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INTRODUZIONE
Questo report si propone di fornire informazioni di contesto riguardanti politiche sociali, servizi
sociali, politiche di formazione professionale e politiche della migrazione nei paesi coinvolti nel
progetto IQEA: Italia, Romania e Polonia.
L’obiettivo del documento è di comprendere meglio il contesto in cui la sperimentazione Iqea avrà
luogo e di supportarne la valutazione.
Le principali fonti di informazione per questo report sono stati i risultati del progetto Europeo
ANCIEN (www.ancien-longtermcare.eu), che è stato validato ed integrato dai partner di progetto .
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SISTEMI DI ASSISTENZA DI LUNGO TERMINE – PANORAMICA
ITALIA1
Il sistema di assistenza a lungo termine (ALT) in Italia è caratterizzato da un elevato livello di
frammentazione istituzionale: dal punto di vista delle fonti di finanziamento, di governance e di
gestione, le responsabilità sono distribuite tra le autorità locali (comunali) e regionali, con diverse
modalità rispetto ai modelli istituzionali propri di ogni regione.
Gli attori direttamente coinvolti nell’organizzazione dei servizi di assistenza a lungo termine sono: i
Comuni, le ASL locali, i fornitori di servizi sociali e l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), altri
attori sono coinvolti invece, nella pianificazione e nel finanziamento di questi servizi – Es: il governo
centrale, le Regioni e le Province.
In aggiunta, in Italia una quota rilevante della spesa di assistenza a lungo termine è finanziata
direttamente dalle famiglie. Inoltre, una gran parte di attività di cura è ancora fornita da caregiver
informali, soprattutto nelle regioni in cui i servizi pubblici sono meno avanzati e le famiglie non
possono affrontare il costo dei servizi privati. Il lavoro privato di cura è spesso fornito da migranti.
In Italia, l’assistenza a lungo termine per gli anziani include 3 tipi principali di assistenza formale:
assistenza di comunità, assistenza residenziale e sostegni economici(monetari). Il Servizio Sanitario
Nazionale - SSN, pianifica e gestisce, attraverso le ASL, i servizi socio assistenziali a domicilio – la
cosiddetta “assistenza domiciliare integrata, ADI”- ed altri servizi sanitari forniti in strutture
residenziali. I servizi sociali alla persona, attività sia di assistenza della casa che della personale
forniti a domicilio (dai servizi di assistenza domiciliare, SAD) e l’assistenza sociale istituzionale sono
gestite a livello locale dai Comuni, sebbene questo debba essere pianificato in coordinamento con
l’ADI. L’assistenza a lungo termine è fornita sia da fornitori di servizi socio-sanitari pubblici che da
quelli privati accreditati.
I servizi socio-assistenziali forniti dal SSN sono gratuiti, mentre l’assistenza sociale dipende dal
reddito e gli utenti possono pagare fino all’intero costo della prestazione. Le tassazioni locale e
nazionale sono le principali fonti di finanziamento dell’assistenza a lungo termine.
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L’istituto nazionale di sicurezza previdenziale (INPS) provvede ad un aiuto economico (indennità di
accompagnamento) per le persone disabili, indipendentemente dalla loro situazione economica.
Questo aiuto non è collegato direttamente all’obbligo di acquisto di un bene o un servizio, ed ha
l’obiettivo di migliorare le condizioni delle persone e può essere usato per supportare le famiglie
nella cura informale. Nonostante questo,

l’indennità di accompagnamento è normalmente

considerata parte della spesa di assistenza a lungo termine in Italia, a differenza della pensione di
invalidità.
Altri supporti monetari sono offerti da alcuni Comuni, ma sono su base reddituale.
L’assistenza a lungo termine in Italia è anche caratterizzata da un’ampia diversità tra le regioni e le
aree geografiche (Sud - Nord) sia nei livelli di finanziamento e che nella struttura dei servizi forniti.
Per questo motivo, in Italia, piuttosto che di un sistema nazionale di assistenza a lungo termine, di
deve far riferimento a molti sistemi regionali di assistenza a lungo termine. In generale, in Italia
settentrionale la cultura del servizio pubblico nell’assistenza a lungo termine è piuttosto diffusa,
questa situazione è dovuta parzialmente ad un alto livello di partecipazione delle donne nel
mercato del lavoro. In questa area geografica, Regioni e Comuni – stanno facendo uno sforzo per
migliorare i loro sistemi di assistenza a lungo termine, grazie anche alle loro capacità di gestione più
sviluppate ed alle loro più ampie risorse. Nell’Italia Meridionale, al contrario, il carico della cura
resta principalmente sulle famiglie, a causa di uno scarso sostegno pubblico.

