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OGGETTO: Trasmissione Determina n. 15465/2020” Approvazione schede e strumenti
tecnici per il riconoscimento e sostegno del caregiver familiare ai sensi della DGR.
2318/2019”
Come anticipato nella nota Prot. 25/08/2020.0559699.U, è stato completato, in
attuazione delle previsioni contenute nella DGR 2318/19, il percorso di definizione degli
strumenti elaborati dal gruppo di lavoro caregiver.
Con la Determina n. 15465 del 10/09/2020 (in allegato) sono stati approvati: la
“Scheda di riconoscimento del caregiver familiare”, il “Format unico di progetto
personalizzato”, la “Sezione caregiver” da includere nel progetto personalizzato e le relative
indicazioni di utilizzo.
Con le risorse dedicate stanziate dalla Giunta regionale e individuate dalla DGR
1005/2020, unitamente alla messa disposizione degli strumenti sopra richiamati, prende
avvio una nuova fase che potrà dare ancora maggiore concretezza al percorso realizzato
finora in attuazione della LR 2/2014.
Si invitano Aziende sanitarie e Comuni/Unioni di Comuni a prevedere l’adeguamento
dei propri strumenti di progettazione personalizzata, promuovendo iniziative di
aggiornamento degli operatori con il coinvolgimento delle Unità di valutazione
multidimensionale e il supporto dei referenti territoriali caregiver, e disponendo le misure
organizzative idonee al recepimento e utilizzo degli strumenti entro ottobre, garantendo
omogeneità di approccio e di risposta nei confronti dei caregiver familiari.
Il gruppo di lavoro regionale, in collaborazione con i referenti territoriali caregiver,
garantirà l’accompagnamento e il supporto ai servizi territoriali nella fase di primo utilizzo
delle schede e degli strumenti, predisponendo materiali multimediali fruibili e scaricabili dal
portale regionale, assicurando supporto e consulenza tramite i propri componenti e
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aggiornando la sezione web dedicata agli operatori raggiungibile dal link sotto riportato, dove
è già consultabile e scaricabile tutta la documentazione disponibile.
https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/caregiver-per-operatori
Sarà garantito il monitoraggio relativamente al primo anno di utilizzo degli strumenti
al fine di poterne valutare l’applicazione e l’impatto ed eventualmente poter apportare gli
adeguamenti ed i correttivi necessari.
Si invitano le SS.LL. a inoltrare la presente comunicazione a tutti i servizi interessati e
ad avviare il prima possibile i percorsi di definizione e condivisione degli aspetti organizzativi
funzionali al concreto recepimento ed omogeneo utilizzo degli strumenti in tutti gli ambiti
distrettuali.
Distinti saluti
Kyriakoula Petropulacos
(firmata digitalmente)

Allegato 1

2

