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AVVISO 
Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. – Avvio fase di 
sperimentazione-  

(DGR 1028 del 11/08/2022 e del Decreto del Dirigente Regione Marche N^ 221 del 25/08/2021) 

 

Con il presente Avviso la scrivente Amministrazione intende dare avvio alla sperimentazione per la 

misurazione della “gravosità del carico assistenziale richiesto al caregiver familiare” attraverso la 

somministrazione del questionario “Questionario (FNAq)” elaborato da un’apposita Commissione 

tecnica istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.d. Commissione 

Francescutti). 

 

Considerato che: 

• Ai sensi della normativa sopra indicata (DGRegione Marche 1028 del 11/08/2022 e del 

Decreto del Dirigente Regione Marche N^ 221 del 25/08/2021) il suddetto questionario deve essere 

somministrato minimo al 10% dei care gever che otterranno il contributo economico previsto dal 

presente contributo. 

• Ai fini della sperimentazione i caregiver familiari sono individuati tenendo conto delle 

diverse patologie, sia di natura fisica che intellettiva, delle persone che assistono. 

• Ai fini della sperimentazione è opportuno che in fase di individuazione dei caregiver 

familiari che parteciperanno alla sperimentazione si considerino diversi elementi tra cui:  

- la differente età anagrafica; 

- il genere; 

- le differenti situazioni lavorative (occupato/disoccupato); 

- il luogo in cui vive il caregiver (Comune piccolo/medio/grande). 

 

Al fine di avviare la fase sperimentale, è convocato per venerdì 15 ottobre alle ore 11:00 presso la 

sede dell’Ambito Territoriale Sociale XXII ad Ascoli Piceno in Via Giusti 4  un incontro con le 

associazione dei disabili e con le associazioni dei caregiver familiari per programmare gli interventi 

e per definire le modalità di selezione dei caregiver familiari che parteciperanno alla 

sperimentazione 

 

Dalla sede comunale 07 ottobre 2021. 
 

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale XXII 

       (dott. Domenico Fanesi) 
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