ROMANIA2
Il sistema di assistenza a lungo termine in Romania include tutti i servizi medici e sociali forniti per
un certo periodo di tempo a persone che necessitano cure, come i malati cronici, i malati terminali, i
disabili e gli anziani non autosufficienti che hanno bisogno di supporto per svolgere le attività
quotidiane o per le attività funzionali alla loro vita. Il termine anziano è definito dalla legge 17/2000
e si riferisce a tutte le persone che hanno superato l’età ufficiale per il pensionamento in Romania.

Rispetto alle persone anziane normodotate, ci sono 6 atti legislativi che regolano i programmi
assistenziali e l’organizzazione dei servizi:
1. Legge 17/2000, sui servizi sociali rivolti agli anziani (Legea privind asistenta sociala a persoanelor
varstnice) con ulteriori modifiche (Legge 281/2006, Legge 270/2008 e GO 118/2008) e
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2. Legge 47/2006, che crea il Sistema Nazionale dei Servizi Sociali (Sistemul National de Asistenta
Sociala).

I servizi sanitari, per tutte le categorie di persone, inclusi gli anziani disabili e quelli normodotati,
sono supportati dall’assicurazione socio-sanitaria e sono regolati da:

3. Legge 95/2006, riguardante la Riforma della Sanità (Legea priving reforma in domeniul sanatatii)
che lancia le basi per una riforma nazionale nel sistema socio-sanitario e stabilisce il sistema
nazionale di assicurazione socio-sanitaria.

La regolamentazione dell’assicurazione di qualità è coperta dai seguenti decreti:

4. Decreto (Ordin) 318/2003, che si riferisce alle norme riguardanti l’organizzazione ed il
funzionamento dei servizi di assistenza a domicilio così come dell’autorizzazione delle persone che
forniscono questi servizi.
7
5. Decreto (Ordin) 246/2006, che stabilisce il minimo specifico degli standard di qualità per i servizi
di assistenza a domicilio e per i centri residenziali per anziani in termini di: organizzazione ed
amministrazione, risorse umane, accesso ai servizi, fornitura dei servizi, diritti ed etica.

La decentralizzazione degli enti amministrativi è regolamentata da:

6. Legge 435-XVI/2006 (Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI/2006).

Le autorità responsabili per l’assistenza sociale sono a:


livello nazionale, il Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale.



livello regionale, i Dipartimenti Regionali dell’Assistenza Sociale.



livello locale, il Dipartimento Generale di Assistenza Sociale per Bucarest (con 6 dipartimenti
nei 6 i distretti di Bucarest) e il Servizio Pubblico dell’Assistenza Sociale per le altre città del
paese.

Il diritto all’assistenza sociale è garantito a tutti I cittadini rumeni e a tutti gli stranieri e gli apolidi
che risiedono in Romania e sono anziani (definiti come persone che hanno raggiunto l’età ufficiale

per il pensionamento). In particolare per avere diritto a questo tipo di assistenza gli anziani devono
presentare le seguenti caratteristiche:


devono vivere soli e senza un amministratore di sostegno,



non devono avere una casa di proprietà né le risorse necessarie per avere/affittare una
propria sistemazione,



non devono avere entrate, oppure se le hanno queste non devono essere insufficienti a
coprire l’assistenza di base,



non hanno la capacità economica per assicurarsi l’assistenza a lungo termine o una cura
specialistica necessaria, o non riescono a rispondere ai propri bisogni socio-sanitari a causa
di malattia o del loro stato fisico o psicologico. (Legge 17/2000, art. 3 e Legge 47/2006, art.
7).

In Romania è diventato comune acquistare servizi privati di cura. Molti anziani, che non godono
delle condizioni per beneficiare dell’assistenza socio-assistenziale pubblica, acquistano servizi di
cura da fornitori di servizi sociali autorizzati o da persone non autorizzate.

