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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 20  DEL   22/09/2021 

Oggetto: Avviso pubblico Bonus  in favore dei caregivers delle persone con disabilità ai sensi della D.G.R.C. 

n.124 del 23/03/2021 
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Il Direttore 

 

Premesso che: 

- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020», art. 1 comma 254, è stato istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una 

dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura 

finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non 

professionale del caregiver familiare;  

- l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che 

assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del 

convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o 

disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia 

riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di 

indennità di accompagnamento; 

- con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, è stato previsto l'incremento del 

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;  

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 la dotazione del 

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è stata determinata in euro 

23.856.763,00; 

- con il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 

con il quale sono state riassegnate, le residuali disponibilità di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 

44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020, afferente al Fondo per il sostegno del 

ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;  

- con il decreto del 27 ottobre 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, sono stati definiti “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per 

il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”;  

 

Premesso altresì che: 

- la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 della Regione Campania riconosce, nell’ambito delle politiche 

del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un’ottica di responsabilizzazione diffusa 

e di sviluppo di comunità e a tal fine promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale 

componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, 

socio-sanitari e sanitari (art. 1), definendolo come “la persona che si prende cura nell’ambito del Progetto 

Individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 di una persona consenziente, non 

autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi 

cura di sé” (art. 2); 

- con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, in relazione alle esigenze della persona accudita, la Regione 

Campania ha inteso tutelare i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi ed azioni a suo supporto 

e definire le modalità per favorire l’integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi 

sociali, socio-sanitari; ciò anche al fine di garantire alle persone non autosufficienti forme di assistenza che 

consentono loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un contesto di relazione familiare; 

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020 è stato approvato il Piano per l’emergenza 

socio-economica COVID 19 contenente, fra l’altro, misure straordinarie di sostegno alle imprese, ai 

professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in 

difficoltà;  

- in particolare, nell’ambito del citato Piano e delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 

n. 171 del 07/04/2020, è stata prevista una specifica misura per l’erogazione di un bonus in favore delle 

persone con disabilità, anche non grave, non coperti dal Fondo Non Autosufficienti, con priorità ai bambini 

con disabilità (anche autistica) in età scolare (Misura 8) destinando l’importo complessivo di € 

30.505.936,00 a valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014-2020; 
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- nell’ambito della misura sopra citata sono state rese disponibili le linee di intervento, finalizzate a fornire 

le indicazioni di base ai caregiver che assistono i beneficiari del Bonus, in raccordo con i servizi di 

segretariato sociale professionale attivi presso gli Ambiti Territoriali, in coerenza con la legge regionale 20 

novembre 2017, n. 33;  

Preso atto che: 

- l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni 

sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;  

- attraverso le misure del Piano socio-economico per l’emergenza COVID 19 la Regione Campania ha inteso 

assicurare un immediato sostegno ai soggetti in situazione di particolare fragilità a causa dell'emergenza 

epidemiologica, riconoscendo in via sperimentale il ruolo cruciale di cura e di assistenza del caregiver 

familiare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali;  

- la valorizzazione ed il rafforzamento della figura del caregiver familiare, può essere utile modalità anche 

per contenere la situazione di profondo disagio sociale ed economico che ha colpito i soggetti in situazione 

di particolare fragilità a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Considerato che:  

- è necessario rafforzare le misure a sostegno delle persone con disabilità, in particolare attraverso il 

riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nell’ambito della 

rete di assistenza alla persona, anche con misure complementari a quelle già attivate sia a valere sulle risorse 

FNA che sulle quelle dedicate alla sperimentazione già avviata dalla Regione Campania e in un’ottica di 

integrazione e complementarietà delle risorse comunitarie, nazionali e regionali;  

- Con DGR N.124 del 22/03/2021 è stato approvato un programma di interventi per il riconoscimento ed il 

sostegno di cura familiare, a valere su risorse di cui al DM 27/10/2020 e al POR Campania FSE 2014/2020; 

- tra gli interventi è stato previsto al punto 3.1. dell’allegato alla suddetta Deliberazione il riconoscimento di 

un bonus una tantum di € 250,00 ai caregivers di persone con disabilità grave o gravissima che sono 

eleggibili alle cure domiciliari integrate e che sono già percettori di un sostegno monetario; 

- i bonus caregivers possono essere riconosciuti a Caregivers familiari, come definiti dalla L.n. 205/2017 art. 

1 c.255; 

- la Regione acquisisce gli elenchi dei caregivers riconosciuti idonei ammissibili al beneficio dagli Ambiti 

Sociali, e sulla base di tali elenchi assegna e liquida gli importi corrispondenti agli Ambiti Sociali. 

 

Vista la deliberazione del CdA n. 13 del 02/08/2021 con la quale si demandava all’Ufficio di Piano gli 

adempimenti conseguenziali relativi alla preparazione degli atti propedeutici per impostare l’elenco di cui alla 

D.G.R. 124/2021;  

Vista la Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti dall' 

attuazione della fase di transizione dall’ente:“Istituzione Sociale Baianese – Vallo di Lauro, organismo strumentale 

del comune capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 - per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "Vallo di Lauro - Baianese", per la gestione delle politiche sociali 

nell'Ambito territoriale A06 approvata con Deliberazione del CdA consortile n. 14 del 10/09/2021 e la 

Deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021; 

 

Preso atto che: 
- l’istruttoria risulta come l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e 

correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/(2000); 
- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 180/2012 non è stata rilevata 

la presenza di conflitti di interesse tali da impedire l’adozione; 
  

DETERMINA 

Di Richiamare la su estesa premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare e indire apposito avviso pubblico al fine di raccogliere specifiche istanze relative ai Bonus € 250,00 

in favore dei caregivers delle persone con disabilità ai sensi della D.G.R. n.124 del 23/03/2021 (allegato A) e 

relativa istanza (Allegato B); 

Di nominare responsabile unico del presente procedimento la Dott.ssa Arianna Francesca – sociologa UdP;  

Di fissare la scadenza per il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini al 04 ottobre 

2021, in considerazione della scadenza dell’invio dell’elenco definitivo come fissato da Nota R.C. prot. n. 57226 

del 29/07/2021, al 11 ottobre 2021 al netto di proroghe o modifiche dell’Autorità competente; 
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Di stabilire che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente e che all’atto dell’approvazione 

dell’elenco della Regione Campania a seguito di Decreto Regionale di riparto delle risorse si provvederà a 

impegnare la spesa; 

Di dare atto ai sensi dell'art.6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L.n.190/2012 della insussistenza 

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Consorzio 

http://www.ambitoa6.it  in ottemperanza al D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii, nonché alla pubblicazione sui siti web dei 

comuni afferenti l’ Ambito A06. 

 
 

    Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO 22/09/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL  

 

Mugnano del Cardinale, lì 22/09/2021 

 

     Il Responsabile del Servizio 
 I 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Il Responsabile del  
 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
E DI 

UFFICIO. 


