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COMUNICATO 

 
AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER ACCEDERE AL  

“BUDGET DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE” 
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano informa le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale di 

Modugno-Bitetto-Bitritto che la Regione Puglia, con l’Atto Dirigenziale n. 30 del 18.01.2022 pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 20.01.2022, ha approvato l’Avviso pubblico regolamentante la 

procedura di erogazione del contributo denominato “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del 

caregiver familiare”, 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare la domanda per l’accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del 

caregiver familiare” della persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza le persone che 

siano in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di 

accesso:  

1) essere caregiver familiare così come definito dall’art. 1 comma 255 della Legge 30 dicembre 2017 di una  

persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall’art. 3 del Decreto 

Ministeriale Fondo Nazionale per la non Autosufficienza 2016,  che al momento della domanda sia in vita e 

residente in Puglia;  

2) essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;  

3) non essere caregiver di disabili beneficiari di Progetti di Vita Indipendente (Annualità 2018-2019-2020-

2021);  

4) non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (Annualità 2020- 2021);  

5) non essere caregiver beneficiari della misura RED 3.0 “Caregiver familiare” (Annualità 2019-2020-2021).  

 

IMPORTO BUDGET DI SOSTEGNO 

L’importo del singolo budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare, erogabile a  ciascun 

beneficiario utilmente ammesso, è pari ad € 1.000,00 una tantum e sarà erogato dagli Ambiti Territoriali ai 

beneficiari che saranno individuati in esecuzione dell’Avviso pubblico. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” dovranno 

essere compilate ed inviate, a pena di esclusione, su piattaforma online dedicata 

https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/FondoCaregiver a partire dalle ore 

12,00 dell’ 8 febbraio 2022 e fino alle ore 12,00 dell’ 8 marzo 2022.     

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Marco Perillo 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3 
c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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