POLONIA3
Nel sistema di assistenza a lungo termine polacco, la famiglia è ancora identificata come il caregiver
primario per le persone anziane limitate nello svolgere le attività della vita quotidiana. Nel settore
della protezione sociale, la Polonia fa parte del gruppo di paesi europei con un modello di welfare
basato sulla famiglia. Lo sviluppo dell’assistenza a lungo termine formale e non basata sulla famiglia
è allo stadio iniziale ed è simile sia in ambito sanitario che in quello sociale.
La riforma del sistema socio-sanitario del 1999 ha dato un’opportunità per lo sviluppo di istituzioni
di assistenza a lungo termine pubbliche separate dagli ospedali. Come conseguenza, i dipartimenti
ospedalieri sono stati trasformati in istituzioni infermieristiche e assistenziali. L’assistenza
istituzionale è fornita allo stesso tempo anche all’interno del settore sociale. Strutture residenziali e
di assistenza diurna sono fornite come parte del piano di welfare di assistenza sociale. Queste si
prendono cura degli anziani (parzialmente) non autosufficienti e che non hanno famiglie o che
necessitano di assistenza residenziale per alter ragioni, come per esempio perché sono indigenti.
Nella fase attuale dello sviluppo dell’assistenza a lungo termine, non c’è una regolamentazione
specifica che copra le questioni dei servizi assistenziali per gli anziani in modo esaustivo, in
particolare per quanto riguarda: le istituzioni che forniscono questi servizi, le regole/criteri di
3
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accesso ad essi, ed i modi con cui essi vengono finanziati. La categoria dell’assistenza a lungo
termine è usata esclusivamente dagli esperti nel settore della sanità e nel Fondo Nazionale della
Salute (NFZ – stabilito nel 2003). Nella categoria del settore sociale, l’assistenza a lungo termine, è
usata molto raramente perché il concetto di assistenza sociale (1991) enfatizza l’assistenza che
permette agli individui di mantenere la loro autonomia. Anche se nel settore dell’assistenza sociale,
la pratica spesso è differente dalla teoria e dagli assunti legali. Nelle residenze sociali di welfare, la
maggior parte dei residenti è non autosufficiente con un’ampia gamma di bisogni di assistenza a
lungo termine.
Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha elaborato una strategia per lo sviluppo dell’assistenza
sociale così come ha stabilito degli standard di assistenza sociale. Le autorità regionali rilasciano e
rifiutano permessi di gestire le strutture di assistenza sociale e di registrale. Queste sono anche
responsabili del controllo qualità e del monitoraggio. Le residenze dell’assistenza sociale sono
gestite da enti pubblici (enti locali) e da organizzazioni non governative: fondazioni, associazioni e
organizzazioni religiose. A partire dal 2004 tali residenze possono anche essere fondate da persone
private. I governi locali sono responsabili anche della previsione dei bisogni di assistenza a lungo
termine della loro zona e, assicurando il numero necessario di posti, orientano le persone che
richiedono questo supporto verso le strutture dell’assistenza a lungo termine e partecipano al costo
dell’assistenza a lungo termine.
Nel 2005 ci sono state 686 residenze di assistenza sociale pubbliche e 510 private (incluse quelle
gestite dalle ONG), nel 2011 I numeri sono aumentati raggiungendo rispettivamente quota 756 per
il settore pubblico e 758 per quello privato.

SERVIZI DI ASSISTENZA A LUNGO TERMINE DISPONIBILI
ITALIA4
In Italia il sistema di assistenza a lungo termine, includendo i servizi socio-sanitari e i benefit
monetari, è formato da tre componenti:


Servizi sanitari per persone anziane e disabili, inclusi servizi di cura a domicilio e quelli
ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali, servizi psichiatrici e quelli per pazienti
tossicodipendenti o alcolisti;
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Sussidi monetari (indennità di accompagnamento) forniti (e finanziati) direttamente
dall’INPS indipendentemente dall’età e dalla situazione finanziaria del beneficiario. Questo
aiuto monetario non è legato direttamente all’acquisto di servizi di assistenza a lungo
termine, ma è generalmente considerato parte del sistema di assistenza a lungo termine.



Servizi di assistenza sociale forniti a livello locale. I servizi di assistenza sociale sono forniti
sotto forma di posti letto in residenze, come ad esempio case protette per anziani o
strutture semi-residenziali, oppure come servizi di assistenza a domicilio. In questi servizi
sono assunti soprattutto lavoratori qualificati come gli OSS (Operatori Socio Sanitari).



