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AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI UN BONUS DI EURO 250,00  
IN FAVORE DEI CAREGIVER FAMILIARI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

- D.G.R. DELLA CAMPANIA N. 124 DEL 22.03.2021 - INTERVENTO 3.1 -  
 

IL DIRETTORE 
Premesso che 
- con delibera n. 38 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 13.08.2021, è stato preso atto della 
D.G.R. della Campania n. 124 del 22.03.2021 - Intervento 3.1; 
- con circolare prot. n. 398508 del 29.07.2021 della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio 
Sanitarie della Giunta Regionale della Campania sono stati definiti le modalità di erogazione del contributo e 
i ruoli dei soggetti coinvolti; 
- con Decreto n. 42 adottato dal Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 
in data 15.09.2021 è stato approvato il presente Avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto l’Avviso Pubblico per erogazione di un bonus di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore 
dei Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 1 comma 255 residenti in uno dei seguenti 19 
Comuni dell’Ambito S10 di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San 
Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano, di persone con disabilità grave o gravissima. 
 
Art.1 Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammissibili al Bonus i Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 1 comma 255, di 
persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, già in 
carico alle cure domiciliari integrate e valutate come disabili gravi o gravissimi, a seguito di 
valutazione integrata, alla data del 22/01/2021. 
 
Art. 2 - Presentazione delle istanze 
Le istanze dovranno essere presentate mediante procedura on-line, collegandosi al sito www.pianosociales10.it 
sulla home page alla sezione bandi in scadenza/bonus caregiver.  
La domanda sarà indirizzata automaticamente all’Ufficio del Piano Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro 
Alburni Ambito S10, Via Mezzacapo n. 251 – 84036 Sala Consilina (Sa) e potrà essere presentata secondo le 
modalità riportate dalla procedura on-line entro le ore 14:00 del giorno 30.09.2021. 
Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 procederà d’ufficio alla verifica delle 
dichiarazioni fornite dai candidati nel corpo della domanda. 
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Copia certificazione attestante l’invalidità al 100% 
 Documento di identità e codice fiscale del Caregivers 
 Documento di identità e codice fiscale della persona disabile assistita 
 Attestazione IBAN rilasciato dall’Istituto di credito 

 
Art. 3 - Cause di sospensione o decadenza e recupero del contributo 
a) Per ciascuna persona disabile/non autosufficiente viene individuato un solo Caregiver Familiare 

beneficiario del bonus. 
b)  Ai soggetti che siano Caregiver Familiari di più persone disabili gravi e/o gravissimi sarà erogato 

comunque un solo bonus. 
c) L'Ambito provvede alle verifiche a campione a termini di legge della veridicità delle dichiarazioni rese 

dai beneficiari del Bonus in sede di adesione al medesimo, anche acquisendo documentazione a supporto 
o con l'acquisizione d'ufficio, visite domiciliari e indagine sociale. In caso di esito negativo delle 
verifiche provvederà alla revoca del bonus,  al recupero delle somme liquidate e a darne comunicazione 
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alla Direzione Generale Regionale. 
 
Art. 4 – Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano 
Tanagro Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno 
essere richieste negli orari di apertura al pubblico presso gli Sportelli Sociali Comunali e presso l’Ufficio del 
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 251 in Sala 
Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail: info@pianosociales10.it. 
 
Art. 5 - Protezione dei dati personali 
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito 
del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e 
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. 
UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati 

per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con 
supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso; 
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge; 
- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 
riservatezza dei dati. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di 
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare 
del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla 
portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato. 
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare 
del trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, 
n. 251 - 84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando 
espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 
 
Art. 6- Pubblicità dell’avviso 
Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano 
Tanagro Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it.  
 
Sala Consilina, 15.09.2021       

Il Direttore del Consorzio Sociale  
Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10  

f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 


