
AVVISO 

CAREGIVER FAMILIARE, RICONOSCIUTO IL RUOLO DALLA REGIONE LAZIO 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 08/06/2021 la Regione Lazio ha 

provveduto a riconoscere formalmente il ruolo e l’impegno di cura del “caregiver familiare” 

come componente informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e 

sanitari in favore della persona con disabilità o non autosufficienza. Verrà inoltre promosso 

un sistema pubblico che garantisca misure attive a sostegno del “caregiver familiare” come 

beneficiario diretto.Come indicato nella DGR 341/2021, per il riconoscimento del ruolo di 

caregiver sarà necessario compilare la “Scheda Caregiver Familiare”, all.1, con la quale 

viene comunicata, ai servizi territoriali, la scelta condivisa dalla persona con disabilità o non 

autosufficiente e dal suo caregiver familiare, secondo le definizioni riportate nella medesima 

DGR. 

Ulteriori informazioni e la modulistica necessaria per presentare la Scheda Caregiver 

Familiare  possono essere richieste, anche telefonicamente o con email 

-  al Punto Unico d’Accesso, PUA, Via Antistio n.15, aperto il lunedì e martedì dalle 8.30 

alle 12.30, il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16, tel. 06 51007516.06 51003702 

indirizzo email: pua.distretto7@aslroma2.it 

- ai Segretariati Sociali, aperti il martedì e giovedì dalle 9 alle 16, il lunedì e mercoledì dalle 

9 alle 12. I Segretariati ricevono per appuntamento prenotato telefonicamente 

sede Appio, Via Tommaso Fortifiocca n. 71, n. 06 69609650, indirizzo email 

segretariatometa@gmail.com 

sede Tuscolano, Via Tuscolana n. 685, n.06 76961278, indirizzo email: 

marco.graziosi@comune.roma.it  

  

La Scheda Caregiver Familiare, indirizzata alla Direzione Socio Educativa del Municipio VII, 

specificando nell’oggetto “Scheda Caregiver Familiare - DGR 341/2021” può essere 

consegnata 

- al protocollo sociale presso la sede di Via T. Fortifiocca, dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle17, 

può essere inviata 

- con posta ordinaria  

- con posta elettronica certificata, pec, all’ indirizzo 

protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it  

La documentazione da presentare è la seguente: 

1. scheda caregiver familiare, debitamente compilata e firmata dal caregiver e, ove 

possibile, anche dall’assistito  

2. informativa privacy e consenso al trattamento dei dati 

4.Copia documento di identità dell’assistito e del caregiver 
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Allegati:  

DGR 341/2021 

scheda caregiver familiare 

informativa privacy e consenso al trattamento dei dati 