Oltre a queste tre componenti, si può includere come parte del sistema di assistenza a lungo
termine anche la pensione di invalidità erogata dall’INPS; in quanto essa è, de facto, un
meccanismo di supporto economico di lungo periodo per persone non autosufficienti.

L’Italia non ha nessuna legislazione nazionale riguardante i sussidi monetari per le famiglie per
supportare la cura del genitore, anche se, ad oggi, molte regioni hanno sviluppato questo
strumento. Questi sostegni monetari sono stati pensati originariamente come un mezzo per
supportare i parenti –normalmente i coniugi o i figli delle persone anziane – mentre ora questi sono
utilizzate soprattutto per co-finanziare assistenti familiari private e caregiver familiari (Beltrametti,
2008). La maggior parte delle assistenti familiari (chiamate comunemente badanti) non ha ancora
una formale qualifica, anche se il numero di lavoratori che ha frequentato i corsi di formazione per
assistenti familiari (e simili) è in crescita.

ROMANIA5
Le strutture disponibili per l’assistenza a lungo periodo sono residenziali e a domicilio, queste ultime
possono essere sia formali che informali. I diversi tipi di servizi includono:


Assistenza domiciliare – servizi temporanei o permanenti : assistente familiare



Case protette (strutture per anziani) – servizi temporanei o permanenti: operatore sociosanitario



Assistenza residenziale in centri diurni, circoli per anziani, case di cura temporanee,
residenze assistite, appartamenti e alloggi sociali, così come altre strutture simili (Legge
17/2000): assistenti socio sanitari.

5
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Attualmente, la Romania presenta una grande carenza di servizi istituzionalizzati. L’assistenza a
domicilio è quella più comunemente utilizzata per gli anziani non autosufficienti, per il confort che
le famiglie offrono e per i costi ridotti paragonati a quelli dell’assistenza residenziale. Anche se
questa situazione, fa sorgere diversi problemi. Molti caregiver familiari sono donne; le mogli o le
figlie della persona non autosufficiente. Molti caregiver sono esse stessi anziani e possono diventare
non autosufficienti. L’assistenza domestica da parte di un familiare è più comune nelle zone rurali,
dove le tradizioni ed i valori morali si sono ampiamente mantenute. (Report Nazionale Strategico
riguardante la Protezione e l’Inclusione Sociale 2008-2010 – Romania).

Servizi di Comunità per le persone anziane, includono:


Servizi sociali, in particolare per la prevenzione della marginalizzazione sociale e per
supportare la reintegrazione sociale; counselling legale ed amministrativo; pagamento di
alcuni servizi e obbligazioni correnti; assistenza a case e famiglie; sostegno per la casa e
preparazione del cibo;



Servizi socio-sanitari, che supportano soprattutto nell’igiene personale, nell’adeguamento
della casa ai bisogni della persona anziana, stimolano le attività economiche, sociali e
culturali e l’assistenza temporanea nei centri diurni, in strutture notturne o altri centri
specializzati;



Servizi sanitari, ad esempio consulenze sanitarie fornite presso istituzioni della sanità
pubblica o a domicilio dal medico di

medicina generale; consulenze dentistiche;

somministrazione di medicinali, supporto medico per le apparecchiature ed i materiali
sanitari.

POLONIA6
L’assistenza residenziale a lungo termine in Polonia fa parte sia del sistema sanitario che di quello
sociale (sistema di assistenza sociale). In passato esso era situato soltanto all’interno del sistema
sanitario.
I rappresentati di entrambe le professioni – assistente familiare nel welfare sociale e l’assistente
degli anziani- lavorano in tutti i tipi di istituzioni di assistenza a lungo periodo nel sistema sanitario
ed in quello sociale.
6
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Assistenza a lungo periodo nel sistema sanitario
Il sistema sanitario fornisce i seguenti tipi di assistenza a lungo periodo residenziale:


Strutture di assistenza e trattamenti (zakład opiekuńczo – leczniczy, ZOL)



Strutture di assistenza e cure infermieristiche (zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, ZPO)



Cure palliative a domicilio.

