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I dati demografici presentano una popolazione regionale che continua ad invecchiare, nel 2017 

l’indice di vecchiaia per la Lombardia è pari a 159,1 (159,1 anziani ogni 100 giovani); la popolazione 

con più di 65 anni rappresenta il 22,2% del totale dei residenti. 

  

Un simile andamento demografico, unito all’aumento della cronicità e delle patologie degenerative, 

evidenzia un bisogno assistenziale e un impegno elevato nei compiti di cura, che ad oggi ricade 

significativamente sulle famiglie: secondo l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) in Italia 

quasi l’80% delle famiglie con persone disabili non risulta assistita dai servizi pubblici a domicilio e 

oltre il 70% non si avvale di alcuna assistenza.  

  

In Europa l’80% del lavoro di cura a persone con disabilità e anziani non autosufficienti è assicurato 

da caregiver familiari (Eurocarers). Caregiver familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito 

e responsabile, si prende cura di una persona cara in situazione di non autosufficienza o che comunque 

necessita di assistenza. I caregiver non prestano solo assistenza diretta, ma rispondono anche al 

bisogno affettivo e relazionale della persona che necessita di cure: garantiscono il suo mantenimento 

presso il domicilio e la conservazione delle relazioni più significative. Mediamente i caregiver 

familiari si dedicano 7 ore al giorno all'assistenza diretta e 11 ore alla sorveglianza, per una media di 

8-10 anni nel caso di persone anziane non autosufficienti, per tutta la vita nel caso di disabilità 

congenita grave; 

  

In Italia sono più di 3 milioni i caregiver familiari, soprattutto donne di età compresa tra i 45 e i 60 

anni, che assistono gratuitamente i propri cari disabili e non autosufficienti in ambito domestico, 

supplendo così alle carenze del sistema pubblico dei servizi di cura. La durata nel tempo e l’intensità 

del lavoro di cura impattano pesantemente sulla vita del familiare che si prende cura, stravolgendone 

la quotidianità e il progetto di vita: molteplici studi evidenziano come le persone che prestano 

rilevante attività di cura spesso sono costrette ad abbandonare il proprio lavoro (66% dei casi) o a 

richiedere il part-time (10%), inoltre hanno il doppio di probabilità di avere problemi di salute e la 

stessa aspettativa di vita di caregiver sottoposti allo stress di curare familiari gravi si riduce (dai 9 ai 

17 anni). In Italia, oltre otto milioni di persone sono considerate caregiver, ovvero persone che 

gratuitamente si prendono cura di un familiare non autosufficiente. 

 

Ad oggi i caregiver non hanno ancora avuto un riconoscimento né tantomeno sono stati delineati 

interventi volti a sostenere in maniera concreta chi svolge questa rilevante attività di assistenza, 

nonostante i caregiver si stiano rivelando sempre più dei tasselli indispensabili nella rete di assistenza 

e cura di tantissimi anziani e disabili non autosufficienti, permettendo loro di continuare a vivere 

presso il proprio domicilio e/o nella dimensione familiare,  evitando così il ricovero nelle strutture. I 

caregiver occupano, quindi, un ruolo sociale ed economico fondamentale ai fini della copertura di un 

vuoto assistenziale. 

 

Il riconoscimento del ruolo del caregiver rappresenta, pertanto, un importante traguardo verso la 

valorizzazione e il sostegno di coloro che volontariamente si dedicano alla cura di un proprio 

familiare, anche interrompendo il proprio percorso lavorativo, nonché l’opportunità di 

contestualizzare  il caregiver quale soggetto attivo della rete dei servizi per l’assistenza alla persona. 

 

Generalmente, la necessità di assistenza emerge improvvisamente e spesso le persone sono 

impreparate a svolgere il ruolo di caregiver e soprattutto non realizzano quali siano gli impatti gravosi 

sulla loro vita quotidiana, professionale e familiare. La dinamica standard prevede generalmente che 

il carico assistenziale all’interno della famiglia sia gestito da un’unica persona in quanto, dopo il 

primo impatto emergenziale, gli altri membri della famiglia pian piano abbandonano il carico di cura 

delegandolo ad un unico componente. 
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Premesso, che sul tema del caregiver familiare sono stati depositati tre progetti di legge di iniziativa 

consiliare (di cui due di maggioranza e uno di minoranza) oltre ad una proposta di legge di iniziativa 

popolare e due proposte di legge al Parlamento (PLP) rispettivamente dei Consiglieri Girelli e 

Piccirillo. La Commissione ha pertanto ritenuto necessario costituire un apposito gruppo di lavoro 

per analizzare i relativi contenuti e trovare una sintesi tra le diverse proposte in istruttoria. Nello 

specifico le proposte all’attenzione del Gruppo di lavoro sono state le seguenti: il PdL n. 9 a prima 

firma Consigliere Girelli, il PdL n. 87 a prima firma Consigliere Tironi, il PdL n. 208 a prima firma 

Consigliere Cappellari, il PdL n. 148 di iniziativa popolare sostenuto dalla campagna 

#iosonocaregiver; a margine del GDL si è posto l’accento anche sui PLP n. 4 e PLP n. 6 che seguono 

un apposito percorso. 

