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1A) GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno 
del ruolo di cura e di assistenza 

NOME ________________ E COGNOME _______________ DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO 

Oggetto 
Punti 

attribuibili 

punti 
parziali/totali 

attribuiti 

A. Essere caregiver di una persona1 con disabilità 
gravissima 

max 30 punti 

ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro 30   

ISEE da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro 25   

B. Essere caregiver di coloro che non hanno avuto 
accesso alle strutture residenziali a causa delle 

disposizioni normative emergenziali comprovata da 
idonea documentazione 

max 30 punti 

ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro 30   

ISEE da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro 25   

C. Essere caregiver di una persona inserita in un 
programma di accompagnamento finalizzato alla 
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del 

caregiver con la persona assistita 

max 30 punti 

ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro 30   

ISEE da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro 25   

D. Presenza di minori di età o di altra persona con 
disabilità grave o gravissima all'interno del nucleo 

familiare del caregiver 
max 10 punti 

ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro 10   

ISEE da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro 5   
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E. Essere caregiver di una persona con disabilità grave 
(art. 3 comma 3 L. 104/92) ma non rientrante nelle 

tipologie a), b), c); 
NB: questo punteggio non è cumulabile con quelli dei 

punti A), B), C) 

max 10 punti 

ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro 10   

ISEE da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro 5   

TOTALE   
 
1 Art. 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 “Riparto delle risorse 

finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016” 