Assistenza a lungo termine all’interno del sistema sociale
Un’altra forma di assistenza residenziale è presente nel settore sociale, soprattutto nel sistema
dell’assistenza sociale (welfare). Ci sono due tipi di case sociali di welfare: quelle residenziali (DPS)
ed i centri diurni per adulti (DDPS). Questi ultimi sono rivolti a persone che vivono in una famiglia i
cui membri non sono in grado di fornire assistenza all’anziano fragile a causa della loro attività
lavorativa (si tratta spesso di donne: vedove, figlie o genere). Nelle ore lavorative dei membri della
famiglia, Es: 5 giorni a settimana per non più di 12 ore al giorno, la persona non autosufficiente può
andare in un centro diurno per adulti che fornisce tutte I servizi assistenziali necessari.
La casa sociale di welfare residenziale è definita come un’istituzione che fornisce servizi di
protezione delle condizioni di vita dei pazienti ed assistenza 24 ore su 24, così come servizi di
sostegno ed istruzione al livello degli standard attuali. Nelle case di cura residenziali, ci sono coloro
che non lasciano mai le strutture di assistenza istituzionale. In Polonia ci sono diversi tipi di strutture
residenziali, suddivise in base alle caratteristiche delle persone bisognose di cura.

Assistenza a lungo termine residenziale privata
L’assistenza a lungo termine residenziale privata in Polonia esisteva già durante il periodo del
regime comunista ed era gestita soprattutto da associazioni religiose. Negli anni ’90, altri tipi di case
di cura residenziali furono create sia da ONG che da organizzazioni private basate sul sistema
economico che garantiva alle persone la libertà di creare la propria impresa (liberismo economico).
Le regolamentazioni specifiche per l’assistenza a lungo termine riguardante il possesso privato di
strutture furono stabilite in seguito. Il nuovo atto dell’assistenza sociale (2004) conferma che non ci

12

sono ostacoli legali per creare strutture assistenziali private e profit e regola il funzionamento delle
strutture residenziali private che forniscono servizi di cura per anziani o malati cronici. Inoltre, ogni
struttura residenziale deve avere i permessi del voivoda (Es: un rappresentante del governo a livello
regionale nel territorio dove è situate la struttura) e deve essere registrata ogni anno. Le condizioni
di base per ottenere i permessi devono essere conformi agli standard richiesti.

Assistenza a domicilio
Nella tradizione polacca, la famiglia ha sempre soddisfatto la maggior parte delle funzioni della cura
rivolte alla persona anziana, disabile, malata cronica. Sebbene negli ultimi anni ci siano stati
cambiamenti significativi, le famiglie si prendono ancora cura dei membri della famiglia non
autosufficienti.
L’assistenza alle famiglie è piuttosto limitata. I servizi di cura possono essere offerti agli individui che
richiedono aiuto nel caso in cui essi siano soli o che la loro famiglia non sia in grado di garantire quel
tipo di sostegno. Negli ultimi anni, come risultato della riforma dell’assistenza sanitaria (1999) e
dello sviluppo della cura primaria e la creazione del medico di famiglia, si sta sviluppando la figura
“dell’infermiere ambientale”. Questo tipo di infermiere si adegua per il suo contratto al NFZ (Fondo
Nazionale della Salute) nell’ambito della cura a domicilio.
Oltre a l’assistenza infermieristica formale, in ogni comunità, il centro locale dei servizi sociali
fornisce servizi di cura in cooperazione con affini organizzazioni no profit/ profit, non governative.
Questi servizi di assistenza a domicilio sono completamente offerti e finanziati dalle autorità locali.

Servizi offerti
Alcune strutture del settore sanitario forniscono servizi di assistenza a lungo termine di simile
portata, ma che differiscono in termini di accessibilità e ambito di servizi sanitari ed infermieristici. I
principali tipi di servizi, sono specificate di seguito, in particolare le unità operative:


Dipartimenti ospedalieri per i servizi di assistenza a lungo termine e palliative, che
forniscono trattamenti sanitari ed infermieristici;



ZOL (Strutture di assistenza e trattamenti), che forniscono trattamento infermieristico,
riabilitativo e farmacologico (previamente forniti durante il trattamento ospedaliero) per
pazienti che non necessitano ulteriori ricoveri, ma che non sono autosufficienti e sono
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affetti da una disabilità parziale o avanzata ed hanno bisogno di trattamenti riabilitativi
medici ed infermieristici come priorità. I servizi sono forniti 24 ore al giorno principalmente
da infermieri e fisioterapisti; ZPO (le case protette) offrono assistenza infermieristica 24 ore
al giorno, inclusa una alimentazione adeguata sulla base dello stato di salute dell’utente.
Inoltre le ZPO offrono servizi di fisioterapisti e psicologi;


Le case di riposo e le strutture palliative, che forniscono trattamenti infermieristici e
farmacologici, servizi fisioterapici, psicologici e religiosi;



Gli infermieri ambientali, che offrono assistenza infermieristica a domicilio (presso le case
dei pazienti).