 

Il Gruppo di Lavoro attivato ha visto la partecipazione dei seguenti Consiglieri: Alessandra 

Cappellari, Gregorio Mammì, Barbara Mazzali, Patrizia Baffi, Luigi Piccirillo, Michele Usuelli, 

Elisabetta Strada, Gianni Girelli, Gigliola Spelzini e Franco Lucente. 

Il Gruppo di Lavoro si è riunito quattro volte, rispettivamente il 13 aprile, l’11 maggio, il 7 giugno e 

l’11 luglio. Al termine dei lavori è stata predisposta una sintesi nella quale sono confluiti i punti di 

forza dei vari progetti di legge depositati, valorizzando tutti gli aspetti emersi durante i vari incontri 

e, non di meno sostenendo anche i contenuti dell’iniziativa popolare e gli spunti di riflessione 

evidenziati dal rappresentante dei proponenti dell’iniziativa popolare, assiduo nella partecipazione 

alle riunioni del gruppo di lavoro. 

 

Nello specifico, la proposta licenziata dal Gruppo di lavoro si compone di nove articoli che poi sono 

stati sottoposti alla fase emendativa in Commissione. 

 

Si riportano, in sintesi, i contenuti degli articoli. 

 

L’articolo 1 enuncia i principi e le finalità dell’iniziativa essenzialmente volti a promuovere la 

solidarietà familiare e l’attività di cura non professionale e gratuita prestata dai caregiver nei confronti 

di coloro che necessitano di cura a lungo termine per malattia, infermità o disabilità gravi, 

riconoscendone il loro valore sociale e i rilevanti vantaggi per la collettività. 

 

L’articolo 2 fornisce la definizione del caregiver familiare. 

 

L’articolo 3 declina le funzioni attribuite alla Regione, alle ATS e ASST nonché ai comuni, 

prevedendo in capo alla Regione la definizione delle linee di indirizzo volte a favorire il 

riconoscimento e l’integrazione dell’attività del caregiver familiare. Alle ASST e alle ATS spetta il 

compito di riconoscere, nell’ambito degli indirizzi regionali e delle proprie funzioni, il ruolo e 

l’apporto del caregiver all’interno della rete di cura e di welfare locale, prevedendo momenti  di 

formazione e orientamento oltre al coinvolgimento del caregiver familiare nel percorso di cura della 

persona assistita. I comuni, invece, assicurano ai caregiver il sostegno e l’affiancamento necessari per 

svolgere un’assistenza qualificata, attraverso i servizi sociali, i piani di zona, i distretti e le case di 

comunità. 

 

L’articolo 4 individua gli interventi dedicati al caregiver familiare che la Regione prevede di 

promuovere - nel limite delle proprie diponibilità finanziarie - tra cui, la promozione di iniziative e 

misure volte a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, percorsi di supporto 

psicologico, informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso alla rete dei servizi sociali, 

sanitari e sociosanitari. 

 

L’articolo 5 disciplina la rete di sostegno al caregiver familiare. 
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L’articolo 6 prevede in capo alla Regione la promozione, anche nell’ambito dei programmi regionali 

di inserimento e reinserimento lavorativo, di percorsi formativi per il caregiver familiare e il 

riconoscimento dell’attestato di competenze di caregiver familiare, quale credito formativo per 

l’accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell’ambito di attività di 

assistenza alla persona. Inoltre, la Regione favorisce, con particolare riferimento ai giovani caregiver, 

il riconoscimento da parte di scuole, università ed enti accreditate alla formazione o al lavoro 

dell’esperienza maturata da studenti che abbiano prestato attività di cura e assistenza in qualità di 

caregiver familiare. 

 

L’articolo 7 è finalizzato a promuovere e supportare iniziative di formazione, informazione e 

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie, ai medici 

di medicina generale e ai pediatri di libera scelta in tema di non autosufficienza, disabilità e di valore 

sociale dell’attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare. È favorito, attraverso le 

forme di partecipazione individuate dalle l.r. 33/2009, il coinvolgimento del Terzo settore nella 

programmazione degli interventi volti al benessere fisico e psicosociale delle persone con disabilità 

o non autosufficienti. 

 

L’articolo 8 reca la clausola valutativa. 

