
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 144 

presentata in data 6 aprile 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Rispetto delle finalità e delle priorità riguardo l'utilizzo del 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 orale 

 

  

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 Famiglia;  

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;  

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

specifica richiesta secondo i criteri fissati dal Decreto stesso;  

L'art.1 del sopracitato Decreto individua alcune priorità per l'utilizzo delle risorse; 

Una di queste priorità prevede testualmente: "ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso 

alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da ido-

nea documentazione";  

Un'altra priorità prevede testualmente: "a programmi di accompagnamento finalizzati alla deisti-

tuzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita". 

 

Considerato che:   

secondo il Decreto sopracitato l'erogazione delle risorse destinate a ciascuna regione verrà effet-

tuata previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità e le priorità di cui all'art.1 del 

decreto stesso; 

Era già stata presentata dalla scrivente l'Interrogazione n. 123 presentata in data 22 marzo 2021; 

Nella riposta a tale interrogazione non risultano riferimenti alle priorità sopracitate.   

 

INTERROGA 

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

Quali siano gli elementi inseriti nella richiesta presentata al Dipartimento per le politiche della 

famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per rispettare le priorità indicate dal Decreto e 

citate nelle premesse; 

Se sono comunque previste iniziative ulteriori e specifiche a favore dei caregiver di coloro che 

non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emer-

genziali; 

Se sono comunque previsti ulteriori e specifici programmi di accompagnamento finalizzati alla 

deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. 


