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COMUNICATO STAMPA N. 8 / 2021
Monviso Solidale: contributi economici straordinari per non autosufficienti
Dal 21 giugno è possibile presentare domanda per contributi economici straordinari a
sostegno di persone non autosufficienti che vivono a casa, minori, adulti o anziani, in situazione
di fragilità economica, la cui rete familiare ha subito una riduzione della capacità di sostegno alla
persona assistita nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2021.
Lo potrà fare ogni cittadino (o in sua vece un familiare o Amministratore di Sostegno/Tutore),
grazie alla Dgr 3 -3084 del 2021, ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- essere persone non autosufficienti (non ospiti di strutture residenziali) valutate dall'UVG o
UMVD o con richiesta di valutazione in corso per prestazioni domiciliari
di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 (assegni e cura) o in graduatoria per l’accesso in strutture
residenziali o semiresidenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale;
- il proprio nucleo familiare (almeno un membro del nucleo familiare convivente, un figlio
non convivente e suo coniuge o convivente nel proprio nucleo familiare da almeno 90
giorni prima della presentazione della domanda) ha subito una riduzione della capacità di
sostegno alla persona non autosufficiente nel periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno 2021.
Gli interessati potranno presentare domanda di contributo utilizzando il modello disponibile
sull’homepage o nelle news del sito www.monviso.it (sul quale sono a disposizione anche il testo
della DGR e i dettagli dei requisiti necessari che non è possibile qui riassumere per intero) oppure
ritirarli presso le Sedi delle Assistenti Sociali di competenza territoriale. La domanda relativa alla
richiesta di contributo può essere presentata dal 21.06 al 30.09.2021 alle h. 12:00 mediante
consegna diretta oppure tramite e-mail presso le Sedi operative del Monviso Solidale:
Fossano C.so Trento n. 4 (0172/698411) – mail: fossano@monviso.it;
Savigliano C.so Roma n. 113 (0172/710811) – mail: savigliano@monviso.it;
Saluzzo V. Vittime di Brescia n. 3 (0175210711) – mail: saluzzo@monviso.it;
Gli stessi contatti sono a disposizione per fornire maggiori informazioni sulla misura di sostegno.
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