Nelle case di assistenza sociale (DPS), i servizi di assistenza a lungo termine sono inoltre servizi per il
paziente. Oltre a vitto ed alloggio, i pazienti possono ricevere i seguenti servizi: cure
infermieristiche, fisioterapia, terapia occupazionale, assistenza sociale, educazione alla salute,
consulenza psicologica e servizi religiosi. Inoltre, le case di assistenza sociale offrono programmi ed
attività culturali e di integrazione sociale. I servizi di assistenza a lungo termine sono forniti
dall’infermiere ambientale (gruppo di infermieri) o dall’infermiere assunto dai DPS (le cosiddette
infermiere proprie).
14

REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI DEI FORNITORI DI CURA (NON SANITARIA)
IN SERVIZI DI ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

ITALIA


I servizi di cura residenziali e semiresidenziali: i requisiti specifici riguardanti i profili
professionali sono definiti a livello regionale. In generale, per avere l’autorizzazione legale,
la maggior parte dei lavoratori operanti all’interno dei servizi di assistenza a lungo termine
residenziali deve avere la qualifica di Operatore Socio Sanitario, mentre una minoranza può
avere una qualifica più bassa.7



I servizi di assistenza a domicilio formali (fornita da autorità locali): i requisiti sono definiti a
livello regionale e varia moltissimo. In generale, i lavoratori possono avere la qualifica di
Operatore Socio Sanitario ma anche una qualifica più bassa o addirittura possono lavorare
anche senza aver nessun tipo di qualifica.

7

Lower qualifications (named ASA/OSA/OTA/ADB…) in a medium term perspective will disappear, as all the
newly offered training course in the field should provide the new, higher qualification of OSS. Only some
Regions have kept lower profiles in their VET regulation.



I servizi di assistenza a domicilio informali (acquistati privatamente dalle famiglie): non ci
sono requisiti legali, anche se alcuni Comuni hanno iniziato a collegare la fornitura degli
aiuti economici per l’acquisto di questi servizi, all’assunzione di persone con la qualifica di
assistente familiare (o simili) e di promuovere la qualificazione delle persone che lavorano
in questo settore.

ROMANIA


I servizi di cura residenziali e semiresidenziali: i requisiti specifici riguardanti i profili
professionali sono definiti a livello nazionale –ci sono degli standard minimi di qualità per i
centri residenziali rivolti alle persone anziane. Tutti i servizi residenziali devono avere uno
staff medico e non medico qualificato (infermieri, assistenti infermieri e assistenti familiari).
Lo staff ha l’obbligo di seguire una formazione permanente durante il periodo di lavoro.



I servizi di assistenza a domicilio formali (forniti dalle autorità locali): i requisiti sono definiti
a livello nazionale – Ci sono gli standard minimi di qualità per i servizi di assistenza a
domicilio rivolti ad anziani. I lavoratori devono avere la qualifica di assistenti familiari per
anziani (ed altri membri dello staff: infermieri, psicologi, fisioterapisti, ecc.).



Servizi di assistenza a domicilio informale (acquistati privatamente dalle famiglie): se le
famiglie acquistano i servizi di cura da fornitori di servizi private legalmente autorizzati, ci
sono gli stessi requisiti richiesti per i servizi formali a domicilio. Se le persone che forniscono
i servizi di cura non sono autorizzate legalmente, non ci sono requisiti legali.

POLONIA


Servizi di assistenza residenziali e semi-residenziali: I requisiti specifici riguardano i profili
professionali, gli standard dei servizi sono definiti a livello nazionale attraverso atti e
regolamentazioni promulgate da ministeri pertinenti –Ministero della Sanità nel caso dei
servizi di assistenza a lungo termine nel sistema sanitario e Ministero del Lavoro e degli
Affari Sociali nel caso dei servizi di assistenza a lungo termine nel sistema socioassistenziale..



