AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DEI CARE GIVER FAMILIARI E LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE - DGR 341/2021 – SCHEDA CAREGIVER FAMILIARE.

IL CAPO AREA DEI SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE DEL COMUNE CAPOFILA, VISTI:
▪

La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;

▪

Il Piano Sociale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 24
gennaio 2019;

▪

La DGR 8 giugno 2021, n. 341 Approvazione delle "Linee guida regionali per il
riconoscimento del "caregiver familiare;

▪

Le Linee guida regionali per la programmazione dei servizi e delle misure di sostegno agli
utenti in condizione di disabilità gravissima (aggiornate, da ultimo, con DGR 897/2021);

RICHIAMATI:
•

il verbale del Comitato Istituzionale del Distretto sociosanitario Roma 4.3 del 31/05/2022
e la determinazione dirigenziale, reg. gen. N. 881 del 07/06/2022, di approvazione del
presente Avviso,
RENDE NOTO

che viene pubblicato il presente Avviso al fine di costituire un elenco distrettuale riferito ai Comuni
di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano dei
caregiver familiari per garantire le misure ed i sostegni predisposti sulla base della succitata DGR
341/2021.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 08/06/2021 la Regione Lazio ha provveduto a
riconoscere formalmente il ruolo e l’impegno di cura del “caregiver familiare” come componente
informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari in favore della
persona con disabilità o non autosufficienza. Verrà inoltre promosso un sistema pubblico che
garantisca misure attive a sostegno del “caregiver familiare” come beneficiario diretto.
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Come indicato nella DGR 341/2021, per la costituzione di un elenco formale distrettuale dei
caregiver familiari è necessario pubblicare la “Scheda caregiver familiare”, allegata al presente
Avviso pubblico, affinché sia debitamente compilata e controfirmata congiuntamente sia dal
caregiver, a conferma del suo reale impegno di cura, sia dall’assistito ove possibile, come
espressione della sua autodeterminazione nella scelta condivisa della persona.
Per il riconoscimento del ruolo di caregiver, la “Scheda Caregiver Familiare”, secondo le definizioni
riportate nella medesima DG.R., può essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo del Comune di
Bracciano, Capofila del Distretto, avente ad oggetto “Scheda Caregiver Familiare - DGR
341/2021”: bracciano.protocollo@pec.it; oppure consegnata a mano, oppure spedita a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Bracciano, Area Servizi Sociali ed Istruzione, Ufficio di
Piano, Piazza Quattro Novembre 6, 00062 Bracciano (Rm), raccolta in busta chiusa con
l’indicazione del mittente e riportante la dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEL CAREGIVER
FAMILIARE”.
La documentazione da presentare è la seguente:
1. scheda caregiver familiare, debitamente compilata e firmata dal caregiver e, ove possibile,
anche dall’assistito;
2. copia documento di identità dell’assistito e del caregiver.

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ex Regolamento UE n.679/2016 e
D.Lgs.n.196/2003, come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, è il Comune di Bracciano capofila del
distretto RM.4.3.
Allegati:
-

DGR 341/2021,

-

scheda caregiver familiare.
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