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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che
a. con 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», art. 1 comma 254, è stato istituito 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;
b. l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, 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 se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di
indennità di accompagnamento;
c. con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, è stato previsto l'incremento del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
d. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 la dotazione del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è stata determinata in euro
23.856.763,00;
e. con il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020
con il quale sono state riassegnate, le residuali disponibilità di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro
44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020, afferente al Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
f.

con il decreto del 27 ottobre 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stati definiti “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”;

PREMESSO altresì che
a. la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 della Regione Campania riconosce, nell’ambito delle politiche del
welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di
sviluppo di comunità e a tal fine promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente
informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari
e sanitari (art. 1), definendolo come “la persona che si prende cura nell’ambito del Progetto Individuale di cui
all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 di una persona consenziente, non autosufficiente o
comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé” (art. 2);
b. con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, in relazione alle esigenze della persona accudita, la
Regione Campania ha inteso tutelare i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi ed azioni a suo
supporto e definire le modalità per favorire l’integrazione della sua attività nel sistema regionale degli
interventi sociali, socio-sanitari; ciò anche al fine di garantire alle persone non autosufficienti forme di
assistenza che consentono loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un contesto di relazione
familiare;
c. con la deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020 è stato approvato il Piano per l’emergenza
socio-economica COVID 19 contenente, fra l’altro, misure straordinarie di sostegno alle imprese, ai
professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in
difficoltà;

d. in particolare, nell’ambito del citato Piano e delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
171 del 07/04/2020, è stata prevista una specifica misura per l’erogazione di un bonus in favore delle persone
con disabilità, anche non grave, non coperti dal Fondo Non Autosufficienti, con priorità ai bambini con
disabilità (anche autistica) in età scolare (Misura 8) destinando l’importo complessivo di € 30.505.936,00 a
valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014-2020;
e. nell’ambito della misura sopra citata sono state rese disponibili le linee di intervento, finalizzate a fornire le
indicazioni di base ai caregiver che assistono i beneficiari del Bonus, in raccordo con i servizi di segretariato
sociale professionale attivi presso gli Ambiti Territoriali, in coerenza con la legge regionale 20 novembre
2017, n. 33;

PREMESSO inoltre che
a. con la Decisione C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo "POR Campania FSE "per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia, CCI
2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00, di cui € 627.882.260,00 in quota FSE;
b. con deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione Europea;
c. con Decisione della Commissione Europea C(2018) 1690 del 15/03/2018 è stata approvata la modifica del
POR Campania FSE 2014/2020;
d. con deliberazione n. 245 del 24 aprile 2018, la Giunta Regionale ha preso atto della richiamata decisione
comunitaria;
e. con la Decisione Final n. C(2020)6801 del 29/09/2020 la Commissione Europea ha approvato una ulteriore
modifica del Por Campania FSE 2014/2020;
f.

con Deliberazione n. 487 del 12/11/2020, Giunta Regionale ha preso atto della Decisione sopra richiamata;

g. il POR Campania FSE 2014/2020, nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale, prevede misure volte a
sostenere l’implementazione di buoni servizio rivolti a persone con limitazione nell'autonomia, al fine
di favorire l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari;
h. le misure a favore dei caregiver trovano coerenza anche con le aree di intervento contenute nel Documento
strategico regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020, con particolare
riferimento alla tematica dell’inclusione e protezione sociale;

PRESO ATTO che
a. l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni sul
contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
b. attraverso le misure del Piano socio-economico per l’emergenza COVID 19 la Regione Campania ha inteso
assicurare un immediato sostegno ai soggetti in situazione di particolare fragilità a causa dell'emergenza
epidemiologica, riconoscendo in via sperimentale il ruolo cruciale di cura e di assistenza del caregiver
familiare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali;
c. la valorizzazione ed il rafforzamento della figura del caregiver familiare, può essere utile modalità anche per
contenere la situazione di profondo disagio sociale ed economico che ha colpito i soggetti in situazione di
particolare fragilità a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che occorre rafforzare le misure a sostegno delle persone con disabilità, in particolare attraverso
il riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nell’ambito della rete
di assistenza alla persona, anche con misure complementari a quelle già attivate sia a valere sulle risorse FNA
che sulle quelle dedicate alla sperimentazione già avviata dalla Regione Campania e in un’ottica di integrazione e
complementarietà delle risorse comunitarie, nazionali e regionali;

