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Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Bologna, 20/05/2022
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti 

Sede

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- La cura familiare e la solidarietà sono beni sociali da riconoscere e promuovere 
nell’ambito della comunità e delle politiche di welfare;

- La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha approvato il 25 marzo 2014 una 
specifica legge regionale che detta “Norme per il riconoscimento ed il sostegno 
del Caregiver Familiare” (L.R. n. 2 del 2014) finalizzata a riconoscere e 
promuovere, 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 ha riconosciuto la figura del caregiver  familiare in quanto 
componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema 
integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Dato atto che 

- All’approvazione della L.R. 2/2014 hanno fatto seguito importanti atti attuativi, 
quali, ad esempio, la deliberazione giunta regionale 16 giugno 2017 n. 858 
sull’adozione delle linee attuative della legge regionale n. 2 del 2014, la 
deliberazione della Giunta regionale n.  2318 del 2019, contenente misure a 
sostegno dei Caregiver, uno stanziamento dedicato di 7 milioni di euro e si sono 
ottenuti alcuni risultati importanti: dalla nomina in ogni AUSL dei referenti 
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Caregiver, alla ripartizione delle risorse finanziarie per AUSL, all’adozione dei 
piani attuativi da parte delle Conferenze territoriali

- In data 7 dicembre 2021 è stata approvata all’unanimità dalla Commissione 
assembleare “Politiche per la Salute e Politiche Sociali” la risoluzione oggetto n. 
4215  per l'integrazione delle politiche regionali che fanno perno sui Caregiver.

Sottolineato che 

- I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il 
caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano 
il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell’opera di 
assistenza prestata. 

- I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito (ovvero di 
chi ne esercita la tutela), forniscono al Caregiver familiare un’informazione 
puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui 
bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni 
sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul 
territorio che possono essere di sostegno all’assistenza e alla cura.

- Il caregiver è coinvolto nel percorso di definizione e gestione del progetto 
assistenziale individualizzato del proprio caro, in un’ottica di collaborazione tra 
servizi e comunità.

Considerato che 

- Dal 9 dicembre 2021 è online il portale web “CaregivER ” della Regione Emilia-
Romagna all’indirizzo https://caregiver.regione.emilia-romagna.it. Il progetto, 
fortemente voluto dalla Regione, è stato costruito e gestito in collaborazione con 
la rete dei referenti territoriali di Comuni, Unioni di Comuni e Aziende Sanitarie 
del territorio, oltre all’apporto dei rappresentanti delle associazioni e dei sindacati 
che fanno parte del “Gruppo regionale Caregiver”. 

- Il portale ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare l’importanza del ruolo dei 
caregiver, dando in maniera chiara e semplice informazioni, riferimenti e notizie 
sul sistema regionale dei servizi e sulle opportunità previste dalla L.R. 2/2014.

- Dal 6 maggio al 27 maggio 2022 si terrà la dodicesima edizione del Caregiver Day 
così come previsto dall’articolo 7 della sopracitata legge.
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Rilevato che

- Nell’ambito delle proprie competenze, le Aziende Unità Sanitarie Locali, i Distretti, 
i Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra 
cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e 
private a sostegno del caregiver familiare.;

Tutto ciò premesso e considerato, 

Interroga la Giunta regionale per sapere 

- Se prevede di adottare ulteriori azioni o strumenti per sollecitare i livelli 
territoriali e le comunità locali a sostenere la figura del caregiver, e gli strumenti 
di cui essa dispone, per esercitare al meglio l’importante ruolo di cura, se 
necessario promuovendo anche campagne comunicative.

Cons. Ottavia Soncini
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