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La legge prov.le n. 15/2012 
ha approvato degli interventi 
a favore della non autosuf-
ficienza, introducendo tra le 
altre norme, l’assegno di cura.
A suo tempo la nostra Fe-
derazione FAP-ACLI aveva 
espresso un forte apprez-
zamento nei confronti del-
la nuova legge, proprio per 
l’insieme di valori e principi, 
ispiratori delle norme, incen-
trate sulla persona inabile, la 
solidarietà e l’equità.
Il prospettato sostegno alle 
famiglie, considerato fon-
damentale e strategico per 
le nuove politiche sociali, 
avrebbe dovuto portare in-
novazione, integrandosi così 
ai vari servizi a favore della 
persona.
Il nuovo Welfare da noi au-
spicato dovrebbe andare per 
l’appunto nella direzione di 
un insieme di servizi assisten-
ziali maggiormente orientati 
alla domiciliarità che ai rico-
veri nelle Case di Riposo.
Per ottenere questo obiettivo, 
il legislatore aveva proposto 
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come prioritaria l’introduzio-
ne di “buoni di servizio” da 
concedere alle famiglie aven-
ti diritto, onde poter accedere 
ai servizi socio sanitari messi 
a disposizione sul territorio 
quali i Centri Diurni, il SAD 
Servizio Assistenza Domici-
liare, l’ADI Servizio di Assi-
stenza Sanitaria Integrata, al 
fine di mantenere il più pos-
sibile l’anziano presso il suo 
domicilio.
L’introduzione di percorsi 
formativi, la certificazione 
e l’accreditamento delle 
assistenti familiari (ba-
danti) aiutano a migliorare il 
percorso di cura dell’anziano 
non autosufficiente.
La legge è entrata in vigore 
il 1 settembre 2012, e dopo 
la prima fase di applicazio-
ne, conclusasi il 31 gennaio 
2013, dobbiamo constatare 
quanto gli esiti dell’applica-
zione dell’assegno di cura, si 
discostino da ciò che di inno-
vativo e qualificante era sta-
to proposto nelle intenzioni 
del legislatore.

La Provincia Autonoma ha 
stanziato per il 2012 cin-
que milioni per l’intervento 
dell’assegno di cura, preve-
dendo di poterlo assegnare 
ad almeno 3.500/3.800 sog-
getti inabili curati in famiglia. 
Purtroppo per effetto dei pa-
rametri ICEF troppo restrit-
tivi, più del 50% di quanti 
hanno fatto domanda sono 
rimasti esclusi, nonostante 
si tratti in molti casi di per-
sone con reddito modesto.  
Con queste modalità, gli as-
segni che quindi saranno 

erogati per il 2012 si limite-
ranno a sole 1500/1600 fami-
glie, con un forte avanzo di 
bilancio. Ciò varrà anche per 
il 2013, con i 12 milioni stan-
ziati che resteranno in gran 
parte congelati, se la delibe-
ra attuativa della legge non 
sarà cambiata.
Per tagliare poi le prestazio-
ni ci hanno pensato le varie 
Commissioni di Valutazione 
Multidimensionale UVM, che 
utilizzando parametri e ta-
belle restrittive, hanno inse-
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Il lavoro di cura delle assistenti familiari 
si conferma come fondamentale per la 
popolazione non autosufficiente, ma 
rappresenta un impegno troppo gravo-
so per le famiglie.
I numeri ci sono tutti: 
il Trentino, nel 2020, avrà ben 125.000 
anziani oltre i 65 anni, dei quali si preve-
de non in buona salute e non autosuffi-
cienti almeno 15.000 persone.
La domanda che si pone: siamo pronti a 
reggere questo impatto demografico?
Sarà un’onda di piena che farà aumen-
tare in modo specifico gli anziani che 
vivono soli e forse anche più poveri  
di oggi.
Il Trentino vanta dei buoni servizi (sevi-
zio di assistenza domiciliare assai esteso, 
pasti a domicilio, Telesoccorso ecc.), ma 

per reggere il nuovo impatto è necessa-
rio avere nuovi mezzi.
L’assegno di cura, recentemente intro-
dotto, è un nuovo tassello che va ad ag-
giungersi, purtroppo finora si è rivelato 
poco risolutivo rispetto ai principi che la 
legge provinciale  avrebbe introdotto, 
ad oggi ancora incompiuti.
In questo contesto le assistenti familiari, 
conosciute come “badanti”, rimangono, 
nonostante la crisi, la  prima e più impor-
tante risposta ai bisogni della popola-
zione anziana non autosufficiente, dopo 
la famiglia.
A causa della crisi è in crescente diffusio-
ne il lavoro ad ore e la presenza di qual-
che italiano in più rispetto agli extraco-
munitari. Per poter supportare realmente 
le famiglie è necessario però rendere il 
lavoro di cura meno privato, allargan-
do la rete di protezione sociale.
Due sono i fronti sui quali investire e ri-
volgere l’attenzione:
•  la formazione continua delle assistenti 

familiari e relativa introduzione dell’Al-
bo Provinciale, onde avere un registro 
pubblico delle badanti, che fornisca  
loro accreditamento e certificazione.

•  ampliamento della rete di servizi pub-
blici e del privato sociale affinchè le 
famiglie possano usufruire di una rete 
integrata di servizi sociali e sanitari.

Poiché gli anziani saranno sempre più 
soli, importa più dei soldi, il poter con-
tare su un aiuto nelle faccende dome-
stiche e nella cura di sè. Diviene quindi 
fondamentale integrare il lavoro delle 
badanti, con il  SAD (Servizio di Assisten-
za Domiciliare) e l’ADI (Assistenza Sani-
taria Domiciliare Integrata, attualmente 
limitata alle sole cure palliative).
Secondo il nostro parere l’attuale inden-
nità di accompagnamento con l’aggiun-
ta dell’assegno di cura istituito dalla leg-
ge prov.le n.15/2012 deve rappresentare 
una vera e propria dote di cura perché 
le risorse erogate attraverso vaucher o 
buoni di servizio servano effettivamente 
ad acquistare e fruire di servizi efficienti 
offerti sul territorio. è quindi urgente 
predisporre una filiera di servizi che pre-
vedano sostegni diretti alle situazioni 
più fragili e maggiori investimenti nella 
formazione.
Solo quest’ultima potrà garantire mag-
giore qualità assistenziale.

rito, nella maggioranza dei 
casi, i richiedenti l’assegno 
di cura, nelle prime due fa-
sce, assegnando solo 80 euro 
mensili o poco più.
Nei prossimi mesi molti pen-
sionati si troveranno in diffi-
coltà con l’INPS poiché, se è ve-

ro che l’assegno di cura forma 
reddito per talune prestazioni, 
si vedranno tagliare la mag-
giorazione sociale, le quote di 
assegni sociali e la quattordi-
cesima mensilità, ecc.
Ci limitiamo a segnalare solo 
alcune delle criticità emerse 
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nella fase di applicazione del-
la legge, chiedendo quindi ur-
genti e significativi interventi 
di modifiche e correzioni.
Resta però, per noi fonda-
mentale, superare il modello 
di erogazione monetaria, e 
prevedere invece una rete di 

servizi domiciliari efficiente 
sul territorio, dando così la 
possibilità alle famiglie di 
“acquistare servizi” utiliz-
zando vaucher, potendo con-
tare su qualità, continuità as-
sistenziale e flessibilità degli 
interventi.

gli AnziAni sArAnno 
sempre più soli e do-
vrAnno poter contAre 
su un Aiuto nelle  
fAccende domestiche e 
nellA curA di sè


