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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI RISORSE PER SOSTENERE IL RUOLO DI CURA E 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE  

 
D.G.R. XI/4443 DEL 22/03/2021   

ANNO 2021 

 
1.  FINALITÀ DELLA MISURA  
Le risorse di questo nuovo Fondo - accanto agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la Non 
Autosufficienza 2019-2021 - intendono garantire e dare continuità agli interventi assistenziali per le 
persone in condizioni di disabilità gravissima e grave, attraverso il sostegno e la valorizzazione del 
lavoro di cura e di assistenza del caregiver familiare e assicurando interventi di sollievo e sostegno 
del ruolo stesso, tenuto conto della contingente situazione sanitaria emergenziale.  
 
2.  BENEFICIARI/E 
La presente misura è rivolta alle persone in carico alla misura B2 (DGR n. 4138/2020) per almeno 
tre mesi consecutivi nel quadro degli interventi già attuati e in corso a valere sull’esercizio del 
Fondo Non Autosufficienza 2021 con presenza del caregiver familiare. 
 
3.  ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  
Il sostegno consiste nell’erogazione di un contributo una tantum. 
Il valore stabilito dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Garda, nella seduta del 01.09.2021, è di 
minimo 225,00 euro, calcolato sulla base del potenziale numero di beneficiari ed in rapporto alle 
risorse assegnate con Decreto n. 6063/2021.    
A fronte di eventuali economie l’Assemblea dei Sindaci potrà deliberare l’incremento del contributo 
una tantum, rideterminando l’importo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Il contributo sarà assegnato verificando la congruenza con gli esiti delle graduatorie FNA Misura B2 
buono sociale caregiver DGR n. XI/4138/2020 e la presa in carico per tre mesi consecutivi nel corso 
esercizio FNA 2021, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.  
Il contributo riconosciuto sarà assegnato in un’unica tranche entro il 31.12.2021.  
É facoltà dell’Ambito effettuare controlli su un campione dei beneficiari presi in carico nell’anno di 
riferimento in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.  

 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda può essere presentata dai richiedenti (indicati al punto 2) al Comune di residenza dalla 
data di pubblicazione del bando e fino a venerdì 17 settembre 2021.  
I Comuni trasferiscono le istanze all’Azienda (entro 7 giorni dalla data di scadenza) con incluso 
l’elenco delle domande ricevute mediante invio elettronico all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.gardasociale.it inserendo nell’oggetto: “Domande CAREGIVER - DGR 4443”.   
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Azienda oppure i Servizi Sociali del 
proprio Comune di residenza.  

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ascgs - 0005339 - Uscita - 02/09/2021 - 12:07



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 

AMBITO territoriale 11 del GARDA 

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba 

d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, 

Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 
Piazza Carmine, 4 25087 Salò (Bs) - tel. 0365.521221- fax 0365.293014 

 

 

5.  RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse disponibili assegnate all’Ambito 11 del Garda con Decreto n. 6033/2021 ammontano ad 
euro 40.587,08. 
 

6.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Azienda Speciale 
Consortile Garda Sociale ai sensi degli artt.13-14 del Reg. U E 2016/679 si informa che: 

 titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede a 
Salò in piazza Carmine n. 4, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 
privacy dal Direttore generale – dato di contatto direzione.amministrativa@gardasociale.it 

 l’Azienda si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’ l’Azienda ed il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio 
e la conclusione della procedura di cui al presente avviso 

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con strumenti 
elettronici/informatici 

 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti pubblici  

 sono trattati i dati indicati nelle linee guida/avviso 

 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone 

 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 
regolamenti e/o per l’espletamento di procedure finalizzate alla rendicontazione del 
presente avviso 

 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

 il mancato conferimento dei dati all’Azienda possono comportare l’impossibilità alla 
partecipazione al bando/avviso 

 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto della riservatezza degli stessi 

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 
normativa. 
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