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OGGETTO: CHIARIMENTI EROGAZIONE CONTRIBUTO “Misura a favore delle persone con disabilità 
grave o in condizione di non autosufficienza - DGR N°XI/5791 del 21.12.2021 FONDO PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA (FNA) - ANNUALITA’ 2021 - ESERCIZIO 2022 - REGOLAMENTO DEL DISTRETTO 
SOCIALE DI MANTOVA” 
  
 
Con la presente, 

si comunica che sono state definite le modalità di contribuzione del buono sociale mensile caregiver 

e del buono sociale mensile assistente familiare, a seguito di modifica dell’art.2 “PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA” del regolamento in oggetto, che prevede:  

“Nel caso in cui, più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare presentino i requisiti di 
accesso, verranno accettate entrambe le domande” 
 
BUONO SOCIALE MENSILE CAREGIVER (3 mesi di contribuzione) 
Nel caso in cui due persone dello stesso nucleo familiare, con i requisiti di accesso alla misura B2, 
vengano seguite/supportate da un unico caregiver, verranno istruite entrambe le istanze. 
L’istanza con punteggio maggiore riceverà il contributo spettante pieno, mentre la seconda istanza 
(con punteggio inferiore o uguale alla prima) riceverà il contributo spettante ridotto al 50% 
dell’importo previsto. 
 
Es. MADRE caregiver di FIGLIO 1 e FIGLIO 2 

- Il FIGLIO 1 ottiene il punteggio maggiore: viene calcolato che allo stesso spetta un contributo 
pari a 400€; 

- Il FIGLIO 2 ottiene un punteggio inferiore o uguale al FIGLIO 1: viene calcolato che allo stesso 
spetterebbe un contributo pari a 400€, a cui andrà applicata la riduzione del 50%, pertanto il 
contributo sarà pari a 200€. 

 
 
BUONO SOCIALE MENSILE ASSISTENTE FAMILIARE (6 mesi di contribuzione) 
Nel caso in cui due persone dello stesso nucleo familiare, con i requisiti di accesso alla misura B2, 
vengano seguite/supportate da un assistente familiare regolarmente impiegato, verranno istruite 
entrambe le istanze. 
Per stabilire il contributo è necessario prendere in considerazione le seguenti fattispecie: 

1. Unico contratto di lavoro, per lo stesso assistente familiare che segue due persone 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

2. Due contratti di lavoro, per lo stesso assistente familiare che segue due persone appartenenti 

allo stesso nucleo familiare; 

Nella fattispecie di cui al punto 1, verrà erogato il contributo spettante pieno ad uno solo degli utenti 
seguiti dall’assistente familiare; solo qualora, all’interno del contratto sia prevista una maggiorazione 
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specifica/superminimo in favore dell’assistente familiare, per la presa in carico della seconda utenza, 
verrà corrisposta una percentuale pari al 50% di tale maggiorazione. 
La somma dei due importi non potrà comunque essere superiore alla effettiva spesa. 
 
Es. ASSISTENTE FAMILIARE di UTENTE 1 e UTENTE 2 (stesso nucleo familiare, unico contratto) 
- UTENTE 1 ottiene il punteggio maggiore: viene calcolato che allo stesso spetta un contributo 
pieno pari a 800€; 
- UTENTE 2 ottiene un punteggio inferiore o uguale a UTENTE 1: nessun contributo, salvo il caso 
che il contratto di lavoro preveda una specifica maggiorazione, in favore dell’assistente familiare, per 
la presa in carico dell’UTENTE 2; in questo caso verrà corrisposto una percentuale pari al 50% di tale 
maggiorazione. 
 
 
Nella fattispecie di cui al punto 2, verrà erogato il contributo spettante pieno, a ciascuno degli utenti 
che presentano istanza, in quanto trattasi di due contratti di lavoro distinti e pertanto da valutare 
singolarmente.  
 
Es. ASSISTENTE FAMILIARE di UTENTE 1 e UTENTE 2 (stesso nucleo familiare, due contratti)  
- UTENTE 1 viene calcolato che allo stesso spetta un contributo pieno pari a 800€; 
- UTENTE 2 viene calcolato che allo stesso spetta un contributo pieno pari a 800€; 
 
 
 
 
S. Giorgio Bigarello 
14.04.2022 
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