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DDIISSTTRREETTTTOO  SSOOCCIIOO  --  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  3333  CCEEFFAALLUU’’  

  

AVVISO PUBBLICO 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGI-

VERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 

F.N.A Stato – annualità 2018-2019-2020 
 

 

COMUNICAZIONI A INTEGRAZIONE DEL BANDO DEL 16 NOVEMBRE 2022 

PROROGA TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONI ISTANZE 

Il D.R.S. n° 1528 del 06/09/2022 “Decreto di impegno e liquidazione di € 5.608.633,75 in favore 

dei Distretti Socio Sanitari dell’Isola per l’erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del 

ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi – F.N.A. Stato – 

annualità 2018-2019-2020” prevede la ripartizione del finanziamento tra i Distretti Socio Sanitari 

dell’Isola, al fine di riconoscere il “bonus caregiver” ai caregivers familiari che svolgono il ruolo di 

assistenza e cura di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima.  

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 ha destinato la quota del 65 % del 

finanziamento ai caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità grave e la quota del 35 % ai 

caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima.   

Nella specificità, al Distretto Socio Sanitario 33 di Cefalù è stato attributo un finanziamento pari a € 

50.836,01, di cui € 33.043,40 da destinare ai caregivers familiari dei disabili gravi e € 17.792,60 da 

destinare ai caregivers familiari dei disabili gravissimi.   

Il budget di sostegno viene riconosciuto al caregiver familiare per lo svolgimento del suo ruolo di 

cura e assistenza di soggetti in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza.  

Fermo restando quanto già disposto nel bando in oggetto si precisa che l’intervento è destinato uni-

camente ai caregivers che hanno svolto l’attività assistenziale a favore del familiare disabile negli 

anni 2018 - 2019 e 2020.  
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Tale condizione è direttamente riscontrabile dalla certificazione attestante la condizione di disabilità 

grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 o di disabilità gravissima in seguito a valu-

tazione conclusiva da parte dell'U.V.M. distrettuale, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 

e pertanto percepiscono il beneficio economico previa sottoscrizione del Patto di Cura. 

Per quanto sopra si specifica che i caregivers di utenti riconosciuti disabili gravi e gravissimi negli 

anni successivi al 2020 non sono destinatari della predetta misura. 

Gli stessi saranno oggetto di ulteriore intervento da finanziarsi con i fondi FNA 2021-2022 che sa-

ranno resi disponibili dagli enti preposti a breve termine. 

Pertanto la scadenza del bando, alla luce di quanto sopra, viene prorogata alla data del 9 dicembre 

2022. 

Cefalù, 23/11/2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Distretto Socio Sanitario 33 

Dott. Dario Favognano 
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