Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta

AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione delle risorse a sostegno del ruolo di cura e assistenza del CAREGIVER
famigliare
In attuazione della DGR XI/4443 del 22/03/2021

Si rende noto che a partire dal giorno 15/12/2021 presso il Comune di residenza è possibile
presentare le domande per l’accesso alle misure in favore di persone con disabilità grave o in
condizioni di non autosufficienza, in linea e secondo quanto previsto dalla D.g.r. n. XI/4443 del
22/03/2021.
Il Bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non
oltre il 5 MAGGIO 2022.
La domanda compilata in ogni sua parte secondo il modello predisposto (Allegato-1), dovrà
essere consegnata al proprio Comune di residenza o inviata alle mail di seguito indicate:
 Comune di Monza: misurab2@comune.monza.it o consegna c/o Uffici Territoriali su
appuntamento;
 Comune di Brugherio: protocollo.brugherio@legalmail.it
 Comune di Villasanta:
sociali@comune.villasanta.mb.it o protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
Farà fede:
 la data di invio per le istanze inviate mezzo mail/pec.
 La data di consegna per le istanze recapitate nelle sedi comunali.
La modulistica è disponibile e scaricabile dai siti web comunali:
www.comune.brugherio.mb.it
www.comune.monza.it
www.comune.villasanta.mb.it
e dal sito dell’Ambito Territoriale di Monza: www.ambitodimonza.it
1)

DESTINATARI e REQUISITI PER L’ACCESSO

I destinatari del presente Avviso sono:
- Le persone in carico alla Misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per almeno tre mesi
consecutivi nel corso dell’esercizio FNA/2021,
- Con presenza del caregiver familiare.
2)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DEL CONTRIBUTO
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Il contributo riconosciuto è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza diretta,
consistente, continuativa assicurata dal caregiver familiare al beneficiario anziano, adulto e/o
minore.
Consiste nell’erogazione di un assegno una tantum di importo pari ad € 400,00.
3) GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA
La graduatoria sarà stilata da ogni singolo Comune dell’Ambito territoriale di Monza sulla base
dell’ISEE ordinario.
A parità di ISEE si terrà conto della data di presentazione della domanda.
L’ISEE non dovrà essere allegato alla domanda in quanto già in possesso degli uffici comunali
preposti.
A fronte di disponibilità di fondi, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Il finanziamento del beneficio sarà riconosciuto per l’intero mese se la domanda è stata
presentata prima del 16 del mese o al 50% se la domanda è stata presentata dopo il 15 del
mese.
4) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il contributo riconosciuto, come indicato nel precedente punto 2, consiste nell’erogazione di un
assegno una tantum per un importo pari ad € 400,00 sino ad esaurimento delle risorse.
Il riconoscimento del beneficio avverrà nel rispetto della graduatoria secondo quanto previsto al
PUNTO 3.
5) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo avverrà in una unica soluzione entro il 31.01.2022 (per le domande
pervenute entro il 31.12.2021) ed entro il 04.06.2022 per le domande pervenute entro il
05.05.2022.
6)RISORSE ECONOMICHE
La MISURA è finanziata da Regione Lombardia come da DGR XI/4443 del 22.03.2021.
I fondi assegnati a ciascun Comune dell’Ambito Territoriale di Monza su base capitaria sono
complessivamente € 58.156,56 così ripartiti:
1. Comune di Monza € 41.783,77,
2. Comune di Brugherio € 11.683,66,
3. Comune di Villasanta € 4.689,13.
Nel caso in un Comune, pur soddisfacendo tutte le domande pervenute, permanesse avanzo di
risorse sarà possibile, in accordo tra le parti, riassegnarle ad altro Comune così da soddisfare il
maggior numero di richieste possibili.
Il presente Avviso è valido per i residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Monza ed è stato
approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 7 ottobre 2021 e ratificato con
Determinazione dirigenziale del Comune capofila n. 2010 del 01/12/2021.
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7) CONTROLLI
Sarà di competenza del Comuni di residenza dei richiedenti il contributo procedere, nel rispetto
delle indicazioni regionali, al controllo delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 447/2020 su
un campione non inferiore al 5% dei beneficiari presi in carico.
Monza, 15/12/2021
La Dirigente dei Servizi Sociali
Dr.ssa Lucia Negretti
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