
  

                                CG    
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE DGR 295/2021 E DGR 682/2022  

La Regione Veneto ha recentemente 
introdotto in forma sperimentale per tre 
anni un intervento di sostegno destinato 
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 fatto, un affine fino al 
secondo grado che, a causa di malattia, 
infermità o disabilità, anche cronica o 
degenerativa, non sia autosufficiente e in 
grado di prendersi cura di sé, con 
invalidità civile in quanto bisognoso di 
assistenza globale e continuativa di lunga 
durata o sia titolare di indennità di 
accompagnamento. 
 
Sono state previste 3 ambiti di intervento 
con le tipologie di CG: 
A1. Caregiver che seguono persone con 
disabilità gravissima. 
A2. Caregiver che seguono persone che 
non hanno avuto accesso alle strutture 
residenziali a causa dell’emergenza 
sanitari. 
A3. Accompagnamento verso la 
deistituzionalizzazione: 
CGmgs, CGa; CGsla; CGp; CGf; CGm, CGb 
 
La nuova procedura ha predefinito gli 
importi massimi e minimi dei contributi e 
le modalità di assegnazione. La 
graduatoria verrà definita sulla base della 
valutazione con scheda SVAMA o SVAMDI  e 
della situazione economica rilevata con 
l’ISEE. 
 
Il riconoscimento del beneficio avviene 
previa valutazione dell’UVMD, sulla base 
di un progetto personalizzato 
Le tipologie “caregiver” sono incompatibili 
tra loro ma cumulabili con le ICD, in 
questo caso l’ICD dovrà essere sempre 
rendicontata. 
 
 
Per informazioni: 
presso il comune di residenza 
Distretto 1 Rovigo: 0425 394778 – 394744 
Distretto 2 Adria:   0426 940212 - 940215 

Descriviamo le CG 
A1. Caregiver che seguono persone con disabilità gravissima: 
 
CGmgs: assistenza a persone con decadimento cognitivo con gravi disturbi 
comportamentali, di difficile gestione 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 continua nelle 24 ore; ISEE inferiore a 
€ 60.000,00; beneficio € 800,00 al mese; 
CGsla: assistenza a persone affette 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’assistito. 
CGf: assistenza a persone con disabilità fisica e motoria con età 18-64 anni con 
handicap grave (art.3 comma 3, L. 104/92) e l’indennità di accompagnamento; 
nessuna soglia ISEE; beneficio da € 400,00 ad € 1.000,00 modulato sulla base del 
progetto personalizzato. 
CGp: assistenza a persone con disabilità psichica ed intellettiva 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 progetto personalizzato. 
 
A2. Caregiver che seguono persone che non hanno avuto accesso alle strutture 
residenziali a causa dell’emergenza sanitari. 
A3. Accompagnamento verso la deistituzionalizzazione: 
 
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 3, L. 104/92) e l’indennità di accompagnamento; 
nessuna soglia ISEE; beneficio da € 400,00 ad € 1.000,00 modulato sulla base del 
progetto personalizzato se la disabilità è gravissima. Nel caso di disabilità grave, 
beneficio da €400,00 ad €600,00 modulato sulla base del progetto personalizzato. 
CGp: assistenza a persone con disabilità psichica ed intellettiva 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 progetto personalizzato se la disabilità è gravissima. 
Nel caso di disabilità grave, beneficio da €400,00 ad €600,00 modulato sulla base del 
progetto personalizzato. 
CGm: assistenza a persone affetta da decadimento cognitivo 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 effettiva convivenza ed assistenza da parte del caregiver 
- Conciliabilità dell’attività lavorativa con l’assistenza al familiare (impegno 

lavorativo in termini di orario) 
Come si accede alla CG? 
Per accedere alle CGb, CGm, CGmgs:  rivolgersi al Comune di residenza.  
Per le altre tipologie: rivolgersi al Distretto Socio sanitario di residenza.  
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