AVVISO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE
DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
Viste le disposizioni di cui:
- alla D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021;
- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 30 aprile 2021.

.

RENDE NOTO
che è stata disposta, per il Comune di Vercelli e i Comuni convenzionati per i servizi socio
assistenziali, l’attivazione dei seguenti interventi:
A) contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di persone non
autosufficienti;
B) contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica.
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
A) 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:
- persone in condizione di disabilità gravissima (come definito dall’art. 3 del D.M 26
settembre 2016);
- persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19;
- persone
destinatarie
di
programmi
di
accompagnamento
finalizzati
alla
deistituzionalizzazione.
B) Persone che a seguito della valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica o dell’Unità
Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità sono state definite “Non Autosufficienti” e
sono collocate nella lista di attesa per prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o
per un inserimento in struttura residenziale e la cui rete familiare ha subito una riduzione della
capacità di sostegno alla persona non autosufficiente nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno
2021.
REQUISITI DA POSSEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I requisiti da possedere sono contenuti negli allegati A) e B) della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile
2021, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Vercelli – www.comune.vercelli.it.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto precedente, potranno presentare istanza
utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Vercelli oppure
ritirabile presso lo sportello del Settore Politiche Sociali sito in Piazza Municipio n. 9 nei giorni di
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A) Le domande relative alle richieste di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare di persone non autosufficienti, compilate e correlate della
documentazione prevista, possono essere presentate dal 3 maggio 2021 mediante consegna allo
Sportello del Settore Politiche Sociali sito al piano terra del Palazzo Municipale, Piazza
Municipio n. 9.
B) Le domande relative alle richieste di contributi straordinari per persone non autosufficienti
in situazione di fragilità economica, debitamente compilate e correlate della documentazione
prevista, dovranno essere presentate dal 3 maggio 2021 al 31 luglio 2021 mediante consegna
allo Sportello del Settore Politiche Sociali sito al piano terra del Palazzo Municipale, Piazza
Municipio n. 9.
Le domande che perverranno successivamente al termine suindicato non verranno esaminate.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale al n. 0161596515.
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Alessandra Pitaro
firmato digitalmente

