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Oggetto: D.G.R 322 del 19/03/2017 (Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi 

rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da 

sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere 

l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio. Revoca della 

deliberazione regionale n. 283/2017). 

 

L’associazione La casa di sabbia Onlus, che ha tra i propri obiettivi, la tutela dei diritti delle 

famiglie con i bambini e ragazzi con disabilità grave, è stata informata da alcune famiglie rispetto ai 

ritardi nell’erogazione dei contributi ai sensi della Deliberazione regionale in oggetto 

Come previsto dalla Deliberazione sopra citata tale contributo è erogato per “il 

riconoscimento del lavoro di cura del familiare che volontariamente si prende cura, nell’ambito del 

Piano assistenziale individualizzato, dell’interessato stesso in condizioni di non autosufficienza o 

comunque di necessità di ausilio di lunga durata”. 

I contributi per i caregiver rappresentano per le famiglie con le persone non autosufficienti 

un’importante misura di sostegno di fronte alla rinuncia da parte loro alla vita lavorativa e sociale e 

il ritardo nell’erogazione può compromettere la vita familiare. Siamo consci che in questo momento 

di straordinaria emergenza tutto il sistema stia lavorando per contrastare l’epidemia di COVID-19 e 

che anche le recentissime iniziative del governo nazionale vanno nella direzione di contrastare tutti i 

rischi di marginalizzazione. Crediamo, quindi, che il sostegno a questa fascia vulnerabile di 

popolazione adesso diventi ancora più urgente e prioritario, in quanto l’unico familiare che 

normalmente produce reddito potrebbe trovarsi senza lavoro. 

Richiediamo, pertanto, all’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali di intraprendere 

tutte le azioni necessarie affinché tali contributi vengano erogati agli aventi diritti al più presto 

possibile.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

La casa di sabbia Onlus 
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