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PIEMONTE: RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO  

DEL LAVORO DOMESTICO PRESTATO DA COLF, BADANTI E BABY SITTER 

 

 

Intervento  

Contributi mensili Caregiver e Assegni di 
cura per Anziani 

 

 

 

Breve descrizione dell’intervento  

Si tratta di due interventi che non possono essere definiti come direttamente a sostegno del 
lavoro domestico; piuttosto, si tratta di misure a sostegno della non-autosufficienza. 
Prevedendo però, in alcuni casi, la possibilità di essere utilizzate anche per sostenere i 
costi legati all’assunzione di assistenti familiari, ne indichiamo qui le caratteristiche 
principali:  

 

Contributi Caregiver: sono normati dalla DGR del 16 aprile 2021, n. 3-3084 e sono 
finanziati tramite il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 
(euro 5.465.172,96), di cui al D.M. del 27 ottobre 2020, e il Fondo per le non autosufficienze 
per l’anno 2020 (euro 5.600.000,00), di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020. Due sono le 
forme possibili di contributo previste:  

 
- Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 

(non utilizzabili per assumere assistenti personali) 

 

- Contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di 

fragilità economica e in lista di attesa – durante il periodo della pandemia del 
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Covid 19 – per prestazioni familiari o inserimenti in strutture residenziali. In 

questo caso, si tratta di contributi eventualmente utilizzabili anche per 

prestazioni offerte da assistenti familiari e variabili tra i 400 e i 600 

euro. Nell’Allegato B alla DGR 3-3084 del 16 aprile 2021 sono contenute 

tutte le informazioni rilevanti riguardanti tale contributo. 

Assegni di Cura per Anziani: sono normati dalla DGR del 13 novembre 2020, n. 3-2257 e 
sono finanziati dalle risorse del FNA (Fondo Non Autosufficienza, triennio 2019-2021) e 
risorse regionali. Rappresentano uno dei tanti interventi previsti per l’utilizzo di tali fondi e 
possono essere utilizzati anche per l’assunzione di un assistente personale. Per 
l’erogazione di tale prestazione è sempre prevista la definizione di un Piano Assistenziale 
Individuale (PAI) da parte di Unità di Valutazione Multidimensionali (UMVD). 
Nell’Allegato A alla DGR 3-2257 del 13 dicembre 2020 sono contenute tutte le 
informazioni rilevanti riguardanti tale contributo. 

 

Riferimento 
normativo 

DGR del 16 aprile 2021, n. 3-3084: 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/17/attach/dgr_03084_1050_16042021.pdf 

DGR del 13 novembre 2020, n. 3-2257 : DGR_02257_1050_13112020_pdf (regione.piemonte.it)  

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: settembre 2021.  

Per informazioni riguardanti altri eventuali interventi regionali a sostegno del lavoro domestico, si prega di consultare l’Atlante di Fidaldo.   
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