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REGIONE LAZIO 

Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP 

Assessorato Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale 
 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro in co-programmazione con la 
Direzione Regionale Inclusione Sociale 

 
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 
Asse II - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà  

 
Priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 

qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale – 
Obiettivo specifico 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

 
SOVVENZIONE GLOBALE  

EFAMILY 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER 
LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

I edizione 

 
Integrazione Avviso Pubblico 

Incremento dotazione finanziaria  
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In riferimento all’art. 5. Risorse disponibile dell’ “Avviso Pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al 
pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio”, al 
fine di permettere la piena copertura della domanda di servizi connessi e conseguire l’obiettivo di migliorare 
la condizione dei soggetti su cui grava il carico delle attività di accudimento e consentire loro più ampie 
opportunità di partecipazione alla vita attiva sul fronte formativo e lavorativo, si dispone l’incremento della 
dotazione finanziaria iniziale di ulteriori Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La dotazione finanziaria 
complessiva dell’intervento ammonta quindi a Euro 11.000.000,00 (undici milioni). 

L’art. 5 dell’Avviso Pubblico è pertanto modificato come segue: 

 

5. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente ad Euro 11.000.000,00 (undici 
milioni). I fondi sono trasferiti dalla Regione Lazio al R.T.I. Edenred Italia s.r.l. – Mbs s.r.l. che, in qualità di 
O.I. della S.G. efamily, è incaricata di erogare i buoni servizio. 

La Regione Lazio si riserva la facoltà di ripianificare l’importo complessivo del presente avviso in base alle 
risorse disponibili all’interno della Sovvenzione Globale. 

 


