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Avviso per interventi a sostegno del caregiver 

familiare di persone non autosufficienti e di persone 

non autosufficienti in situazione di fragilità 

economica 

 

Il Servizio Socio Assistenziale dell’Asl Al – Distretto di Casale Monferrato rende noto 

che la Regione Piemonte con propria delibera della Giunta Regionale nr. 3-3084 del 

16/04/2021 ha attivato i seguenti interventi: 

- Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di 

persone non autosufficienti 

- Contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di fragilità 

economica. 

I beneficiari dei contributi sono: 

A  Persone che svolgono la funzione di caregiver familiare, ai sensi dell’art. 1 comma   

255 della Legge 205/2017 a favore di: 

- Persone in condizione di disabilità gravissime (come definito dall’art. 3 del 

D.M. 26 settembre 2016) 

- Persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture 

residenziali a causa dell’emergenza Covid-19 

- Persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla 

deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona 

assistita 

B  Persone che a seguito della valutazione dell’ Unità Valutativa Geriatrica o 

dell’Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità  sono state definite “Non 
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autosufficienti” e sono collocate nella lista di attesa per prestazioni domiciliari di cui 

alla DGR 3-2557/2020 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. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare istanza utilizzando i 

modelli di domanda per le due tipologie di contributo scaricabili oppure ritirarli presso 

lo sportello del Servizio Socio Assistenziale Asl Al, in Via Palestro 41, ultimo piano, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

Le domande relative ai contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 

caregiver familiare di persone non autosufficienti , compilate e correlate dalla 

documentazione prevista possono essere presentate dal 3 maggio 2021 

Le domande relative ai contributi per persone non autosufficienti in situazione di 

fragilità economica compilate e corredate dalla documentazione prevista, dovranno 

essere presentate dal 3 maggio 2021 al 31 luglio 2021: 

I requisiti da possedere sono contenuti negli allegati A e B della delibera della Giunta 

Regionale nr. 3-3084 del 16/04/2021 

Le domande relative ad entrambe le tipologie di contributo possono essere presentate 

mediante consegna allo sportello del Servizio Socio Assistenziale in Via Palestro 41 o 

inviate, corredate dal documento di identità del richiedente all’indirizzo mail 

socioassistenziale.casale@aslal.it o alla pec : socioassistenziale@pec.aslal.it 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio al n. 0142434520 
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