
Palermo 9 giugno 2021

Al Dott. Antonio Scavone
Assessore alla Famiglia 

Al Dott, Rosolino Greco 
Dirigente Generale Dipartimento Famiglia

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Richiesta incontro. Utilizzi risorse su caregiver.

Con  Decreto  27/10/2020  del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  del  27  ottobre  2020 

(pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/01/2021) sono state ripartite alle regioni le risorse del fondo per il sostegno 

del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari relativi agli anni 2018-2019-2020. 

Alla Sicilia sono state destinate risorse pari a € 5.680.000. 

A queste si aggiungeranno quelle previste dalla L.178/2020 (legge di bilancio 2021) per il triennio  

2021/2022/2023.

A tutt’oggi non risulta allo scrivente alcuna iniziativa dell’Assessorato finaliazzata all’utilizzo di tali  

risorse che, non appaia superfluo sottolineare, potrebbero alleviare le difficili condizioni che si trovano a  

vivere i caregiver siciliani. 

Tale ragione, anche in assenza della legge sui caregiver, attualmente in discussione e il  cui iter  

parlamentare non si è concluso, ci inducono a richiedere un incontro al fine di verificare l’opportunità di 

redigere delle linee guida (sull’esempio di altre regioni), determinando, così, le condizioni per il  migliore 

utilizzo di tali risorse e di quelle che saranno destinate alla Sicilia nelle annualità future. 

Certi del positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgere vive cordialità 
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