I servizi di assistenza a domicilio formale (fornite dalle autorità locali): vedi sopra.



I servizi di assistenza a domicilio informali (acquistati privatamente dalle famiglie): se essi
sono finanziati/coperte dalle autorità locali ci sono gli stessi requisiti previsti per i servizi
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formali. Oltre l’80% dell’assistenza a lungo termine, però, è fornita dai membri della famiglia
della persona bisognosa di cura, si tratta di un fenomeno dovuto ai legami familiari
culturalmente forti. I principali caregiver familiari sono donne, in particolare le figlie o le
nuore, che hanno un livello di istruzione di scuola media inferiore nelle città e di scuola
elementare nelle zone rurali. Un notevole numero di famiglie benestanti assume in modo
non ufficiale assistenti familiari non qualificate, spesso si tratta di donne migranti
provenienti dall’Ucraina.

INCIDENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
E TASSO DI EMIGRAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI

ITALIA
Sulla base dei dati disponibili8, l’incidenza dei lavoratori non italiani nel settore socio-assistenziale è
rilevante nelle professioni non altamente qualificate, mentre incide in misura minore su quelle
professioni altamente qualificate:


0,5% di dottori



10,2% di infermieri iscritti all’albo – soprattutto da Romania (37%) e Polonia (16,3%)



15% di operatori socio sanitari



70% di assistenti familiari (badanti)

Non sono stati trovati dati riguardanti le assistenti familiari italiane che lavorano all’estero.

ROMANIA
Non ci sono dati disponibili sull’incidenza di lavoratori non rumeni che lavorano nel settore socioassistenziale.
I dati disponibili circa la migrazione in Romania provengono dalla ricerca “Lavoro e condizioni
lavorative dei lavoratori migranti – Romania” (Osservatorio Europeo delle Condizioni Lavorative –
studio elaborato da Luminita Chivu nel 2007):
8

