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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE N. DPG023/ 191      DEL    12 dicembre 2022 

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA 

UFFICIO: TUTELA SOCIALE  

 
OGGETTO: DGR n. 570 del 18/10/2022 - “RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI 

CURA DEL GENITORE – CAREGIVER PER L’ASSISTENZA A MINORI AFFETTI DA UNA 

MALATTIA RARA E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA. CRITERI E MODALITÀ PER 

LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022” - Approvazione esiti istruttori di ricevibilità e 
ammissibilità delle istanze pervenute in esito all’Avviso pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. DPG023/154 del 24/10/2022.   Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e 
liquidazione acconto. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la Deliberazione n. 570 del 18/10/2022 recante: “Criteri e modalità per la erogazione di contributi 

economici, per l’anno 2022, 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”, con cui la Giunta 

Regionale ha destinato lo stanziamento di € 700.000,00 agli interventi a sostegno dei caregiver 

familiari che assistono i figli minori affetti da malattie rare e in condizione di disabilità gravissima con 

necessità di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore, mediante l’assegnazione di un contributo 

economico pari ad € 10.000,00 in favore del genitore che vi si dedica in maniera continuativa e risulta 

disoccupato o inoccupato, e ha stabilito i seguenti criteri ed indirizzi per l‘emanazione di apposito 

Avviso pubblico da parte del Servizio Tutela Sociale Famiglia : 

 possono presentare istanza di accesso al contributo economico i genitori conviventi dei minori 
assistiti, inoccupati o disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego e residenti 
nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, 
croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima che richiede cure tempestive, 
intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari; 

 
 ai fini della procedura, la disabilità gravissima del minore con malattia rara è certificata dal Pediatra 

di libera scelta o dal Medico convenzionato per l’assistenza primaria che lo ha in cura mediante la 
compilazione del “Modulo di Attestazione medica della disabilità gravissima Anno 2022”; 

 

 priorità viene data alle famiglie con minore reddito, da certificare attraverso la produzione 
dell’attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell’intero nucleo familiare; 

 

  le istanze di contributo dovranno essere presentate utilizzando lo Sportello Digitale della Regione 
Abruzzo, attraverso un’apposita procedura telematica;  

 

 la fruizione del contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti con onere a carico 
dell’Amministrazione pubblica, tranne che con: 

 



 l’Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo nazionale Non 
Autosufficienza 
 

  gli interventi a favore dei caregiver familiari approvati con DGR 589 del 20/9/2021 e 
finanziati con il Fondo Statale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare annualità 2018, 2019 e 2020 
 

  gli analoghi interventi che saranno finanziati con il Fondo Statale per il sostegno del ruolo di 
cura e di assistenza del caregiver familiare annualità 2021, attualmente in fase di 
programmazione; 

 
DATO ATTO  che con la già menzionata deliberazione di Giunta regionale è stato approvato, quale allegato 

A parte integrante e sostanziale, il Modulo di attestazione medica di disabilità gravissima 
Anno 2022; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPG023/154 del 24/10/2022, che qui si intende 

interamente riportata, con cui sono stata approvati l’AVVISO pubblico “RICONOSCIMENTO E 

VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL GENITORE – CAREGIVER PER L’ASSISTENZA A MINORI 

AFFETTI DA UNA MALATTIA RARA E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA. CRITERI E 

MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022” e il Modello di domanda da 

compilare sulla piattaforma digitale https://sportello.regione.abruzzo.it ; 

 
DATO ATTO che l’Avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul portale regionale 

https://www.regione.abruzzo.it,alla  sezione contributi e finanziamenti 
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti e sul sito dell’Osservatorio 
Sociale regionale http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/323  in data 26/10/2022 fissando la 
scadenza per la presentazione delle istanze alle ore  24:00 del giorno 25 novembre 2022; 

 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. DPG023/181 del 29/11/2022 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 

 
ACCERTATO  che le istanze di contributo, acquisite telematicamente dallo SPORTELLO REGIONALE in esito 

all’Avviso pubblico risultano pari a n. 114, tutte ricevibili in quanto pervenute nelle modalità previste 

dall’Avviso ed entro il termine di scadenza; 

DATO ATTO che una di esse risulta essere istanza reiterata e può essere ammessa alla valutazione solo 

l’istanza ultima presentata in ordine di data; 

DATO ATTO, inoltre, che ai sottoelencati protocolli dell’Ente: 

n. RA 0507082-22 del 28/11/2022 a mezzo PEO il sabato 26/11/2022 13:14 
n. RA 0507729-22 del 28/11/2022 a mezzo PEC il lunedì 28/11/2022 10:45:06 
n. RA 0507741-22 del 28/11/2022 a mezzo PEC il lunedì 28/11/2022 10:45:11 
n. RA 0507752-22 del 28/11/2022 a mezzo PEC il lunedì 28/11/2022 10:45:15,   

