Puglia: Budget di sostegno al caregiver familiare - 2022
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

21 Jun 2022

21 Jul 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 6 013 666

DESCRIZIONE
Avviso per la presentazione delle domande di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare” - 2022.

La Regione Puglia intende sostenere, in via sperimentale, i caregiver familiari delle persone in condizioni di gravissima
disabilità e non autosufficienza residenti sul territorio.

Soggetti beneficiari
Persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti
di accesso:
essere caregiver familiare così come definito dall’art. 1 comma 255 della L. 30 dicembre 2017 di una persona in
condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall’art. 3 del DM FNA 2016 che al
momento della domanda sia in vita e residente in Puglia;
essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;
il disabile gravissimo non autosufficiente assistito dal caregiver familiare e indicato nella domanda non deve essere
beneficiario di progetti “Dopo di Noi” (Annualità 2020-2021- 2022);
il disabile gravissimo non autosufficiente assistito dal caregiver familiare e indicato nella domanda non deve essere
ricoverato presso una struttura residenziale sociosanitaria e/o sanitaria assistenziale.

Entità del contributo
L’Ambito territoriale ammette e finanzia il “budget di sostegno al ruolo di assistenza e cura del caregiver familiare” per
l’importo una tantum di € 1.000.

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 6.013.666,43.

Termini di scadenza
Le domande di contributo potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 21 giugno 2022 fino alle ore 12.00 del 21
luglio 2022.

Link e aggiornamenti
Bando e modulistica - DT n. 611 del 9.06.2022, BUR n. 67 del 16.06.2022
Regione Puglia
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22 Jun 2022
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