Piperno F, Welfare e immigrazione. Impatto e sostenibilità dei flussi migratori diretti al settore sociosanitario e della cura, CESPI, Working Papers 55/2009, March 2009 and Mercato occupazionale sanitario e
migrazioni qualificate. Infermieri, medici e altri operatori sanitari in Italia, EMN, Rome, 2006
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“Il 1° settembre 2006, sulla base delle informazioni fornite dal DMS, il numero di permessi di lavoro
assegnati agli stranieri che lavorano in Romania ammontano a 5.302 con la seguente distribuzione
per aree di attività: 31% nel commercio, 29% nelle attività produttive, 21% nei servizi.
Sul numero totale dei permessi di lavoro, il 29.9% ha riguardato posizioni manageriali.
Non ci sono dati disponibili per valutare la specificità della rappresentazione dei lavoratori migranti
per settori lavorativi.”
CRCE 2010 Colloquio – La Migrazione in Europa: Romania (Oana-Valentina Suciu: Migrazione e
tendenze demografiche in Romania: una breve prospettiva storica):
“Nel 2007, il numero totale di cittadini stranieri (sia da paesi terzi che da paesi UE/AEE) con
permessi validi ammontano a 49.775, 4.225 in meno che nel 2006. Però, il numero di persone
con permesso permanente è in crescita del 18% (da 5.429 nel 2006, a 6.652 nel 2007). I
principali paesi di origine dei migranti temporanei restano la Moldavia (11.852), la Turchia
(6.227) e la Cina (4,336). I residenti temporanei da UE/AEE provengono principalmente da
Italia, Germania, e Francia. La maggior parte dei migranti permanenti provengono dalla Cina
(1.070), Turchia (976), e Siria (757). Per quanto riguarda il numero dei permessi di lavoro
rilasciati agli stranieri, i dati ufficiali dall’ufficio per la Migrazione Rumeno mostrano quanto
segue (creato nel 2007): 3.638 autorizzazioni al lavoro (come i permessi di lavoro sono stati
rinominati) sono state concesse agli stranieri nella seconda metà del 2007, con un grande
aumento nel 2008 (14.389 permessi di lavoro), per diminuire poi ai livelli del 2005 nel 2009
(approssimatamene 4.000 permessi di lavoro). I richiedenti sono soprattutto cittadini turchi
(49%), seguiti dai cinesi (17%) e dai moldavi (15%). Sia in termini di numeri di autorizzazioni
rilasciate che di paesi di origine, la situazione è stabile. Il 74% circa delle autorizzazioni di
lavoro rilasciate nella seconda metà del 2007 riguardavano lavoratori permanenti, il 21%
lavoratori trasferiti.”
Nel 2007, uno studio sulla migrazione rumena in UE (Nitulescu, Oancea e Tanase, 2007) dimostra
che i rumeni che volevano lavorare all’estero prediligevano come destinazioni: Italia (23%), Spagna
(20%) e Gran Bretagna (18%). Comunque, le 2 destinazioni principali dove si dirigeva l’emigrazione
dei rumeni erano l’Italia e la Spagna. Circa l’80% dei rumeni residenti, vive in Italia ed in Spagna. Nel
2009, c’erano stati 3.250.000 migranti rumeni che lavoravano all’estero, di cui 2.800.000 erano nei
paesi europei (Sondaj CURS, 2009).
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Nel 2009, in Germania, sulla base dei dati dell’Agenzia Federale del lavoro, emerge che circa 90.000
permessi di lavoro furono emanati ai lavoratori provenienti dai nuovi paesi UE (soprattutto polacchi
(45%) e rumeni (23,5%). Mentre il numero dei lavoratori polacchi dal 2007 stava diminuendo, il
numero dei rumeni aumentava (2008: 21,3%). Anche il numero dei lavoratori stagionali rumeni
aumenta significativamente, quasi di 7 volte (circa il 31,7% di tutti gli stagionali che lavoravano in
Germania) (EIRP Proceedings, Vol 6 (2011)).
Sulla base dei dati statistici ufficiali dell’Istituto di Statica spagnolo (Instituto Nacional de
Estadistica), risulta che nel 2009 c’erano 731.806 rumeni in Spagna (190.000 a Madrid). (Instituto
Nacional de Estadistica:http://www.ine.es/)
In Italia, secondo il Report Caritas, nel 2008 c’erano 1.016.000 rumeni (749.000 -73,7%- lavoratori
rumeni; 239.000 -23,5%- familiari di lavoratori già residenti in Italia e 28.000 -2,8%- appartenenti ad
altre categorie). (Caritas Italiana. I Rumeni e l’immigrazione del lavoro in Italia. Statistiche, problemi
e prospettive a cura di Franco Pittau, Antonio Ricci, Alessandro Silji, 2008). Rispetto ai settori di
attività dei lavoratori rumeni all’estero, circa il 59,6% è impiegato nel settore dei servizi, il 36%
nell’industria ed il 4,3% nell’agricoltura.
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Nel periodo 2000-2005, il 10,9% di dottori lavorava all’estero rispetto al totale dei dottori che
esercitavano, ed il 4,9% di infermieri sul totale di infermieri iscritti all’albo.
Nel 2011, 2.841 dottori lasciarono la Romania per lavorare all’estero. Nel 2012, 1.605 avevano già
lasciato la Romania per lavorare in altri paesi: 11.200 dottori rumeni lavorano in paesi in via di
sviluppo dell’OECD a partire dal 1° gennaio 2012.
Non ci sono informazioni ufficiali sui lavoratori rumeni che lavorano come assistenti familiari nel
settore socio-assistenziale o circa i rumeni che sono assunti privatamente come assistenti familiari
in altri paesi.

POLONIA
Il libro annuale sulla demografia del 2012 pubblicato dall’Ufficio nazionale di Statistica (GUS) nel
2011, mostra che 19.858 persone lasciarono la Polonia per cercare lavoro all’estero. Il più grande
gruppo di polacchi migranti (39,19%) è emigrato in Germania ed il 22,32% in Gran Bretagna. Gli altri
paesi di destinazione erano: I Paesi Bassi 4,5%, l’Irlanda, 3,6% e l’Italia 2,6%. Sfortunatamente i dati
sulla struttura occupazionale di questi migranti non è stata raccolta.

Nello stesso anno, 15.524

persone arrivarono in Polonia da altri paesi, tra cui 609 persone

dall’Ucraina e 209 dalla Bielorussia. Molte donne da questi paesi hanno trovato un lavoro in Polonia
in modo non ufficiale come assistenti familiari di anziani o come colf, si tratta spesso di lavori non
dichiarati e per questo non si trovano dati ufficiali in merito.
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