ALLEGATO 1 SCHEDA INTERVENTI

Intervento n. 1 Registro regionale dei caregiver familiari
Descrizione
In via sperimentale, si prevede l’istituzione di un Registro regionale dei caregiver familiari.
Il Registro sarà alimentato dagli Ambiti Territoriali a partire dai caregiver individuati nell’ambito della
misura per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, non coperti
dal Fondo Non Autosufficienza, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare di cui
alle DGR nn. 170 e 171/2020 e dai caregiver interessati dagli interventi che seguono.
Il Registro ha funzione meramente ricognitiva.
Risorse Finanziarie
Non si prevede alcun costo.
Cronoprogramma
Per la realizzazione dell’intervento si prevedono n. 4 mesi (aprile 2021 – luglio 2021)

Intervento n. 2 Percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del
lavoro di cura
Descrizione
Attraverso il presente intervento, la Regione Campania si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze dei
caregiver familiari e promuovere il loro ruolo di cura e assistenza nell’ambito della rete dei servizi alla
persona. In particolare, si prevede la realizzazione di un intervento formativo per ogni Ambito
territoriale, destinato a n. 20 persone, per un numero di ore pari a 30.
I soggetti attuatori saranno individuati mediante procedure ad evidenza pubblica in sinergia con le
indicazioni espresse dalle associazioni e dalle istituzioni locali e prevedendo un’indennità di frequenza
per i caregiver familiari partecipanti.
Risorse Finanziarie
€ 523.920,00
Cronoprogramma
Per la selezione del soggetto attuatore si prevedono n. 4 mesi (aprile 2021 – luglio 2021)
Per l’attuazione dell’intervento si prevedono n. 8 mesi (settembre 2021 – aprile 2022).
Intervento n. 3 Bonus in favore dei caregiver familiari delle persone con disabilità
Descrizione
Il citato intervento si pone in continuità con la sperimentazione già fatta dalla Regione Campania
nell’ambito del Piano socio-economico di contrasto all’emergenza COVID 19. L’intervento, che prenderà
in considerazione le disabilità gravi e gravissime alla data di pubblicazione del DM 27 ottobre 2020 sulla
Gazzetta Ufficiale, consiste nel riconoscimento di un bonus una tantum come di seguito dettagliato:
Bonus di 250 euro al caregiver di persone con disabilità grave o gravissima che sono eleggibili alle
cure domiciliari integrate e che sono già percettori di un sostegno;
Bonus di 750 euro al caregiver di persone con disabilità grave o gravissima che non sono
eleggibili alle cure domiciliari integrate (a titolo di esempio soggetti con disabilità intellettiva,
ovvero con condizioni neurologiche come la demenza) e che NON sono percettori di un sostegno
(a titolo di esempio Assegni di Cura, Vita Indipendente, Dopo di noi, Home Care ecc…). Il bonus
da 750 euro sarà riconosciuto, sulla base dei seguenti criteri, fino a concorrenza delle risorse
disponibili:
1) ISEE (prevedendo eventualmente un valore massimo di accesso);
2) Stato di disoccupazione del caregiver alla data di presentazione della domanda (su

autodichiarazione, accertata mediante verifica sulla piattaforma SILF Campania).
In ogni caso, le risorse saranno erogate sulla base di una graduatoria unica, redatta su base
regionale, a partire dagli elenchi trasmessi dai singoli Ambiti, al fine di garantire pari opportunità
di accesso da parte dei destinatari. In caso di numerosità delle domande si terrà conto
dell’insorgenza anticipata delle condizioni disabilitanti come previsto dalle disposizioni nazionali.

Cronoprogramma
Per la selezione dei destinatari della misura si prevedono n. 4 mesi (aprile 2021 – luglio 2021)
Per l’attuazione dell’intervento e la rendicontazione delle attività si prevedono n. 5 mesi (agosto 2021 –
dicembre 2021).