 è stata acquisita una istanza reiterata più volte, che non risulta essere stata presentata allo sportello 
digitale regionale, pervenuta fuori termine e in modalità difforme da quanto stabilito nell’Avviso in 
parola per cui, ai sensi dell’Art. 4 (Condizioni di ricevibilità) dell’Avviso risulta NON ricevibile;  

 

ACCERTATO, quindi, che sono n. 113 le istanze da sottoporre a valutazione ai fini dell’ammissibilità alla 

graduatoria;  

RICHIAMATO l’art.  Art. 5 (Condizioni di ammissibilità) dell’avviso;  
 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it,alla/
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti
http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/323%20%20in%20data%2026/10/2022


RITENUTO, concluso il processo istruttorio, di approvare le seguenti risultanze istruttorie di ammissibilità alla 
graduatoria eseguite sulle istanze di contributo pervenute: 

• Allegato A “Elenco istanze pervenute ALLO Sportello regionale”, 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 570 del 18/10/2022 ai 

seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale: 
- € 334.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare e 

disabilità gravissima” del bilancio 2022 
-  € 156.000,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del caregiver 

familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” del bilancio 2022 
- per € 210.000,00 al cap. n. 71682 denominato ““Sostegno famiglie minori affetti da malattie 

rare e disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2023; 
 

RITENUTO di approvare la “Graduatoria delle istanze ammesse e assegnazione dei contributi”, 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 soggetti collocati ai primi 70 posti nella suddetta 
graduatoria; 

 
DATO ATTO che negli allegati al presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati 

personali, i richiedenti il contributo sono identificati con il codice istanza attribuito ad ognuno e 
comunicato formalmente dallo Sportello digitale regionale all’atto della domanda e dalle iniziali di nome 
e cognome; 

 
RICHIAMATO l’art. 7 Liquidazione dei contributi in cui si dispone che l’erogazione del contributo a favore 
degli assegnatari debba avvenire in due soluzioni:  
• il 70% successivamente alla approvazione della graduatoria,  
• il 30% a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale 
competente da parte del Servizio Sociale del Comune che ha in carico il minore, nella quale si attesti la 
permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo  
(permanenza del minore nella casa familiare, stato di inoccupazione o disoccupazione del genitore 
beneficiario); 
 
RITENUTO, inoltre, di procedere all’attribuzione dei contributi e all’ impegno della spesa necessaria, nonché 
alla liquidazione e al pagamento dell’acconto del 70% ad ognuno dei 70 beneficiari; 
 
DATO ATTO    che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, si procederà alla pubblicazione del 

seguente atto nello spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”, nonché sul portale WEB della 
regione Abruzzo e sul sito dell’Osservatorio Sociale regionale;  

 
 
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 approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/154 del 24/10/2022, i 
seguenti documenti: 

 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 delle istanze ammesse e assegnazione dei contributi anno 
2022”, 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 soggetti collocati 
ai primi 70 posti nella stessa graduatoria; 
 

3. di dare atto che negli allegati al presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla tutela dei 
dati personali, i richiedenti il contributo sono identificati con il codice istanza attribuito ad ognuno 
e comunicato formalmente dallo Sportello digitale regionale all’atto della domanda e dalle iniziali di 
nome e cognome; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di 700.000,00 come segue: 
- € 334.000,00 al cap. n. 71682 denominato “Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare e 

disabilità gravissima” del bilancio 2022, PdC 1.04.02.05.000 
- € 156.000,00 al cap. di spesa n.71683/2 denominato “Interventi a sostegno del caregiver 

familiare- attività di integrazione negli ambiti sociali, sociosanitari e sanitari” del bilancio 2022, 

PdC 1.04.02.05.000 

- per € 210.000,00 al cap. n. 71682 denominato ““Sostegno famiglie minori affetti da malattie 
rare e disabilità gravissima” del bilancio pluriennale e. f. 2023, PdC 1.04.02.05.000; 

 
5. di dare atto che gli Impegni di € 10.000,00 cadauno da assumere a favore dei 70 beneficiari sono 

specificati nell’Allegato E, ad uso esclusivo del Servizio Bilancio Ragioneria; 
 

6. di liquidare e pagare ad ognuno dei 70 beneficiari il 70% del contributo assegnato e autorizzare il 
Servizio Bilancio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento nelle modalità specificate 
nello stesso Allegato E; 
 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei connessi Allegati A, B, C, e D sul Portale web 
della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito dell’Osservatorio Sociale Regionale 
www.abruzzosociale.it . 

 
8. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro - Sociale e 

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali. 
 

 o  

   L’Estensore  La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 
firmato elettronicamente 

 Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 
firmato elettronicamente 

   
   

 
 Il Dirigente del Servizio 

Dott. Tobia Monaco  
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