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1. Finalità e budget 
Con DGR 6567 del 30/06/2022 avente ad oggetto: Piano Operativo Regionale “Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2021” e successiva 
deliberazione di ATS Bergamo n. 701 del 04/108/2022 è stato riconosciuto all’Ambito 
Territoriale Monte Bronzone e Basso Sebino un’assegnazione pari a € 5.977,23. 
Verranno riconosciuti 
- un assegno una tantum per un importo stabilito fino a un massimo di € 400,00 per 
interventi residenziali di sollievo: intervento di carattere economico a concorso delle spese 
sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei presso unità di offerta 
sociosanitarie 
- un assegno una tantum per un importo stabilito pari a € 400,00 per interventi di 
valorizzazione del ruolo del caregiver familiare 
 
2. Destinatari 
I destinatari del presente bando sono: 

- Residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale del Monte Bronzone e Basso Sebino 
(Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, 
Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo) 

- Di qualsiasi età 
- Che vivono al proprio domicilio con presenza del caregiver familiare 
- Che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività di vita 
quotidiana, di relazione sociale 

- In condizione di gravità: articolo 3 c.3 L. 104 o destinatari di accompagnamento (L. 
18/1980 e successive modifiche con L. 508/1988) 

- Come per la misura B2 ISEE  
inferiore a € 25.000,00 per i maggiorenni (ISEE sociosanitario) 
inferiore a € 40.000,00 per minori (ISEE ordinario) 



  

 

 
3. Strumenti – interventi 

1. Interventi residenziali di sollievo 
Si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la 
retta per ricoveri di sollievo temporanei presso unità di offerta sociosanitarie (es RSA – RSD – 
CSS). 
È riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute entro l’anno 2022, un contributo fino ad 
un massimo di € 400,00 alla persona con grave disabilità e/o non autosufficiente assistita al 
domicilio. Questo sostegno è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno.  
Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della misura B2 di cui alla DGR XI/5791/2021. 
Contributo erogato in seguito a presentazione delle spese sostenute. 
 

2. Interventi di valorizzazione del ruolo del caregiver familiare.  
Si tratto di un assegno una tantum pari a € 400,00 a favore del caregiver familiare,  
come individuato dall’art 1 c 255 della legge 30/12/2017 n. 205:  
Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della misura B2 di cui alla DGR XI/5791/2021. 
 

4. Procedure di accesso e graduatoria. 
Le modalità organizzative e gestionali relative all'assegnazione delle misure in oggetto sono 
le seguenti: 

- Pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito di Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi e sui siti istituzionali dei Comuni aderenti all’Ambito Monte Bronzone e 
Basso Sebino fino al 24/11/2022 

- richiesta della misura da parte della famiglia e/o dall’interessato con apposito 
modulo;  

- Equipe di valutazione multidimensionale formata dai tecnici del territorio. 
Il riconoscimento del beneficio avverrà secondo la graduatoria predisposta da parte di 
un’apposita Commissione, a seguito di valutazione delle richieste pervenute.  
 
5. Tempi per la presentazione della domanda. 
Le domande potranno essere presentate all’Ambito – per il tramite dell’Assistente Sociale di 
riferimento per i Comuni, ovvero con domanda presentata al protocollo secondo gli orari di 
ufficio o a mezzo mail al seguente indirizzo manuela.marconi@bronzone.cmassrl.it – dal 
15/09/2021 al 24/11/2021 entro le ore 12.00 e verranno finanziate sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 

 
6.  Valutazione delle domande ed equipe di valutazione multidimensionale. 
L’assistente sociale competente provvederà alla presentazione delle domande pervenute. 
Per la graduatoria verranno considerate nello specifico: 

a) L’ordine di arrivo; 
b) la valutazione del profilo funzionale della persona, ovvero del grado di dipendenza 

nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidianità 
mediante apposite schede (ADL e IADL); 

c) la valutazione della condizione sociale ovvero: situazione familiare, abitativa, 
ambientale, carico assistenziale, reddituale, mediante apposita scheda di valutazione 
sociale; 



  

 

La valutazione delle domande, verrà effettuata in sede di approvazione di graduatorie nella 
commissione che si terrà durante il mese di novembre. 
La commissione di valutazione pertanto sarà così composta: 

a. Assistente sociale del servizio sociale professionale presente nel comune proponente; 
b. Assistente Sociale di Ambito referente per la misura; 
c. Responsabile dell’Area Servizi Sociali – Monte Bronzone e Basso Sebino; 
d. almeno un operatore referente del STVM; 
e. eventuale altro operatore competente per le situazioni richiedenti. 

La commissione si riunisce per la valutazione delle domande, redige un verbale nel quale si 
evidenziano le situazioni valutate, le situazioni ammesse, l’importo dei benefici riconosciuti e 
la verifica della presenza/permanenza dei requisiti necessari all’erogazione dell’assegno una 
tantum.  
La prima commissione si riunirà successivamente alla data di scadenza di presentazione delle 
domande. 
 
7.  Formulazione del progetto e valore dell’assegno una tantum 
Sulla base dell’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale, l’assistente sociale 
proponente in accordo con l’utente/ sua rete familiare di riferimento e con l’avvallo della 
commissione di valutazione pluriprofessionale, composta dagli operatori sopra indicati 
(Ambito/Comuni/ASST/eventuali altri servizi), valuta e predispone l’importo dell’assegno per 
gli interventi di sollievo fino a un massimo di € 400,00  
Il progetto dovrà essere condiviso e sottoscritto.  
 
8. Modalità di informazione. 
Sarà cura dell’Ambito Distrettuale Monte Bronzone e Basso Sebino e dei Comuni garantire 
una corretta informazione sul territorio circa le modalità di accesso ai titoli sociali. Gli 
strumenti adottati dovranno garantire la massima diffusione dell’informazione circa i 
destinatari, le modalità di accesso, i criteri, le procedure, anche tramite pubblicazione sui siti 
istituzionali degli Enti coinvolti.   
La documentazione verrà pubblicata sul sito di Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi al 
seguente indirizzo: www.cmlaghi.bg.it  
 

9.  Controllo e vigilanza. 
In attuazione delle funzioni di vigilanza attribuite ai servizi sociali dalla legislazione nazionale 
ai Comuni, l’Ufficio di Piano esercita, d’ufficio, oltre che su richiesta, verifiche sulla compiuta 
attuazione del progetto. 
Gli uffici competenti potranno avvalersi della facoltà di sottoporre a controllo le pratiche 
ammesse al contributo economico, avvalendosi anche dell’ausilio della Guardia di Finanza. 
Qualora siano state rilevate irregolarità non sanabili nelle dichiarazioni rese, gli uffici 
competenti provvederanno ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 a dichiarare la 
decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto, provvedendo al recupero 
della somma erogata e all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione per la violazione 
dell’articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all’introito di tali sanzioni. 