 

L’articolo 9 dispone sulla norma finanziaria. 
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Relazione Tecnico Finanziaria 

ex art. 28 della l.r. 34/1978 

 

PDL CAREGIVER FAMILIARE 

 

L’attuazione della presente proposta di legge recante disposizioni relative alla figura del “Caregiver 

familiare” comporta spese a carico del bilancio regionale.  

Agli interventi previsti si provvede sia mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente sia mediante risorse finanziarie regionali aggiuntive 

previste in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024.  

 

Procedendo con l’analisi dei risvolti finanziari dei singoli articoli si segnala: 

➢ gli articoli 1 e 2 non comportano oneri a poiché individuano i principi e le finalità del 

presente provvedimento nonché le definizioni e le funzioni del caregiver familiare; 

 

➢ l’articolo 3 si occupa di definire le funzioni della Regione e dei comuni e non comporta 

oneri a carico degli enti di cui al sistema regionale previsti dalla L.R. 30/2006 né a 

carico dei comuni, in quanto la copertura delle spese di cui, comma 3, è assicurata nel 

più vasto ambito di finanziamento dei servizi e degli strumenti di programmazione 

comunale ivi previsti; 

 

➢ gli interventi previsti in favore dei caregiver familiari previsti all’articolo 4  lettere a) 

b) ed e) punto 2) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale  in quanto 

rientrando nei LEA, ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, sono già finanziati con le 

risorse allocate nel bilancio regionale alla missione 13”Tutela della salute”- 

programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA' -  titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del 

bilancio 2022-2024 e riconducibili ai servizi consolidati e sperimentali della rete 

socio-sanitaria previsti dalle annuali regole per la gestione dei servizi sociosanitari. 

 

➢ Per i restanti interventi dell’articolo 4 comma 1 è previsto un finanziamento di 

300.000,00  euro nel 2022 e di euro 290.000,00 per ciascun anno del biennio 2023- 

2024, a cui si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia” Programma 02 ”Interventi per le famiglie” e corrispondente 

diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della Missione 20 “Fondi 

e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti” dello stato 

di previsione delle spese del bilancio 2022-2024; per gli esercizi successivi al 2024 si 

provvede con legge del bilancio dei singoli esercizi finanziari.  

 

La spesa è quantificata in circa euro 300.000,00 annui (escludendo euro 10.000,00 nel 

2023 e 2024 da destinarsi a iniziative di sensibilizzazione di cui all’articolo 7), sulla 

base delle seguenti considerazioni. 

 

A partire dal 2018, annualmente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per 

le Politiche in favore delle persone con disabilità assegna alle regioni il Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.  

 

Le risorse del Fondo sono destinate alle regioni per interventi di sollievo e sostegno 

del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, dando priorità: 
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1. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come 

definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e 

delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale 

per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di 

insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo 

decreto; 

2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali 

a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea 

documentazione; 

3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al 

ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. 

 

Con il fondo 2021 sono stati assegnati a Regione Lombardia oltre 3,6 ml euro. La 

programmazione regionale (DGR n. 6576/2022) ha individuato i seguenti interventi: 

- disabilità gravissima: gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate, consistono in 

interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare. Si tratta di un 

assegno una tantum del valore di 200 € a favore del caregiver familiare che si dedica in modo 

continuativo all’assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità gravissima; 

- disabilità grave: gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate sono: 

o interventi residenziali di sollievo: è riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute 

entro l’anno 2022, un contributo fino ad un massimo di 400 € alla persona con 

disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio; 

o interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: Si tratta 

di un assegno una tantum del valore di 400 € a favore del caregiver familiare che si 

dedica in modo continuativo e programmato, all’assistenza quotidiana del proprio 

congiunto con disabilità grave e/o non autosufficiente. È lasciata all’Ambito, sulla 

base delle esigenze territoriali, la facoltà di individuare gli interventi da attivare e le 

relative risorse da destinare, con il vincolo che almeno il 50% delle risorse sia destinato 

a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 

2021 esercizio 2022, ove presenti.  

Le risorse regionali si affiancheranno alle risorse statali incrementando la disponibilità 

annuale di risorse per le persone con disabilità gravissima e grave.  

 

Per l’anno 2022 si procederà a integrare le risorse già destinate con la citata DGR consentendo 

così di ampliare la platea dei destinatari (ammessi e non finanziati). 