RILEVATO che il decreto del 27 ottobre 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede che:
a. le risorse stanziate sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al
caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b. le risorse finanziarie 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, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020; nel dettaglio alla Regione Campania è stato
assegnato un importo complessivo di euro 5.779.420,41 (di cui euro 3.761.138,26 per le annualità 2018-2019
e euro 2.018.282,15 per l’annualità 2020);
c. le regioni possono cofinanziare gli interventi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e
servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi; ai fini del
cofinanziamento non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale;
d. le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito
della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli
interventi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
e. le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli Ambiti Territoriali, secondo quanto previsto
nella programmazione regionale;

DATO ATTO che
a. in data 4 marzo 2021 e 17 marzo 2021 è stato convocato l’Osservatorio Regionale sulla condizione delle
persone con disabilità in Regione Campania per la condivisione delle proposte di intervento a valere sul
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver;
b. nel corso delle riunioni, i contributi delle organizzazioni istituzionali, sindacali e di rappresentanza delle
persone con disabilità hanno portato alla definizione degli interventi oggetto della presente programmazione,
fermo restando l’esigenza di rafforzare la concertazione avviata per la programmazione di interventi strutturali,
in un’ottica di valorizzazione e rafforzamento della figura del caregiver familiare;

RITENUTO OPPORTUNO
a. di dover programmare, per la realizzazione di interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del
caregiver familiare nell’ambito della rete di assistenza alla persona, risorse complessive per € 12.000.000,00 a
valere sulle risorse stanziate in favore dell’amministrazione regionale dal Ministro per le pari opportunità e la
famiglia nell’ambito del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, in
ossequio a quanto previsto dal DM del 27 ottobre 2020, nonché a valere sulle risorse afferenti al POR
Campania FSE 2014/2020;
b. di dover programmare nello specifico i seguenti interventi:
b1) avvio della sperimentazione del Registro regionale dei caregiver familiari, che sarà alimentato dagli
Ambiti Territoriali, con una funzione meramente ricognitiva, a partire dalle figure già individuate nell’ambito
della misura 8 prevista dal Piano socio economico di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 170 e
171/2020 nonché dei soggetti interessati dagli interventi di cui al presente provvedimento;
b2) realizzazione di Percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del
lavoro di cura;
b3) introduzione a finanziamento del Bonus per il sostegno dei caregiver familiari delle persone con
disabilità, come definiti dal DM 27 ottobre 2020, in coerenza con le indicazioni emerse nell’ambito delle
riunioni dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità; Il Bonus potrà essere
utilizzato anche per attivare misure previdenziali;
c. di dover approvare la Scheda di dettaglio degli interventi programmati, di cui all’Allegato 1 della presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d. di dover precisare che le misure attivate, come riportate nella scheda di cui all’Allegato 1, assumono carattere
sperimentale e che le stesse saranno integrate con ulteriori misure volte a riconoscere e sostenere il ruolo dei
caregivers e finalizzate anche a garantire forme di sollievo dal carico di cura, ricorrendo all’attivazione di
voucher specifici, a valere sulle risorse derivanti dal prossimo ciclo di programmazione, in linea con le aree di
intervento contenute nel Documento strategico regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489
del 12/11/2020 e che saranno oggetto di successivi provvedimenti giuntali;
e. di dover demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie l'assunzione dei conseguenziali
provvedimenti necessari a dare attuazione alla programmazione disposta con il presente provvedimento;
f.

