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Oggetto: Interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari. Decreto interministeriale del 

27/10/2020. DGR n. 295/2021. DDR n. 52/2021 e DDR n. 2/2022. 

 

 

 

 Ai Direttori  

 dei Servizi Socio-Sanitari 

 delle Aziende ULSS 

  

 

 

 Si trasmettono il DDR n. 52 del 30/11/2021 e il DDR n. 2 del 14/01/2022 “Interventi a 

sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto interministeriale 

del 27/10/2020 e DGR n. 295/2021”. 

 

 Si prega di pubblicare l’avviso per la diffusione delle informazioni per l’accesso agli 

interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver entro e non oltre il 15 febbraio 

2022. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 Il Direttore  

  U.O. Non Autosufficienza 

       Dott. Giuseppe Gagni 
 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

U.O. Non Autosufficienza 

P.O. Politiche e servizi per le persone con disabilità 

Daniela Danieli  041-279.1342 

e-mail: daniela.danieli@regione.veneto.it 
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