
Anno …..............

Progetti personalizzati attivati a sostegno dei caregiver familiari

Totale risorse Fondo 
caregiver utilizzate 

per progetti 
personalizzati

Numero complessivo di caregiver familiari che hanno fruito di progetti 
personalizzati di sostegno 

di cui: Numero di nuovi caregiver familiari per i quali sono stati attivati 
interventi di sostegno  con risorse dedicate

Azioni di livello aziendale 

n. iniziative/ 
interventi

n. caregiver
n. iniziative/ 

interventi
n. caregiver

n. iniziative/ 
interventi

n. caregiver
n. iniziative/ 

interventi
n. caregiver

n. iniziative/ 
interventi

n. caregiver
n. iniziative/ 

interventi
n. caregiver

n. iniziative/ 
interventi

n. caregiver

Interventi di sollievo 

Supporto in situazioni complesse / di emergenza

Percorsi e interventi di Sostegno psicologico e socio relazionale

Interventi informativi e formativi

Altri supporti (specificare in nota)

Eventuali interventi specifiche categorie (specificare in nota)

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allegato 2        RENDICONTAZIONE INTERVENTI REALIZZATI E UTILIZZO RISORSE DEDICATE AL CAREGIVER FAMILIARE (DGR 2318/19)

Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto …..........

Distretto …..........

Note: 

Interventi di sostegno
Risorse Fondo 

caregiver utilizzate

Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto ….......... Distretto …..........

Descrizione: ….............................
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Distretto …...................................................... Anno …..............

Progetti personalizzati attivati a sostegno dei caregiver familiari

Numero complessivo di caregiver familiari che hanno fruito di progetti personalizzati di 
sostegno 

di cui: Numero di nuovi caregiver familiari per i quali sono stati attivati interventi di 
sostegno  con risorse dedicate

Interventi di sostegno al Caregiver familiare
n. iniziative/ 

interventi
n. caregiver

Risorse Fondo 
caregiver utilizzate

Note

Interventi di sollievo 

Supporto in situazioni complesse / di emergenza

Percorsi e interventi di Sostegno psicologico e socio relazionale

Interventi informativi e formativi

Altri supporti (specificare in nota)

Eventuali interventi specifiche categorie (specificare in nota)

Totale 0 0 0

RENDICONTAZIONE INTERVENTI REALIZZATI E UTILIZZO RISORSE DEDICATE AL CAREGIVER FAMILIARE (DGR 2318/19)

n. Caregiver familiari Totale risorse Fondo caregiver utilizzate per progetti personalizzati