 

➢ l’articolo 5 non comporta oneri trattandosi di disposizione di carattere organizzativo 

poiché definisce la rete di sostegno al caregiver familiare; 

 

➢ l’articolo 6 che prevede la promozione di percorsi formativi, il riconoscimento delle 

competenze acquisite, nonché modalità per favorire l’inserimento e il reinserimento  

lavorativo del caregiver familiare non comporta nuove spese per il bilancio regionale: 

in particolare con riferimento al comma 2 in coerenza con la normativa nazionale e 

con le competenze previste dalla legge regionale 19/2007, il PDL provvede al 

riconoscimento della certificazione delle relative competenze acquisite, certificazione 

finalizzata sia a favorire l’inserimento/ reinserimento nel mondo del lavoro sia al 

riconoscimento delle competenze acquisite a livello nazionale/ europeo. 

 

Pertanto, nel quadro pertanto delle varie iniziative da adottare con il meccanismo 

“dotale” a valere su finanziamenti del Por FSE 2021-2027, saranno riconosciuti i 

suddetti certificati rilasciati dalle strutture formative accreditate. 
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Anche dagli interventi del comma 3 dell’articolo 6, riferiti ai progetti di alternanza 

scuola- lavoro e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO), non 

discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto gestite dalle istituzioni 

scolastiche autonome, in raccordo con l’ufficio scolastico regionale-, quale 

articolazione regionale del ministero dell’istruzione - con apposite risorse statali. 

  

➢ L’articolo 7 è finalizzato a promuovere e supportare iniziative di informazione e 

sensibilizzazione il cui obiettivo è:  

• far conoscere a tutti i cittadini la vicinanza di Regione Lombardia ai caregiver 

che ogni giorno si fanno “carico” di azioni di cura verso un familiare attraverso 

un PDL che ne riconosce il ruolo e l’impegno; 

• promuovere presso la cittadinanza e la rete dei servizi territoriali, azioni di 

informazioni e sensibilizzazione sul ruolo del caregiver. 

 

Sulla base di iniziative analoghe attuate negli anni precedenti e delle disponibilità di bilancio,  

si stima una spesa di euro 10.000,00 annui nel 2023 e 2024, alle quali si fa fronte con 

incremento della missione 1 programma 11 titolo 1 del bilancio regionale (capitolo  11246 già 

destinato all’attuazione di iniziative di comunicazione istituzionale) e corrispondente 

decremento per rispettivi euro 10.000,00 nel 2023 e 2024 delle risorse correnti del fondo 

speciale destinato ai nuovi provvedimenti legislativi. 

Stante la approvazione del progetto di legge a fine 2022 le relative spese di comunicazione 

sono previste nel 2023 e 2024.  Negli esercizi successivi le iniziative saranno contestualizzate 

con l’evoluzione del sistema dei servizi sociosanitari in cui il ruolo del caregiver si inserisce 

e le relative spese autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi 

finanziari. 

 

➢ gli articoli 8 e 9 non comportano oneri, prevedendo rispettivamente la clausola 

valutativa e la norma finanziaria.  

 

All'attuazione della presente legge concorrono le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri 

soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità, come già 

evidenziato con riferimento all’articolo 4. 

 

 

 



(1) (2) (3) (4)

INTERVENTO
Riferimento 
PDL   art…  
comma …

SPESA 
ex art. 22 

lr 
34/1978)

Natura spesa 
CORRENTE  / 

CONTO 
CAPITALE-

Titolo

MISSIONE - PROGRAMMA*   
MACROAGGREGATO - 

CAPITOLO  
IMPORTO  2022 IMPORTO  2023 IMPORTO  2024

MISSIONE - 
PROGRAMMA*     

MACROAGGREGATO - 
CAPITOLO  

IMPORTO  2022 IMPORTO  2023 IMPORTO  2024

Interventi a favore del caregiver 

art. 4
comma 1
lettera e)

no corrente 

12.02. 104. xxxxx "Interventi
a favore del caregiver
familiare" capitolo di nuov

istituzione  

300.000,00 290.000,00 290.000,00

 20.03.110.10365 FONDO 
SPECIALE PER ONERI 
RELATIVI A SPESE 
CORRENTI DERIVANTI DA 
NUOVI PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI  

-300.000,00 -290.000,00 -290.000,00

inziative di sensibilizzazione art. 7 no corrente 
1.11.103.11246 AZIONI DI

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

NON SOGGETTE AL DL 78/2010
0,00 10.000,00 10.000,00

 20.03.110.10365 FONDO 
SPECIALE PER ONERI 
RELATIVI A SPESE 
CORRENTI DERIVANTI DA 
NUOVI PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI  

0,00 -10.000,00 -10.000,00

ALLEGATO B  –  SCHEDA   PER COPERTURA FINANZIARIA PDL    “Caregiver familiare ”  

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l’indicazione del macroaggregato e capitolo/i,
sia già esistente sia di nuova istituzione

6 (B)  COPERTURA FINANZIARIA5 (A)      QUANTIFICAZIONE SPESA
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