamento; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
Possono accedere al “bonus caregiver”, tutti i caregiver dei disabili gravi, riconosciuti tali 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero invalidi al 100% con riconoscimento di 
indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 11 febbraio 1980, e dei disabili 
gravissimi, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, residenti nei Comuni del 
Distretto Socio-Sanitario 26, con i requisiti di ammissibilità sopra descritti. 
 
Il modello per la presentazione dell'istanza può essere ritirato presso gli uffici del Servizio 
Politiche Sociali del Comune di residenza del soggetto da assistere o scaricato dal relativo 
sito e dovrà essere presentato entro e non oltre 20 Dicembre 2022  presso il rispettivo 



comune di residenza, pena esclusione. 
 
Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel 
D.R.S. 1528/2022, sulla base del numero di istanze pervenute, in regola con i requisiti di 
ammissione. 
Le Amministrazioni comunali di residenza effettueranno controlli a campione sui dati forniti 
dai richiedenti, attraverso le autorità competenti. 
Il modulo della domanda, scaricabile dai siti istituzionali dei singoli comuni, deve essere 
corredato dalla documentazione descritta nella istanza, secondo se trattasi di caregiver di  
disabile grave o gravissimo. 
 

                              Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                    F.to Dott.ssa Giuliana Telleri 
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