
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta in Commissione 

 

 

Oggetto: Fondo per i caregiver. 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che con Legge 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 254, è stato istituito il 
“Fondo per il sostegno del  ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del caregiver familiare”, con una 
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo  
destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale 
ed economico dell'attivita' di cura non  professionale del caregiver familiare; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse 
del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-
2019-2020”, firmato dal Ministri per le pari opportunità e la famiglia e dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2021, sono stati 
stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  di utilizzo delle risorse del Fondo per gli anni 2018 e  2019  
pari complessivamente a euro 44.457.899,00, nonche', per l'anno 2020, pari a euro 
23.856.763,00; 
 

EVIDENZIATO che le risorse assegnate a Regione Lombardia ammontano ad Euro 7.073.251,73 
per gli anni 2018 e  2019, e ad Euro  3.795.610,99 per l’anno 2020 e dovranno essere utilizzate 
per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità: 
c 

.     ai caregiver di persone in condizione di disabilita'  gravissima;  

.     ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali  a  causa  
delle  disposizioni  normative  emergenziali, comprovata da idonea documentazione;  

.     a    programmi  di  accompagnamento finalizzati  alla deistituzionalizzazione e al 
ricongiungimento del  caregiver  con  la persona assistita.  

 

CONSIDERATO che  il suddetto decreto stabilisce che per il trasferimento di tali risorse 
ciascuna Regione dovrà inviare al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, 
specifica richiesta, nella quale dovranno essere indicati gli indirizzi di programmazione, la 
tipologia degli interventi, nonché la compartecipazione finanziaria e a cui andrà allegata una 
scheda con il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da   finanziare 
ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo 
di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi; 
  
RILEVATO infine che, successivamente, se gli interventi saranno ritenuti coerenti con la 
finalità del fondo, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, provvederà, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, all' erogazione in 
un'unica soluzione delle risorse destinate alle regioni che a loro volta entro 60 giorni 
dovranno trasferire le risorse agli ambiti territoriali interessati dai programmi di interventi; 
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RITENUTA l’importanza delle finalità perseguite dal fondo e l’opportunità di ottenere e 
utilizzare al meglio le risorse previste per Regione Lombardia; 

 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 

− Come intenda procedere per accedere alle risorse previste dal Fondo per il sostegno del 
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare; 
 

− Se non ritenga opportuno presentare e condividere in Commissione Sanità gli indirizzi di 
programmazione ed i criteri che saranno utilizzati per la predisposizione del piano di 
massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare, prima dell’invio 
della richiesta al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 02 Febbraio 2021 
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