Sostegno del caregiver familiare e di persone non autosufficienti
07 Luglio 2021 a cura di Comune di Cavagnolo

Avviso per la domanda di contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare e di persone non autosufficienti

Il Ciss, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso, ha pubblicato avviso per
INTERVENTI A SOSTEGNO
AUTOSUFFICIENTI

DEL

CAREGIVER

FAMILIARE

DI

PERSONE

NON

Per carviger familiare, beneficiari di sostegno (come da allegato A della DGR 3 - 3084/2021) si intende 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, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, 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 sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di
assistenza globale e continua di lunga durata.

Per persone non autosufficienti in condizioni di fragilità economica, beneficiari di contributo straordinario
(come da allegato B della DGR 3 - 3084/2021) si intendono le persone che a seguito di valutazione
dell'unità di Valutazione Geriatrica o dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità sono state
definite "non autosufficienti" e sono collocate nella lista di attesa per prestazioni domiciliari di cui alla
DGR 3 - 2257/2020 o per un inserimento in struttura residenziale e la cui rete familiare ha subito una
riduzione della capacità di sostegno alla persona non autosufficiente nel periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno

2021

Le domande relative alle richieste di contributi potranno essere presentate entro il 30 settembre
2021 mediante:
- consegna a mano da effettuarsi presso via Togliatti n° 9 a Chivasso
- mediante posta elettronica all'indirizzo email ciss@ciss-chivasso.it

Accendendo ai link sottostanti è possibile consultare e/o scaricare gli avvisi completi e i modelli di
domanda da presentare:

ALLEGATO_A1_DOMANDA_CONTRIBUTO_A_SOSTEGNO_DEL_RUOLO_DI_CURA.pdf
(314.5 KB)

Allegato_A_CISS_AVVISO_PER_INTERVENTI_A_SOSTEGNO_DEL_CAREGIVER_FAMILIARE_
DI_PERSONE_NON_AUTOSUFFICIE.pdf (1.9 MB)
ALLEGATO_B1_DOMANDA.pdf (298.3 KB)
ALLEGATO_B_AVVISO.pdf (2.4 MB)
DGR_N_3-3084_DEL_16_APRILE_2021.pdf (458.6 KB)
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