AZIENDA ISOLA
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG)

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO
DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – INTERVENTI DI SOLLIEVO ANNUALITÀ 2021
– D.G.R. N. XI/6576 DEL 30/06/2021 DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2022
In esecuzione della determinazione del Direttore n. 150 del 16/09/2022;
1.Premessa
Il presente avviso pubblico definisce le modalità di erogazione della misura prevista dalla D.G.R. n. XI/6576
DEL 30/06/2021 di Regione Lombardia “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITÀ 2021”. In attuazione delle
sopra richiamate DGR, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino ha approvato in data 1/09/2022 la pianificazione delle risorse assegnate per l’erogazione degli
interventi previsti dal FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER
FAMILIARE – ANNUALITÀ 2021 – D.G.R. N. XI/6576 DEL 30/06/2021 DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2022.
2.Finalità e strumenti
La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli interventi previsti nel Piano
Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, al fine di garantire e a dare continuità agli interventi
assistenziali per le persone in condizioni di disabilità grave garantendo interventi di sollievo e sostegno del
ruolo stesso, tenuto conto della contingente situazione sanitaria emergenziale.
Si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri
di sollievo temporanei, presso unità d’offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD).
3.Destinatari e requisiti generali di accesso
Sono destinatari della presente Misura le persone risultate AMMESSE alla misura B2 nell’annualità 2021
(anno solare 2022-DGR XI/5791/2021 nelle graduatorie pubblicate in data 27.06.2022 di cui l’avviso
“AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA
2021 – ESERCIZIO 2022 MISURA B2 – D.G.R. XI/5791/2021 AVENTE PER OGGETTO “PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ” siano esse BENEFICIARIE o NON BENEFICIARIE della Misura in
oggetto.
4.Modalità e tempistica di presentazione della domanda
L’istanza può essere presentata dai “destinatari” di cui al punto 3. del presente documento all’Ambito di
riferimento n forma digitale, mediante un link presente al sito internet www.aziendaisola.it corredata di
documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura)
La presentazione delle domande è possibile fino alle ore 12:00 del giorno 30/12/2022.
È compito dell’Ambito effettuare un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in
carico nell’anno di riferimento in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
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5.Entità del contributo
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un assegno una tantum per un importo stabilito di
€.400,00 e fino ad esaurimento risorse, pari a € 10.000,00.
Il buono riconosciuto sarà assegnato in un’unica tranche entro il 31/12/2022 ed erogato entro il
31/01/2023.
6.Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) si informa che il trattamento dei dati personali,
dati particolari (art. 9 del GDPR) e dati giudiziari (art. 10 del GDPR) è unicamente per la seguente finalità:
procedura mediante AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – INTERVENTI DI SOLLIEVO ANNUALITÀ 2021
– D.G.R. N. XI/6576 DEL 30/06/2021 DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2022 per l’Ambito Territoriale Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati e
il relativo consenso per il trattamento comporta l’esclusione dalla procedura in oggetto.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione
al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento, diritto di opposizione;
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel
rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del
GDPR.
I Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni di
residenza dell’interessato.
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR è l’Azienda Speciale
Consortile per i Servizi alla Persona “Azienda Isola” in persona del Direttore, dott. Marco Locatelli.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del GDPR dell’Azienda Speciale Consortile per i
Servizi alla Persona “Azienda Isola” è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
7.Responsabile del procedimento e informazioni
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cecilia Riva, responsabile dell’area “fragilità” di Azienda Isola.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al numero 327/0804425 nelle giornate di lunedì –
mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o inviando una mail a fragilità@aziendaisola.it.
Terno d’Isola, 16 settembre 2022
Il Direttore
Marco Locatelli
(documento firmato digitalmente)
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