
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 123 

presentata in data 22 marzo 2021 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Utilizzo delle risorse spettanti alla Regione Marche riguardo il Fondo per il sostegno e 
il ruolo di cura del caregiver familiare come da Decreto 27 ottobre 2020 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

     a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 

- Nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del 27 

ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Fa-

miglia; 

 

Rilevato che: 

- Tale Decreto dispone i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno e il 

ruolo di cura del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020; 

- L’allegato 1, Tabella 1 e 2 di tale Decreto contiene il riparto tra le regioni delle risorse loro desti-
nate; 

- Alla Regione Marche sono stati assegnati 1.262.604,33 euro relativi alle annualità 2018 e 

2019 del Fondo, e 677.532,07 euro relativi alla annualità 2020 del Fondo; 

- Tali risorse sono destinate alla Regione Marche che, così come disposto dal Decreto, le utilizza 

per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare; 

 

Considerato che: 

- Il Decreto dispone che le risorse sopra riportate verranno trasferite alla Regione a seguito di 

specifica richiesta secondo i criteri fissati dal Decreto stesso; 

- Tale richiesta dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta 
Ufficiale; 

- Il Decreto in oggetto ha come finalità la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare; 

- Tale finalità risulta quanto mai condivisibile in considerazione della grande importanza che il 

caregiver familiare riveste per l’anziano e per la sua famiglia. 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere: 

- Quali indirizzi e indicazioni sono state inserite nella richiesta inviata al Dipartimento per le po-

litiche della famiglia della Presidenza del Consiglio entro il termine fissato dal Decreto, nel ri-

spetto della finalità prevista riguardo la valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare. 

 


