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AVVISO D.G.R. 3 – 3084_2021
La Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021 ha approvato un programma di
interventi economici straordinari a favore delle persone non autosufficienti in situazione di fragilità
economica.

AVVERTENZA GENERALE

L’effettiva erogazione dei benefici scaturenti dalla D.G.R. 3 – 3084_2021 saranno liquidati a
coloro che risulteranno idonei nell’apposita graduatoria solo successivamente all’effettivo
trasferimento a favore del C.S.P. delle somme previste dalla D.G.R. in parola.

BENEFICIARI E VALORE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA DURATA DI 12 MESI
I beneficiari dei contributi sono:
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 (periodo di riferimento).
Soggetti esclusi:
Le persone che beneficiano dei contributi previsti dalla D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita
indipendente), D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da
SLA), D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza), a sostegno al caregiver, non
possono presentare la domanda per ottenere il presente beneficio economico.
REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA DURATA DI 12 MESI
a)

il richiedente deve essere stato valutato dall’UVG o dall’UVMD ed essere in Lista di attesa per
prestazione domiciliare o per l’inserimento in struttura residenziale (per nuovi casi potranno
presentare la domanda dopo aver ricevuto l’esito della valutazione UVG o UMVD);

b)

la valutazione della competente UVG o UMVD deve essere corredata dell’indicazione se
trattasi di persona con disabilità grave o gravissima (ai sensi dell’articolo 3 del DM del Lavoro
del 3/11/2016). Nel caso di una valutazione precedente che non riporti tale indicazione, l’ufficio
istruttore che riceve la pratica dovrà inoltrare richiesta alla Unità di Valutazione competente
per acquisire, entro 20 giorni, l’informazione.

c)

d)

ISEE socio-sanitario rientrante in una delle seguenti fasce:
DESCRIZIONE
FASCIA ISEE
Beneficiari maggiorenni con disabilità gravissima
Da 10.000,00 a 50.000,00 euro
Beneficiari minorenni con disabilità gravissima
Da 10.000,00 a 65.000,00 euro
Beneficiari maggiorenni con disabilità grave
Da 10.000,00 a 38.000,00 euro
Beneficiari minorenni con disabilità grave
Da 10.000,00 a 50.000,00 euro
autocertificazione dalla quale risulta intervenuta una o più delle seguenti condizioni riguardanti
almeno un membro del nucleo familiare convivente, i figli non conviventi e loro coniugi o
conviventi nel proprio nucleo familiare:
d.1) perdita del lavoro avvenuta durante il periodo di riferimento, senza
posto di lavoro al momento della presentazione della domanda;

riacquisizione del

d.2) cassa integrazione di almeno 90 giorni nel periodo di riferimento, senza successivo rientro
lavorativo;
d.3) cessazione della propria attività lavorativa con partita IVA durante il periodo di riferimento;
d.4) decesso del congiunto con reddito non inferiore ai 15.000,00 lordi annui. Le eventuali
convivenze inerenti i figli devono essere costituite almeno 90 giorni prima della presentazione
della domanda.
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA
Contributo economico sotto forma di assegni mensili dell’importo individuato secondo i criteri di
seguito illustrati:
BENEFICIARI MAGGIORENNI
ISEE Socio-Sanitario Valore
Fino a 10.000,00 euro
Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro
Fra 30.001,00 e 50.000,00 euro
Oltre 50.000,00 0,00 euro

DISABILITÀ GRAVISSIMA
Valore
600,00 euro mensili per 12 mensilità
500,00 euro mensili per 12 mensilità
400,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

BENEFICIARI MINORENNI
ISEE Socio-Sanitario Valore
Fino a 10.000,00 euro
Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro
Fra 30.001,00 e 65.000,00 euro
Oltre 50.000,00 0,00 euro

DISABILITÀ GRAVISSIMA
Valore
600,00 euro mensili per 12 mensilità
500,00 euro mensili per 12 mensilità
400,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

BENEFICIARI MAGGIORENNI
ISEE Socio-Sanitario Valore
Fino a 10.000,00 euro
Fra 10.001,00 e 20.000,00 euro
Fra 20.001,00 e 38.000,00 euro
Oltre 38.000,00 euro

DISABILITÀ GRAVE
Valore
400,00 euro mensili per 12 mensilità
350,00 euro mensili per 12 mensilità
300,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

BENEFICIARI MINORENNI
ISEE Socio-Sanitario Valore
Fino a 10.000,00 euro
Fra 10.001,00 e 20.000,00 euro
Fra 20.001,00 e 50.000,00 euro
Oltre 50.000,00 euro

DISABILITÀ GRAVE
Valore
400,00 euro mensili per 12 mensilità
350,00 euro mensili per 12 mensilità
300,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

Il contributo economico straordinario termina con l’erogazione della 12° mensilità.
SERVIZI FRUIBILI CON IL CONTRIBUTO






prestazioni professionali;
prestazioni di assistenza familiare (caregiver familiare come definito dall’art. 1 comma 255
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura
da parte della famiglia;
fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene.
trasporto per visite mediche e terapie previste o collegate al PAI personale

Tutte le prestazioni saranno oggetto di controllo e dovranno riguardare esclusivamente il beneficiario
del contributo.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Il richiedente:
1.

contatta il punto unico di accesso presso il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona
e prende appuntamento per la compilazione della domanda.

2.

presenta al Consorzio, quale Punto Unico di Accesso, entro il termine perentorio del 31
luglio 2021, il modulo di domanda datato, firmato e completo dei documenti necessari (in caso
di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).

PER INFORMAZIONI:
CSP Novi Ligure
Orario di ricevimento previo appuntamento telefonico
Telefono 0143/334323 - Cellulare 3382914954
E-mail: albareto@cspnovi.it
novello@cspnovi.it

Novi Ligure, 03/06/2021
Il Direttore
Dottor Marco Travasino

