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GIUNTA REGIONALE
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DETERMINAZIONE N. DPG023/ 186

DEL 31 dicembre 2021

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO:

TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA

UFFICIO:

TUTELA SOCIALE

OGGETTO: DGR n. 687 del 2.11.2021 recante: Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici,
per l’anno 2021, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver
che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di
un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. - Approvazione esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità
delle istanze pervenute a seguito del relativo Avviso. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

DGR n. 687 del 2.11.2021 recante: DGR n. 687 del 2.11.2021 recante: “Criteri e modalità per
la erogazione di contributi economici, per l’anno 2021, finalizzati al riconoscimento e alla
valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una
malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un’elevata intensità
assistenziale nelle 24 ore” con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per
l’attribuzione, mediante Avviso pubblico, di un contributo economico di € 10.000,00 a quei
genitori inoccupati o disoccupati che assistono minori con malattia rara in situazione di
disabilità gravissima, destinandovi la somma complessiva di € 620.000,00 la cui spesa è da
far gravare ai capitoli 71682 e 71683 del bilancio pluriennale ee. ff. 2021 e 2022;

CONSIDERATO che con la summenzionata deliberazione di Giunta regionale sono stati approvati i seguenti
documenti:
 Allegato A “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del genitore caregiver che
assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 7 al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e. s. m. e i. e in condizioni di disabilità gravissima che
necessitano di una elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. Criteri e modalità per la
erogazione di contributi per l’anno 2021
 Allegato B Attestazione medica - Modulo da compilare a cura del medico convenzionato per
la pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l’assistenza primaria, che
ha in carico la/il minore assistito/a, per l’attestazione di paziente in condizione di disabilità
gravissima;
DATO ATTO
che, ai sensi dell’Avviso contenuto nell’Allegato A alla richiamata DGR 687/2021,
 possono presentare istanza di accesso al contributo economico i genitori conviventi dei minori
assistiti, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono
presenti figli minori affetti da malattie rare certificate da struttura sanitaria pubblica, (come
elencate nell’allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
e. s. m. ed i.) croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima che richiede
cure tempestive, intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari;
 ai fini della presente procedura, la disabilità gravissima del minore con malattia rara è certificata
dal Pediatra di libera scelta o dal Medico convenzionato per l’assistenza primaria che lo ha in cura,

mediante compilazione e sottoscrizione dell’allegato Modello di attestazione; la condizione di
disabilità gravissima ricorre quando sono presenti le condizioni specificate nelle note
contrassegnate da asterisco riportate nello stesso documento;
 le istanze di contributo vanno presentate utilizzando lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo,
all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della DGR
’Avviso sul BURAT, accedendo mediante la propria ’identità digitale SPID;
 le istanze devono essere corredate dei seguenti documenti da caricare direttamente sullo Sportello
Digitale all’atto della compilazione della domanda:

Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di
malattia rara a carico del minore assistito con riportato il relativo codice di classificazione ai sensi
dell’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e s. m. ed i..
Fermo restando la necessità di produrre la certificazione della struttura sanitaria pubblica
attestante la malattia rara, il Codice di classificazione della malattia rara, poiché corrispondente al
codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, può essere prodotto anche con
documento separato rilasciato dalla propria ASL di appartenenza;
•
Allegato B Modulo di Attestazione medica della disabilità gravissima, compilato e sottoscritto
a cura dal Medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal Medico convenzionato
per l’assistenza primaria, che ha in carico il /la minore assistito/a, attestante la condizione di
paziente in situazione di disabilità gravissima. La sottoscrizione da parte del Medico curante deve
essere completata con l’apposizione del proprio timbro, firma e data. Dovrà essere cura del medico
compilare la certificazione in modo da non consentire malintesi all’atto della verifica da parte degli
uffici regionali. Non saranno ritenuti ammissibili certificazioni contenenti cancellature o
sovrascritte;
•

Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell’intero nucleo familiare;

•
Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità del
soggetto richiedente (laddove ricorre il caso);
 a cura del competente Servizio regionale, a conclusione dell’istruttoria, le domande pervenute
entro i termini stabiliti e dichiarate ammissibili, saranno ricomprese in apposita graduatoria,
formulata in funzione del minor reddito familiare derivante dalla dichiarazione ISEE in corso di
validità allegata ad ogni istanza e l’assegnazione del contributo di € 10.000,00 sarà autorizzata ai
primi classificati fino alla concorrenza dell’ammontare della disponibilità finanziaria;
 la fruizione del contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti con onere a carico
dell’Amministrazione pubblica, tranne che con l’Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse
del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e con gli interventi a favore dei caregiver familiari
approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 589 del 20/09/2021, i cui benefici non potranno
essere percepiti durante l’anno 2022;
DATO ATTO che l’Avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul BURAT Ordinario n. 44 del 17 novembre 2021,
per cui le istanze devono essere state presentate, entro le ore 24:00 del giorno 17 dicembre 2021;
ACCERTATO che le istanze di contributo, acquisite telematicamente dallo SPORTELLO REGIONALE in esito
all’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 687/2021, risultano pari a n. 89, tutte ricevibili in quanto
pervenute nelle modalità previste dall’Avviso ed entro il termine di scadenza;
DATO ATTO che tre di esse sono risultate essere istanze reiterate da medesimi richiedenti per ognuno dei
quali viene ammessa alla valutazione l’istanza ultima presentata in ordine di data;

