CG
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (DGR 295/2021)
La Regione Veneto ha recentemente
introdo o in forma sperimentale per tre
anni un intervento di sostegno des nato
al Caregiver familiari
È un contributo erogato a favore del
familiare, ossia la persona che si prende
cura e assiste il coniuge, l’altra parte
dell’unione civile dello stesso sesso o
convivente di fa o, un aﬃne ﬁno al
secondo grado che, a causa di mala a,
infermità o disabilità, anche cronica o
degenera va, non sia autosuﬃciente e in
grado di prendersi cura di sé, con
invalidità civile in quanto bisognoso di
assistenza globale e con nua va di lunga
durata o sia tolare di indennità di
accompagnamento.
Sono state previste 3 ambi di intervento
con le pologie di CG:
A1. Caregiver che seguono persone con
disabilità gravissima.
A2. Caregiver che seguono persone che
non hanno avuto accesso alle stru ure
residenziali a causa dell’emergenza
sanitari.
A3. Accompagnamento verso la
deis tuzionalizzazione:
CGmgs, CGa; CGsla; CGp; CGf; CGm, CGb

La nuova procedura ha predeﬁnito gli
impor dei contribu e le modalità di
assegnazione, basata su graduatorie per
gravità di bisogno assistenziale e
situazione economica rilevata con l’ISEE.
Il beneﬁcio è incompa bile con
l’Impegna va di Cura Domiciliare, dura
tre anni previa rivalutazione annuale per
la conferma.
In caso di scelta della CG a discapito della
Impegna va di Cura Domiciliare,
quest’ul ma verrà chiusa.
Per il rientro in graduatoria sarà
necessaria una nuova domanda.
Per informazioni:
Comune di residenza (Servizi Sociali);
Distre o 1 Rovigo: 0425 394788 – 598227;
Distre o 2 Adria: 0426 940212 - 940215

Descriviamo le #pologie di CG
A1. Caregiver che seguono persone con disabilità gravissima:
CGmgs: assistenza a persone con decadimento cogni vo con gravi
disturbi comportamentali, di diﬃcile ges one familiare; ISEE inferiore
a € 50.000,00; beneﬁcio € 400,00 al mese.
CGa: assistenza a persone con disabilità gravissime e in condizione di
dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza con nua
nelle 24 ore; ISEE inferiore a € 60.000,00; beneﬁcio € 800,00 al mese;
CGsla: assistenza a persone aﬀe)e da sclerosi laterale amiotroﬁca;
ISEE inferiore a € 60.000,00; beneﬁcio da € 400,00 ad € 2.000,00
modulato sulla base della condizione economica dell’assis to.
CGf: assistenza a persone con disabilità ﬁsica e motoria con età 18-64
anni con handicap grave (art.3 comma 6, L. 104/92) e l’indennità di
accompagnamento; nessuna soglia ISEE; beneﬁcio da € 400,00 ad €
1.000,00 modulato sulla base del proge)o personalizzato.
CGp: assistenza a persone con disabilità psichica ed intelle3va a cui è
stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3,
L.104/92) con indennità di accompagnamento; nessuna soglia ISEE;
beneﬁcio da € 400,00 ad € 706,00 modulato sulla base del proge)o
personalizzato.
A2. Caregiver che seguono persone che non hanno avuto accesso
alle stru0ure residenziali a causa dell’emergenza sanitari.
A3. Accompagnamento verso la deis#tuzionalizzazione:
Per le CGmgs, CGa e CGsla si rimanda alla descrizione in A1
CGf: assistenza a persone con disabilità ﬁsica e motoria con età 18-64
anni con handicap grave (art.3 comma 6, L. 104/92) e l’indennità di
accompagnamento; nessuna soglia ISEE; beneﬁcio da € 400,00 ad €
1.000,00 modulato sulla base del proge)o personalizzato se la
disabilità è gravissima. Nel caso di disabilità grave, beneﬁcio da
€400,00 ad €600,00 modulato sulla base del proge)o personalizzato.
CGp: assistenza a persone con disabilità psichica ed intelle3va dai 3 ai
64 anni, a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3,
comma 3, L.104/92) con indennità di accompagnamento; nessuna
soglia ISEE; beneﬁcio da € 400,00 ad € 706,00 modulato sulla base del
proge)o personalizzato se la disabilità è gravissima. Nel caso di
disabilità grave, beneﬁcio da €400,00 ad €600,00 modulato sulla base
del proge)o personalizzato.
CGm: assistenza a persone aﬀe)a da decadimento cogni vo con gravi
disturbi comportamentali. Soglia ISEE €16.700,00; beneﬁcio da
€400,00 ad €600,00 sulla base del carico assistenziale.
CGb: assistenza a persone con basso bisogno assistenziale. Soglia ISEE
€16.700,00; beneﬁcio da €400,00 ad €600,00 sulla base del carico
assistenziale.
Ulteriori criteri di priorità a parità di punteggio:
Nuclei familiari monoparentali;
Anni di eﬀe3va convivenza ed assistenza da parte del
caregiver;
Conciliabilità dell’a3vità lavora va con l’assistenza al
familiare (impegno lavora vo in termini di orario)
Come si accede alla CG?
Per accedere alle CGb, CGm, CGmgs occorre rivolgersi al Comune di
residenza. Per le altre pologie occorre rivolgersi al Distre)o Socio
sanitario di residenza.

