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Seduta del 12-04-2021 DELIBERAZIONE N. 82
 
 

 
OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL
CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dodici del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 121 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 
 

DELIBERA
 

1. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante “Indirizzi
operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” (DPCM
27 ottobre 2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2021);
 
2. di stabilire che il suddetto fondo sarà ripartito agli Ambiti Territoriali Sociali con successivo
provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, sulla base del medesimo
criterio utilizzato per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza;
 
3. di demandare al Servizio Programmazione Politiche Sociali l’attuazione degli adempimenti necessari all’
attuazione della misura in oggetto.

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 
Oggetto: fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Approvazione
linee di indirizzo.
  
Vista  la Legge 8 novembre2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 
Vista la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi
sociali”;
 
Visto il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n.13 del 6
maggio 2014, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.238 del 06-10-2020, pubblicata sul
BURM n.74 del 31/10/2020;
 
Visto il DPCM 21 novembre 2019 che adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al
triennio 2019-2021;
 
Richiamati il Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a
persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” ed il Disciplinare per la realizzazione
Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con
disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del 6
marzo 2020, n.79;
 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare l’art. 1, comma 254, che istituisce il
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare;
 
Visto il DPCM 27 ottobre 2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2021 il quale prevede che:
- le risorse finanziarie di cui al fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per
le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019; le
risorse assegnate a Regione Molise sono così suddivise:
- Fondo annualità 2018/2019 pari ad € 293.422,13;
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- Fondo annualità 2020 pari ad € 157.454,64;
 
Rilevato che il DPCM del 27 ottobre 2020 stabilisce che le risorse del Fondo Caregiver sono destinate
alle regioni per interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare,
dando priorità:
- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26
settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non
autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni
previste dall’art. 3, del medesimo decreto;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del
caregiver con la persona assistita;
 
Dato atto che in data 31 marzo 2021 si è tenuto un incontro di confronto con le autonomie locali
rappresentate da ANCI, con i Coordinatori degli ATS e le associazioni che operano nell’ambito della tutela
delle persone con disabilità, al fine di condividere la proposta di utilizzo del fondo argive, con riferimento ai
possibili interventi da attuare;
 
Considerata l’opportunità di finalizzare le risorse legate al Fondo caregiver familiare per le annualità
2018/2019/2020, per garantire e dare continuità agli interventi socio-assistenziali in favore delle disabilità
gravissime, già indicati nella programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per
l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, approvato con delibera di Giunta
regionale n.79/2020;
 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A “Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che definisce le finalità e la tipologia degli interventi in favore delle disabilità gravissime, precisando
che il fondo sarà ripartito agli Ambiti Territoriali Sociali con successivo provvedimento del Dirigente del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, sulla base del medesimo criterio utilizzato per il Fondo
Nazionale Non Autosufficienza;
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
1. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante “Indirizzi
operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” (DPCM
27 ottobre 2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2021);
 
2. di stabilire che il suddetto fondo sarà ripartito agli Ambiti Territoriali Sociali con successivo
provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, sulla base del medesimo
criterio utilizzato per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza;
 
3. di demandare al Servizio Programmazione Politiche Sociali l’attuazione degli adempimenti necessari all’
attuazione della misura in oggetto.
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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All.A

INDIRIZZI OPERATIVI SULL’UTILIZZO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL 

RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER (Art.1, comma 255 della L. 

205/2017).

Premessa

La Regione Molise intende utilizzare il Fondo Caregiver per garantire e dare continuità agli 

interventi socio-assistenziali in favore delle disabilità gravissime già indicati nella programmazione 

regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale per la non 

autosufficienza 2019-2021 approvato con delibera di Giunta regionale n.79/2020. Con tale 

deliberazione, infatti, si è implementato un sistema di azioni di supporto al disabile e al proprio 

nucleo familiare, tra i quali è ricompreso un contributo economico in favore dei caregiver, 

dell’importo mensile di € 400,00.

1. Finalità

Il fondo istituito con Legge 205/17 ha l’obiettivo di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare, inteso come colui che “assiste e si prende cura del coniuge, 

dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi 

della legge 20 maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei 

soli casi indicati all’art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il 

terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia 

autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 

assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n.104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, 

n.18.

2. Destinatari 

I destinatari degli interventi sono i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così 

come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle 

risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche 

conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3, del medesimo 

decreto.



3. Tipologia di interventi

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico (sotto forma di assegno di cura) 

mensile di € 400,00 in favore del caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così 

come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali. Il contributo sarà erogato su presentazione di autodichiarazione da parte del caregiver 

dell’attività di assistenza in favore del proprio familiare. Potranno accedere a tale contributo le 

persone in condizione di gravissima disabilità, dando la priorità a coloro i quali non hanno avuto 

accesso al vigente Programma Regionale per la  Non Autosufficienza (FNA 2019-21) per mancanza 

di risorse. Il contributo economico è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dagli ATS in favore delle disabilità (dopo di noi, vita 

indipendente); 

- nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale presso strutture 

sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali.

4. Risorse finanziarie

Saranno destinate tutte le risorse previste dal dpcm per il triennio 2018-20, pari ad € 456.876,77 . 

Non è prevista una compartecipazione finanziaria da parte della Regione Molise.

5. Cronoprogramma

Si prevede di attuare l’intervento a partire da luglio 2021 e fino a dicembre 2021. 

6. Modalità di presentazione delle istanze

Le risorse finanziarie verranno assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali (art.2, comma 5 del DPCM) 

che provvederanno a pubblicare appositi Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande. Le 

date di pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici  dovranno essere le stesse per tutti gli ATS 

della regione. Potranno inoltrare l’istanza i cittadini residenti in Molise in condizione di disabilità 

gravissima. La documentazione da allegare nonché le procedure di accertamento della condizione 

di disabilità gravissima, sono quella prevista dal disciplinare approvato con delibera di Giunta 

Regionale n. 79/2020 e s.m. e int.  Qualora già accertata la condizione di gravissima disabilità in 

sede di programma regionale Non Autosufficienza (FNA 2019-21), non sarà necessario procedere a 

nuova valutazione.