DATO ATTO, inoltre, che al protocollo dell’Ente n. RA 560415 del 21/12/2021 è stata acquisita una istanza
pervenuta con Raccomandata postale la quale non è ricevibile, in quanto pervenuta in modalità
difforme da quanto stabilito nell’Avviso in parola;
ACCERTATO, quindi, che sono n. 86 le istanze da sottoporre a valutazione ai fini dell’ammissibilità alla
graduatoria;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/173 del 20.12.2021, con la quale è stato costituito
il Gruppo di Lavoro preposto all’istruttoria di verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità, in
conformità a quanto stabilito dall’Avviso;
RICHIAMATO espressamente l’art. Art. 5 Condizioni di ammissibilità dell’avviso il quale dispone che non sono
considerate ammissibili le istanze:
- prive anche di un solo documento previsto all’Art. 3;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all’Art. 2;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti all’Art. 2;
- il cui allegato B non sia compilato uniformemente a quanto prescritto al precedente art. 3, e/o
sia privo di data, firma e timbro del medico certificatore;
PRESO ATTO di quanto rimesso dal Gruppo di Lavoro inerente le risultanze dell’esame istruttorio di
ammissibilità delle istanze pervenute;
RITENUTO
di approvare le seguenti risultanze istruttorie di ammissibilità alla graduatoria eseguite sulle
istanze di contributo pervenute:
• Allegato A “Elenco istanze pervenute”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Allegato B “Elenco istanze ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Allegato C “Elenco istanze non ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che è necessario procedere, in conformità a quanto stabilito dall’Avviso, all’Art.6 “Attività
istruttoria e assegnazione delle risorse”, alla redazione della graduatoria delle istanze ammesse,
formulata in funzione del minor reddito familiare desunto dalla dichiarazione ISEE allegata all’istanza
di ogni richiedente;
ACCERTATA
la disponibilità delle risorse destinate con la già richiamata DGR 687/2021 ai seguenti capitoli
di spesa del bilancio pluriennale:
- € 215.400,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare e
disabilità gravissima” del bilancio 2021
- € 218.600.000,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del caregiver
familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” del bilancio 2021
- € 186.000,00 al cap. n. 71682 denominato ““Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare e
disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2022;
RITENUTO di approvare la “Graduatoria delle istanze ammesse e assegnazione dei contributi”, come
riportata all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si determina:
• l’ordine di inserimento nella graduatoria dei soggetti ammessi in funzione del minor reddito ISEE
posseduto;
• l’assegnazione del contributo pari ad € 10.000,00 ai soggetti collocati ai primi 62 posti nella suddetta
graduatoria;
DATO ATTO che nel presente provvedimento, ai fini della pubblicazione dell’atto e del rispetto delle norme
sulla tutela dei dati personali, i richiedenti il contributo sono identificati con le sole iniziali di nome e cognome
e del Comune di residenza;
RITENUTO, inoltre, di procedere all’ impegno della spesa necessaria, nonché alla liquidazione e al pagamento
dell’acconto del 70% ad ognuno dei 62 beneficiari;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, si procederà alla pubblicazione del
seguente atto nello spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”, nonché sul portale WEB della
regione Abruzzo e sul sito dell’Osservatorio Sociale regionale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Di approvare, in esito alle risultanze istruttorie di ricevibilità e ammissibilità, in conformità a quanto
stabilito dall’Avviso, Art.6 “Attività istruttoria e assegnazione delle risorse”, approvato con DGR 687
del 2.11.2021
 l’Allegato A “Elenco istanze pervenute”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 l’Allegato B “Elenco istanze ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 l’Allegato C “Elenco istanze non ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, l’Allegato D “Graduatoria delle istanze ammesse e assegnazione dei contributi”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta in funzione del minor reddito familiare dei
soggetti ammessi, come risultante dalle dichiarazioni ISEE allegate alle istanze, con la quale si
dispone l’assegnazione del contributo pari ad € 10.000,00 ad ognuno dei soggetti collocati ai primi
62 posti nella stessa graduatoria;
3. di impegnare la spesa complessiva di 620.000,00 che trova copertura come segue:
- per € 215.400,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare
e disabilità gravissima” PdC 1.04.02.02.000 del bilancio 2021
 per € 218.600,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del caregiver
familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” PdC 1.04.02.05.000
del bilancio 2021
 per € 186.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare
e disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2022;
4. di dare atto che gli Impegni di € 10.000,00 cadauno da assumere a favore dei 62 beneficiari sono
specificati nell’Allegato E, ad uso esclusivo del Servizio Bilancio Ragioneria;
5. di liquidare e pagare ad ognuno dei 62 beneficiari il 70% del contributo assegnato e autorizzare il
Servizio Bilancio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento nelle modalità specificate
nello stesso Allegato E;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione del saldo ai beneficiari nei tempi e nelle modalità
previste dalla DGR 687/2021;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei connessi Allegati A, B, C, e D sul Portale web
della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito dell’Osservatorio Sociale Regionale
www.abruzzosociale.it .
8. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro - Sociale e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali.

o
L’Estensore

La Responsabile dell’Ufficio

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre
firmato elettronicamente

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre
firmato elettronicamente

___________________________
(firma)

_____________________________
(firma)
Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
firmato digitalmente
_______________________
(firma)

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27).

Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
firmato digitalmente
_____________
(firma)

