
 

 

COMUNE DI MONREALE 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Area III Promozione Sociale  e Territoriale 
Servizi ed Attività Socio Assistenziali 

 
   

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI 

 

OGGETTO: BONUS CAREGIVER - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL 

SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI 

SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (Fondo anni 2018 - 2019 – 

2020) 

 

- Visto l’avviso di pari oggetto pubblicato dal   24.11.2022 al 07.12.2022; 

 

- Considerato che con la missiva prot. n. 799 del 11.01.2023 l’Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 7 

“Fragilità e Povertà” ha fornito al comune di Alcamo chiarimenti sull’utilizzo delle somme 

provenienti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei 

disabili gravi e gravissimi ed ha precisato  che: “…se il disabile è deceduto alla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico del Distretto, il caregiver  può presentare l’istanza e avere diritto al beneficio 

per le annualità di riferimento 2018-2019-2020, in quanto il soggetto disabile in quegli anni era in 

vita”; 

 

- In ragione di ciò 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Dal 23.01.2023 al 06.02.2023 possono presentare istanza tutti i caregiver dei disabili gravi e dei 

disabili gravissimi residenti nel Comune di Monreale che non hanno ancora presentato istanza. 

 

Le istanze dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato (All. 1) e dovranno pervenire al 

Comune – Ufficio di Servizio Sociale -  brevi manu  sito in Via Venero,117 entro il termine perentorio 

del 06.02.2023. 

 

Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel Bilancio 

Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia 

per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi. L’Amministrazione comunale effettuerà controlli a 

campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso le autorità competenti. Il modulo della domanda, 

scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Monreale, deve essere corredato dalla documentazione 

descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, specificando se trattasi 

di caregiver di disabile grave o gravissimo. 
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