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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  398    DEL  21/02/2023

OGGETTO: ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER 
FAMILIARI,  FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA (EX 
DPCM DEL 27 OTTOBRE 2020, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 255 DELL’ART. 1 DELLA 
LEGGE N. 205/2017) DI CUI ALLA DGR 12 NOVEMBRE 2022, N. 1201. PUBBLICAZIONE 
AVVISO E MODELLO DI DOMANDA DELLA ZONA SOCIALE N. 2.  (COMUNI DI PERUGIA, 
CORCIANO E TORGIANO)

IL  DIRIGENTE

Visti:

 il Decreto del Sindaco n.113 del 14/05/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Elisa Gra

nocchia l’incarico di dirigente della U.O. Servizi Sociali;

 la Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 30/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato  

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), relativo al triennio 2023-2025 per quanto at 

tiene la sezione operativa e relativo al periodo del mandato amministrativo per quanto attiene la sezione 

strategica;

 la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato  

approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e relativi documenti allegati;

 la Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 13/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 e ss.mm., ed in particolare gli stanziamenti 

nello stesso assegnati per l’esercizio 2023 e l’assegnazione provvisoria per l’anno 2023 delle risorse fi
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nanziarie  ai  responsabili  dei  servizi,  effettuata  dalla  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  2  del  

04/01/2023.

Premesso che

con Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 è stato istituito all’art. 1, comma 254, 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 ini 

ziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di inter 

venti legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale  

del caregiver familiare.

Dato atto che

il comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  fornisce la definizione di caregiver familiare precisando 

che è 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 ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o  

di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  

1992, n. 104, di un familiare entro il terzo 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 biso

gnoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  

1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18”.

Atteso che

per quanto sopra, il caregiver familiare:

 si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, 

concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, 

integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il man

tenimento al proprio domicilio;

 previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione,  

definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati 

nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, vengono definite nel 

“Patto per la cura” (si veda l’art 7 dello schema di avviso pubblico sotto richiamato), il quale costituisce  

parte integrante del progetto personalizzato.
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Considerato che

con DGR 12 novembre 2022, n. 1201 ad oggetto “DPCM del 28 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità di  

utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 

2021 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205 e Legge di bilancio n. 178/2020. Determinazioni” la Regione dell’Umbria  

ha inteso:

 assegnare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020, l’anno 2022, ai Co

muni  capofila  di  Zona  Sociale/Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno  la  somma  complessiva  di  Euro 

392.185,73, da destinare alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore so

ciale ed economico dell’attività di cura, effettuata su base volontaria, non professionale del caregiver fami

liare;

 precisare che gli  interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di 

cura, effettuata su base volontaria, non professionale del caregiver familiare, vanno attuati nel rispetto del  

Piano di massima degli interventi adottato con DGR n. 965 del 21/09/2022 e di quanto disposto dal pre

sente atto con particolare riferimento all’ utilizzo dello schema di avviso;

 stabilire che l’avviso di cui al precedente punto sia emanato e pubblicato dai Comuni capofila/Unione dei  

Comuni del Trasimeno entro il 28 febbraio 2023 e che ne venga data comunicazione al Servizio Program

mazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore della 

Direzione Sanità e welfare;

 di ripartire, tra le Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, le risorse di cui al punto 1 in base ai cri 

teri socio-demografici che di seguito si riportano:

o 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;

o 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;

o 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT.

 approvare, conseguentemente, il riparto delle risorse ai Comuni capofila di Zona Sociale/Unione dei Co

muni del Trasimeno e stabilire che le medesime risorse verranno trasferite in una unica soluzione a segui 

to di comunicazione da parte dei Comuni capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno del 

l’avvenuta emanazione e pubblicazione dell’avviso di cui ai punti precedenti;

 precisare che i Comuni capofila delle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, ai fini del monito

raggio della realizzazione degli interventi finanziati e della rendicontazione, hanno l’onere:
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o di comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalità che saranno indicate e, in 

particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate con 

le risorse di cui al presente atto;

o di compilare la cartella sociale informatizzata con gli interventi attivati con le risorse di cui al pre

sente atto, aggiornando tempestivamente il Sistema Informativo Sociale (SISO).

 assegnare per il 2021 alla Zona Sociale n. 2 (di cui fanno parte i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano)  

risorse pari ad € 87.355,48.

Verificata 

la disponibilità a collaborare della U.O. Energia e Smart City al fine di:

 istituire un applicativo per la procedura di presentazione delle istanze online resa disponibile nel sito web 

del Comune di Perugia;

 conformare il modello di domanda online alle prescrizioni dello schema trasmesso dalla Regione;

 offrire supporto all’ufficio responsabile dell’istruttoria e i richiedenti nella gestione delle istanze, per quanto 

concerne l’assistenza tecnico-informatica.

Ritenuto opportuno:

 procedere alla pubblicazione dell’Avviso relativo al bando in oggetto entro il 28/02/2022, conformemente 

alle indicazioni della Regione;

 far proprie le prescrizioni di cui allo schema di avviso, schema di domanda, griglia di valutazione e sche

ma di patto per la cura, allegati al presente provvedimento;

 fissare i termini per la presentazione delle domande, esclusivamente online, a partire dalle ore 00:00 di  

mercoledì 1 marzo 2023, per trenta (30) giorni, fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2023, salvo proroghe 

adeguatamente motivate;

 dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico dell’Amministrazio

ne.

Visto l’art. 107 del TUEL.

DETERMINA

1. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Perugia dell’Avviso pubblico e 

il relativo modello di domanda, allegati al presente atto, conformemente alle indicazioni della Regione;
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2. di fissare i termini per la presentazione delle domande, esclusivamente online, a partire dalle ore 00:00 di  

mercoledì 1 marzo 2023, per trenta (30) giorni, fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2023, salvo proroghe;

3. di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e relativo modello di domanda al Servizio Pro

grammazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e terzo settore della 

Direzione Sanità e welfare della Regione Umbria;

4. di dare atto che il Comune di Perugia pubblicherà gli atti adottati per la misura, sul sito dell’Ente, in attuazione  

agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- Avviso_signed.pdf
(impronta: 7D2B724FEAFEA55BD79A5084F036E7869992115AC4C59A3C6A58E51440B844A4)

- Schema di domanda_signed.pdf
(impronta: 3218A72973D4D3906E29CB70131DFB99F42EDC86C79A08F707B39C806F0E30C7)

- Griglia di valutazione _signed.pdf
(impronta: 9196E36D5E125F892F3AF48EC70846AF5984A6A71E3754C683D41759251DFB9F)

- Patto per la cura_signed.pdf
(impronta: 258FBF42EE0050E8F3F390D8FEF73B518EB2D74F0F6E5B5C5D50478EFA5DDB25)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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