
 
 
 
 

 
  

 

Ai Direttori generali Ausl 
E p.c. 
Ai DASS Ausl 
Ai referenti territoriali Caregiver 
Ai Direttori di Distretto 
Ai Responsabili degli Uffici di Piano distrettuali  
Ai Responsabili dei Servizi sociali delle Unioni di 
Comuni / Comuni capofila 

 

       

OGGETTO: Trasmissione DGR 1005-2020 e aggiornamenti in merito a risorse stanziate con la DGR 2318-
2019 per “Misure a sostegno del caregiver” 

 

 La DGR 2318/19 avente ad oggetto “Misure a sostegno dei caregiver” ha stanziato un 
finanziamento di 7 mln di euro, di cui 6,7 mln assegnati alle Aziende Ausl per la realizzazione degli 
interventi previsti nell’anno in corso. 

Con la nota Prot. PG/2020/0095599 del 05/02/2020 si sono fornite le prime indicazioni operative per 
l’utilizzo delle risorse assegnate ed ha preso avvio, in tutti i territori, la programmazione delle linee di 
intervento da realizzarsi a livello aziendale. 

L’emergenza sanitaria COVID-19 e le relative misure di contenimento del contagio hanno comportato 
l’interruzione dei percorsi avviati e la sospensione di servizi ed attività per diversi mesi. Tuttavia, la 
quarantena prolungata e la sospensione di alcuni servizi hanno proprio reso ancor maggiori le difficoltà 
dei caregiver nella gestione delle persone non autosufficienti e con disabilità, in particolare di quelle 
affette da demenza o da altre malattie degenerative che comportano un deterioramento cognitivo, 
persone con disabilità intellettiva e disturbi del comportamento. 

Pertanto, è particolarmente urgente riattivare gli interventi a sostegno dei caregiver e delle famiglie, che 
hanno sostenuto un lavoro di cura molto gravoso a causa della sospensione dei servizi. 

Al fine di consentire alle Aziende di riprogrammare le linee di intervento a sostegno dei caregiver con una 
prospettiva più ampia rispetto all’esercizio in corso, con la DGR 1005/2020 che si allega, si è formalizzata 
una variazione gestionale di bilancio che consente alle Ausl di utilizzare le risorse assegnate nella misura 
necessaria alla copertura dei costi effettivamente sostenuti nel 2020, rinviando all’esercizio successivo 
la quota non utilizzata. (allegato 1) 

La DGR 1005/2020 prevede la rendicontazione da parte delle Aziende USL circa l’utilizzo delle risorse 
assegnate per la realizzazione delle azioni previste dalla propria deliberazione n. 2318/2019. A questo fine 
si anticipa lo schema di rendicontazione contenente i dati che verranno richiesti per le due annualità 2020 
e 2021, già condiviso con i referenti aziendali del “gruppo caregiver” (allegato 2). 
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Con l’occasione, si anticipa che nelle prossime settimane saranno adottati e messi a disposizione gli 
strumenti elaborati dal gruppo di lavoro caregiver: “Format di progetto personalizzato”, “Sezione 
caregiver” da includere nel progetto personalizzato e “Scheda di riconoscimento del caregiver familiare”. 
Pertanto, le nuove progettazioni personalizzate che saranno realizzate con queste risorse potranno da 
settembre/ottobre già includere gli aggiornamenti proposti. 

 

Distinti saluti  

 

        Kyriakoula Petropulacos 

           (firmata digitalmente) 
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