
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 
Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: contributi economici finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione 
del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia 
rara e in condizioni di disabilità gravissima 

Premesso che 
  

- con Delibere di Giunta n. 737 del 12.12.2017 e n. 781 del 16.10.2018 sono stati 

approvati i “Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l’anno 2018, 

finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare-

caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità 

gravissima”, rispettivamente per l’anno 2017 e 2018; 

 

- per l’anno 2017 i fondi stanziati sono risultati pari  a € 200.000,00, mentre per l’anno 

2018 la dotazione è stata portata sino a € 300.000,00. 

 

- L’allegato A alle citate delibere contemplava i criteri e le modalità di erogazione dei 

suddetti fondi; in particolare, all’articolo 7 (liquidazione dei contributi) veniva chiarito 

che: 

“la liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue: 

il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla 

approvazione della graduatoria; 

il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una 

relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio 

Sociale del Comune che ha in carico il minore, nella quale si attesti la permanenza dei 

requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo” 

 

Considerato che 

 
- Da informazioni assunte attraverso organi di stampa, risulterebbe che per alcuni 

territori l’erogazione dei fondi sarebbe ferma alla prima tranche (70%) peraltro 

riferita ai fondi 2017;  



 

- Le tempistiche evidenziate appaiono in aperto contrasto con taluni principi ispiratori 

del fondo caregiver, richiamate ad esempio nella Delibera 737 del 2017 ovvero: 

“l’urgenza di intervenire a sostegno del caregiver, partendo dall’assunto che le 

malattie  rare croniche, gravi e invalidanti richiedono cure tempestive…………..”; 

 
tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

sapere: 

 

1. Lo stato di erogazione dei fondi caregiver, distinto per provincia, riferito alla Delibera 

di Giunta n. 737 del 12.12.2017; se, in particolare, risultano attualmente pervenute 

al Servizio regionale competente tutte le relazioni semestrali necessarie ai fini 

dell’erogazione del 30% a saldo del contributo assegnato; 

2.  Lo stato di erogazione dei fondi caregiver, distinto per provincia, riferito alla 

Delibera n. 781 del 16.10.2018; se in particolare, si è provveduto ad erogare in 

favore dei beneficiari la prima tranche pari al 70% dell’intero contributo ammesso; 

se risultano, altresì, pervenute al Servizio regionale competente tutte le relazioni 

semestrali necessarie ai fini dell’erogazione del 30% a saldo del contributo 

assegnato; 

L’Aquila, 21 maggio 2019 
 
 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 
Pietro Smargiassi 

 