di dover demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie, di concerto con la Direzione
Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario regionale, l’attuazione degli
interventi necessari ad assicurare l’armonizzazione della programmazione regionale sociale e sociosanitaria
integrando i diversi strumenti disponibili e le relative risorse finanziarie;

TENUTO CONTO
a. della coerenza delle misure programmate con il presente provvedimento con le finalità delle disposizioni
nazionali richiamate in premessa, in particolare con il decreto del 27 ottobre 2020 del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con l’Obiettivo
Specifico 9 dell’Asse II del POR Campania FSE 2014/2020;
b. del rispetto dei criteri di selezione relativamente alle misure programmate, anche relativamente alle
disposizioni di cui al punto che precede;

VISTI
- la normativa in premessa;
-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei
conti in data 14 gennaio 2020;

-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

-

il decreto del 27 ottobre 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;

-

la Legge Regionale n. 20 novembre 2017, n. 33;

-

la deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

-

la deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017;

-

il decreto dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con cui il Presidente della Giunta
regionale ha designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE
2014-2020;

-

il parere favorevole della Programmazione Unitaria, di cui al prot. reg. n. 6291/UDCP/VCG1 del
22/3/2021, nonché il parere favorevole della Autorità di Gestione del POR FSE prot.
PG/2021/0156236 del 22/3/2021;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:
1. di programmare, per la realizzazione di interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del caregiver
familiare nell’ambito della rete di assistenza alla persona, risorse complessive per € 12.000.000,00 a valere
sulle risorse stanziate in favore dell’amministrazione regionale dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia
nell’ambito del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, in ossequio a
quanto previsto dal DM del 27 ottobre 2020, nonché a valere sulle risorse afferenti al POR Campania FSE
2014/2020;

2. di programmare i seguenti interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del caregiver familiare
nell’ambito della rete di assistenza alla persona:
2.1.avvio della sperimentazione del Registro regionale dei caregiver familiari, che sarà alimentato dagli Ambiti
Territoriali, con una funzione meramente ricognitiva, a partire dalle figure già individuate nell’ambito della
misura 8 prevista dal Piano socio economico di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 170 e 171/2020
nonché dei soggetti interessati dagli interventi di cui al presente provvedimento;
2.2 realizzazione di Percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del lavoro di
cura;
2.3 introduzione a finanziamento del Bonus in favore delle persone con disabilità per il sostegno dei caregiver
familiari, come definiti dal DM del 27 ottobre 2020 in coerenza con le indicazioni emerse nell’ambito delle
riunioni dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità; Il Bonus potrà essere
utilizzato anche per attivare misure previdenziali;
3. di approvare la Scheda di dettaglio degli interventi programmati, di cui all’Allegato 1 della presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che le misure attivate, come riportate nella scheda di cui all’Allegato 1, assumono carattere
sperimentale e che le stesse saranno integrate con ulteriori misure volte a riconoscere e sostenere il ruolo dei
caregivers e finalizzate anche a garantire forme di sollievo dal carico di cura, ricorrendo all’attivazione di
voucher specifici, a valere sulle risorse derivanti dal prossimo ciclo di programmazione, in linea con le aree di
intervento contenute nel Documento strategico regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489
del 12/11/2020 e che saranno oggetto di successivi provvedimenti giuntali;
5. di demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie l'assunzione dei conseguenziali
provvedimenti necessari a dare attuazione alla programmazione disposta con il presente provvedimento;
6. di demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie, di concerto con la Direzione
Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario regionale, l’attuazione degli
interventi necessari ad assicurare l’armonizzazione della programmazione regionale sociale e sociosanitaria
integrando i diversi strumenti disponibili e le relative risorse finanziarie;
7. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alle Politiche
Sociali, alla Programmazione Unitaria, alla Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, alla Direzione
Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario regionale, all’Osservatorio
Regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto per la pubblicazione sul sito istituzionale Casa
di Vetro.
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