Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.360 del 25 luglio 2022.
“Programmazione del 'Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare' anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021. Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
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 presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale
del caregiver familiare;
VISTO l'art. 1, comma 255, della citata legge n. 205/2017, il quale definisce
caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un
familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o
disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
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globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento;
VISTO il D.P.C.M. 27 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 10
dicembre 2020, al n. 2800 e pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale n. 17 del
22 gennaio 2021, con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018 e 2019, pari complessivamente a euro
44.457.899,00, nonché, per l'anno 2020, pari a euro 23.856.763,00, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO il D.P.C.M. 26 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 7
febbraio 2022, al n. 247 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 88 del
14 aprile 2022, con cui il Ministro per la disabilità di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
per l'anno 2021, pari ad euro 22.801.496,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 dei citati D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e 26
dicembre 2021, le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di
integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione, nel rispetto
dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo
il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
VISTA la nota prot. n. 4429 del 20 giugno 2022, con la quale l'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per l'apprezzamento della
Giunta regionale, condividendone i contenuti, il documento prot. n. 20559 del 14
giugno 2022, predisposto dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali, concernente la programmazione del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
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assistenza del caregiver familiare” per gli anni 2018 - 2019 - 2020 – 2021, di cui ai
citati D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e 26 dicembre 2021;
CONSIDERATO che, nella citata nota n. 20559/2022 del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali, si rappresenta che le risorse assegnate alla
Regione Siciliana, a valere sul “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare,” per gli anni 2018 e 2019 sono pari ad euro 3.649.993,51,
come si evince dall'All. 1, Tabella 1, del D.P.C. M. 27 ottobre 2020, per l'anno 2020
sono pari a euro 1.958.640,24, come risulta dall'All. 2, Tabella 2, del medesimo
D.P.C.M., mentre per l'anno 2021 tali risorse ammontano ad euro 1.872.002,82, come
da Allegato 1, Tabella 1, del D.P.C.M. 26 dicembre 2021; che, in attuazione di quanto
previsto dal sopra richiamato art. 3 dei D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e 26 dicembre 2021,
il Dipartimento ha convocato, in data 27 aprile 2022, le organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità, al fine di individuare un criterio di riparto
delle risorse in argomento e definirne le modalità di erogazione; nella stessa seduta, si
è concordata una ripartizione delle risorse in percentuale da destinare al caregiver
familiare del disabile grave e gravissimo, sotto forma di trasferimento monetario,
“bonus caregiver”, come riconoscimento alla persona che assiste e si prende cura del
disabile; nello specifico, si è determinato di destinare il 65% a favore dei caregivers
familiari dei soggetti affetti da disabilità grave e il 35% a favore dei caregivers
familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima; tutte le risorse nazionali
assegnate alla Regione saranno trasferite ai Distretti Socio Sanitari dell'Isola e, sulla
base dei dati numerici censiti da questi ultimi, ripartite secondo le modalità riportate
nella medesima nota dipartimentale n. 20559/2022, al cui contenuto si fa integrale
rinvio;
RITENUTO di apprezzare la suddetta proposta di programmazione del “Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” per gli anni 2018 2019 - 2020 - 2021;
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SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta concernente la
programmazione del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare” per gli anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021, di cui alla nota prot. n.
4429 del 20 giugno 2022 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC
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REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Uffici di diretta Collaborazione dell’Assessore
L’Assessore

Prot. n.

4429/Gab.

Palermo,

20/06/2022

Alla Segreteria di Giunta
e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Con riferimento all’oggetto, si sottopone a codesta Giunta di Governo, per l’apprezzamento di
competenza, la proposta di programmazione del Fondo per il sostengo del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare prot. n. 20559 del 14.06.2022, condivisa dallo scrivente.
L’Assessore
(Antonio Scavone)

