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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE  N. DPG023/51      DEL  21 dicembre 2020 

 

DIPARTIMENTO: LAVORO -  SOCIALE 

SERVIZIO: TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA 

UFFICIO: TUTELA SOCIALE  

 
 
OGGETTO: DGR n. 681 del 10.11.2020 recante: Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, 

per l’anno 2020, 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 Avviso”- Approvazione esiti istruttori di 
ricevibilità e ammissibilità.   Approvazione graduatoria dei beneficiari. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  DGR n. 681 del 10.11.2020 recante: Criteri e modalità per la erogazione di contributi 

economici, per l’anno 2020, 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 Avviso” 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 € 600.000,00 la cui spesa è da far 

gravare ai capitoli 71682 e 71683 del bilancio pluriennale ee. ff. 2020 e 2021; 

CONSIDERATO  che con la summenzionata deliberazione di Giunta regionale sono stati approvati i seguenti 
documenti: 
1. 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 2020  

2. Allegato B - Modello “ISTANZA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO Anno 2020” 
3. Allegato C - 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 
l’assistito/a, per l’attestazione di paziente in condizione di disabilità gravissima; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’Allegato A alla richiamata DGR 681/2020, 

 possono presentare istanza di accesso al contributo economico esclusivamente i genitori 
conviventi, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo 
familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, croniche, gravi e invalidanti 
e che necessitano di un’elevata intensità assistenziale, di cure tempestive, intensive e 
continue da parte dei familiari stessi come elencate nell’Allegato 7 al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e che comportano una 
disabilità gravissima, come da certificazione di cui all’allegato C; 
 



 l’istanza di partecipazione, Allegato B, deve riportare la dichiarazione circa lo stato di 
inoccupazione o disoccupazione del genitore richiedente e deve essere corredata dei 
seguenti documenti: 

a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza 
di malattia rara a carico del minore e relativo codice di classificazione ai sensi 
dell’Allegato  7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  12 gennaio 
2017. 

b. Modulo Allegato C, 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 l’assistito/a, attestante la condizione di paziente in 
situazione di disabilità gravissima. 

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

d. Copia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore che produce 
istanza; 

 
 i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica, entro il 20° giorno dalla sua pubblicazione sul BURA (per la scadenza fanno 
fede la notifica di accettazione e avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta 
elettronica) 
 

 l’Avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul BURAT Speciale n. 182 del 18 novembre 
2020, per cui le istanze devono essere state presentate, entro le ore 24:00 del giorno 9 
dicembre 2020; 

 
ACCERTATO  che le istanze di contributo, pervenute in esito all’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 681 del 

10/11/2020, risultano pari a n. 89, di cui 88 ricevibili e una non ricevibile in quanto pervenuta 
oltre il termine di scadenza; 

 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/41 del 14.12.2020 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, agli artt. 5 e 6; 

 
PRESO ATTO  della documentazione rimessa dal Gruppo di Lavoro inerente le risultanze dell’esame 

istruttorio di ricevibilità e ammissibilità;  
 
RITENUTO  di dover approvare le seguenti risultanze istruttorie di ricevibilità e ammissibilità 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 681/2020 ai seguenti capitoli 

di spesa del bilancio pluriennale: 
- per € 298.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie 

rare e disabilità gravissima” PdC 1.04.02.02.000 del bilancio corrente 

 per € 122.000,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del 

caregiver familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” PdC 

1.04.02.05.000 del bilancio corrente 

 per € 180.000,00 al cap. n. 71682 denominato ““Sostegno famiglie minori affetti da malattie 

rare e disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2021; 

 
RITENUTO  di approvare la “Graduatoria dei beneficiari”, 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 57 soggetti collocati nella suddetta 
graduatoria; 

RITENUTO,  altresì, di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei connessi allegati sul Portale 
della Regione Abruzzo; 

 
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 681 
del 10.11.2020  

 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 dei beneficiari”, 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 57 soggetti collocati nella stessa graduatoria; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di 570.000,00, trova copertura come segue: 

- per € 298.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare 

e disabilità gravissima” PdC 1.04.02.02.000 del bilancio corrente 

 per € 101.000,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del caregiver 

familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” PdC 1.04.02.05.000 

del bilancio corrente 

 per € 171.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare 

e disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2021; 

 

4. di dare atto che, nei termini della DGR 681/2020, con successivi provvedimenti si procederà alla 
definizione dell’impegno di spesa nonchè all’erogazione delle quote in acconto e saldo dei benefici 
assegnati; 

 
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei connessi Allegati  sul Portale web della 

Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito dell’Osservatorio Sociale Regionale 
www.abruzzosociale.it. 

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro - Sociale e 
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali. 
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