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AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DEL
“CAREGIVER” FAMILIARE
Si comunica che con Deliberazione di Giunta Regionale n.341 del 08/06/2021 la Regione Lazio ha approvato
le Linee Guida per il riconoscimento della figura del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruolo e
la promozione di interventi di sostegno.
Come indicato nella Legge regionale del 10.08.2016, n.11 art.26 comma 8: “Il caregiver familiare è la
persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non
autosufficiente o comunque in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi
cura da sé”. Altresì la precedente Legge del 27.12.2017, n.205 art.1 comma 255 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 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 dall'articolo 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 e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido
in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 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. “
Il caregiver assiste e cura la persona con disabilità o non autosufficienza ed il suo ambiente domestico
garantendole la permanenza al domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive, supporta la persona
assistita nella vita di relazione, nella mobilità, nell’accesso a visite e trattamenti, concorre al suo benessere
psicofisico, l’aiuta nel disbrigo delle pratiche amministrative. Il caregiver, stimolando le capacità funzionali
“conservate” della persona assistita, ne preserva l’autonomia rendendola partecipe delle scelte compiute nel
suo interesse nel Piano Assistenziale Individuale.
Il caregiver è l’interprete e traduttore dei bisogni, delle aspettative e progetti del proprio assistito, nonché

l’interlocutore principale dei servizi di prossimità, dei centri diagnostici, terapeutici e riabilitativi, e si confronta
costantemente con il referente per l'assistenza sanitaria ed il responsabile del Piano assistenziale individuale
e/o Case manager che è, per lui, figura di riferimento.
Pertanto il caregiver è risorsa informale del sistema integrato regionale con un ruolo centrale nel percorso di
cura domiciliare e di accompagnamento della persona con disabilità o non autosufficiente, non solo colui
che fornisce assistenza, spesso in forma compensativa, ma anche titolare di specifici e legittimi bisogni, diritti
e pari opportunità che il sistema pubblico ha la responsabilità di tutelare assicurandogli forme adeguate di
supporto.
Obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di formalizzare il ruolo e l’impegno di cura del caregiver
familiare come componente informale ed essenziale del Sistema Integrato dei Servizi sociali, sociosanitari e
sanitari in favore della persona con disabilità o non autosufficienza, promuovere azioni trasversali, integrate
ed omogenee a livello territoriale, da parte dei diversi attori istituzionali, a sostegno di questa figura come
beneficiario diretto, attraverso l’erogazione di servizi.
Tale processo richiede, innanzitutto, il riconoscimento formale del ruolo e della funzione da lui svolta da
parte dei servizi territoriali che trova già espressione nell’ambito del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.)
della persona con disabilità o non autosufficiente da lui assistita.
Il presente avviso pertanto ha come finalità l’istituzione di un elenco formale dei caregiver familiari a
livello distrettuale, suscettibile di continuo aggiornamento.
Come indicato nella suddetta DGR 341/2021, per adempiere a tale riconoscimento sarà necessario
compilare la “Scheda Caregiver Familiare”, secondo le indicazioni e le modalità poste di seguito.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Possono iscriversi al Registro dei Caregiver, tutte le persone che rientrano nei requisiti sopracitati,
occupandosi a pieno titolo dell’assistenza di una persona con disabilità grave o non autosufficienza,
attraverso la compilazione della Scheda Caregiver Familiare.La domanda va presentata al Comune di Ladispoli

consegnandola a mano al protocollo o attraverso pec a : comunediladispoli@certificazioneposta.it
SCRIVENDO NELL'OGGETTO " ISCRIZIONE REGISTRO CAREGIVER FAMILIARE" entro e non oltre
il 10/07/2022
Alla domanda dovrà essere allegata copia documento di identità del caregiver e della persona
assistita.
Per chi fosse in difficoltà per la compilazione, può presentarsi al Comune di Ladispoli, presso il Segretariato
Sociale il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Allegati: 1. DRG 341/2021;
Allegato 2 Iscrizione registro caregiver familiare

Si raccomanda vivamente di rendere leggibili
i caratteri del codice fiscale nei riquadri
all'inizio del modulo, e di riportare
nell’oggetto di trasmissione “ iscrizione
registro caregiver familiare “
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