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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Budget di sostegno al caregiver familiare 

Approvato dalla Regione Puglia con A.D.n. 611 del 9/06/2022 il nuovo 

avviso pubblico per accedere al budget di sostegno al caregiver 

familiare di euro 1.000,00 (una tantum) e destinato al caregiver della 

persona in condizione di gravissima disabilità (art. 3 DM FNA 2019). 

Il caregiver familiare, come definito dall’art. 1, comma 255, della L. 30 
dicembre 2017 n. 205, è “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 bisognoso 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”. 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del giorno 21 
luglio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 

presente sul portale www.sistema.puglia.it  e accessibile dal link 

bandi.pugliasociale.regione.puglia.it  

Attenzione: Ai fini della corretta trasmissione della domanda, gli utenti 
dovranno essere provvisti di credenziali SPID Livello 2 e Attestazione ISEE 

ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio Codice 

Famiglia. 

L’Ambito territoriale del PdZ istruisce le domande, in collaborazione con il Distretto 
sociosanitario e con la UVM competente per la certificazione della condizione di 
gravissima disabilità della persona non autosufficiente assistita dal caregiver familiare. 

Al termine dell’istruttoria l’Ambito territoriale del PdZ liquiderà il contributo agli aventi 

diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Assistente Sociale De Colellis. 

IL  RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 
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