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PRO-DOMO
Progetto ProDomo
La conclusione del Work Package 2 (WP2) è il risultato di una ricerca che riguarda sia
l’assistenza sanitaria domiciliare, sia gli obiettivi ed i fabbisogni professionali degli
addetti al settore in tutti i 6 paesi partner del progetto ProDomo, i quali si scambiano
informazioni e buone pratiche in relazione ai loro territori che sono: Comune di Parma
(IT); Granada City Council (E); Region of Ingolstadt (D); Birmingham City Council
(GB); Nyíregyháza City Municipality (H); Koper City Municipality (SLO).
L’obiettivo della prossima fase (la WP3) è quello di produrre, tra i paesi partner,
un'analisi comparata delle varie modalità di erogazione dell'assistenza domiciliare al
fine di individuare elementi trasferibili in forma completa, o in parte, e favorire lo
sviluppo delle competenze e dei fabbisogni dei lavoratori di questo settore. Lo scopo di
questa fase è quello di determinare e condividere buone pratiche relative all'innovazione
e alla qualità dei servizi di assistenza domiciliare, oltre a quelli relativi ai fabbisogni
della formazione professionale, in modo da creare le condizioni necessarie per la
gestione di corrette politiche attive del mercato del lavoro che vadano a colmare
eventuali vuoti lasciati dall’attuale sistema di formazione. Queste attività hanno pure lo
scopo di raggiungere un alto grado di occupazione e di certificare le competenze degli
assistenti domiciliari.

Il presente documento, redatto dalla Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt (D) in
collaborazione con il Centro Documentazione e Studi Economici – CDS (IT) che ha
curato la ricerca sulla buona pratica del Comune di Parma, presenta un riassunto dei
report realizzati da ogni partner di ProDomo. L’analisi comparata è composta da quattro
aree principali: l’organizzazione generale del settore dell’assistenza domiciliare e
sanitaria; i soggetti che mettono in atto il servizio di assistenza; il finanziamento del
servizio assistenziale; la reale offerta di formazione per gli addetti al settore. Alla fine di
ogni capitolo una tabella sinottica compara i contenuti principali dello stesso ed ogni
sotto-capitolo nazionale termina con alcuni concetti chiave volti a sottolinearne gli
aspetti più importanti.
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1. Introduzione
L’invecchiamento della popolazione (un fenomeno presente in tutti i paesi partner) crea
una serie di sfide per la comunità e per gli enti pubblici locali a cui viene richiesto di
garantire migliori opportunità agli anziani autosufficienti e servizi assistenziali più
adatti ai non-autosufficienti, basando le proprie azioni sul principio che le persone
devono essere assistite all’interno dei loro nuclei famigliari fin quando sia possibile. In
questo senso l’assistenza domiciliare1 permette alle persone di essere aiutate pur
rimanendo

nelle

loro

abitazioni,

costituendo

quindi

un’alternativa

all’istituzionalizzazione o consentendo di ridurre il tempo di permanenza nelle strutture
ospedaliere, aiutando o semplicemente supportando così le persone nelle loro attività
quotidiane, prendendosi cura della loro vita sociale così come del loro stato di salute. In
questo contesto, il concetto di personalizzazione dei servizi assistenziali (inteso come un
efficace ed innovativo modo di organizzare le cure assistenziali) consolida la
convinzione che i beneficiari del servizio (e le loro famiglie) siano i primi a sapere di
che cosa i pazienti hanno bisogno e in quale modo questi bisogni possano essere
soddisfatti. Gli assistiti possono essere responsabilizzati e coinvolti nelle decisioni
riguardo le loro necessità-bisogni, ma per poter svolgere questo ruolo attivo devono
avere

le

corrette

informazioni

e

l’aiuto

necessario.

Inoltre,

attraverso

la

personalizzazione del servizio a cui ci stiamo approcciando e la cosiddetta
umanizzazione del servizio assistenziale, si possono anche qualificare i/le badanti e gli
addetti al settore che, in questo modo, mediante un appropriato periodo di formazione,
possono migliorare non solo le competenze collegate al loro lavoro, ma anche le
cosiddette competenze sociali.

1

Vi sono alcune differenze di nomenclatura come servizio domiciliare, assistenza domiciliare,
servizio di aiuto domiciliare e servizio sociale.
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2. Il sistema assistenziale, legislazione e assistenti domiciliari
2.1 Com’è organizzato il welfare (i.e. il Sistema di Assistenza Domiciliare)? Come
viene erogato il servizio?
ITALIA
L’esperienza del Comune di Parma
Fino al 2000 i servizi assistenziali domiciliari a Parma erano appaltati a tre cooperative
sociali, unite in un’Associazione temporanea di impresa, che si erano organizzate
suddividendo il loro lavoro sui

quartieri cittadini. Attraverso il nuovo sistema

implementato nel 2001, basato sull’accreditamento Comunale dei soggetti erogatori,
sono state garantite nuove aperture ad altri fornitori competenti nel settore
dell’assistenza a domicilio2 che possono essere abilitati nell’offrire servizi fintanto che
posseggono le caratteristiche e i requisiti richiesti da un’apposita commissione3. La
commissione preposta esamina le domande e le valuta entro 60 giorni dalla data del
ricevimento. L’accreditamento dei soggetti erogatori è un processo che riconosce lo
status di potenziali fornitori di servizi nel settore socio-sanitario per conto del Comune
di Parma, allo scopo di raggiungere e mantenere servizi di alta qualità a costi fissi.
Questo modello prevede la possibilità di accreditare fornitori del privato sociale anche
profit.
Attraverso il processo di accreditamento i fornitori, se scelti dai cittadini, si vincolano
nel fornire prestazioni ai prezzi e alle condizioni indicate dal Comune di Parma,
basando la loro offerta sulla qualità degli interventi e non sui costi sviluppando una
concorrenza agita esclusivamente sulla qualità.
Per l’accreditamento ogni fornitore è valutato secondo i seguenti criteri: (a) qualità del
fornitore: tra cui solidità organizzativa ed aziendale (es. volume d’affari, bilancio),
lavoro (es. capacità organizzativa, rispetto dei contratti collettivi); (b) qualità del
servizio (es. formazione del personale, sistema informativo, strumenti di controllo

2

Il Servizio Sanitario Regionale funziona attraverso una rete che coinvolge strutture pubbliche e
private, gestite da enti profit e no-profit.
3
Composta dal direttore del Settore Sociale del Comune, il direttore del servizio di assistenza alle
persone anziane e il segretario comunale.
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interno della qualità); (c) qualità dell’intervento (es. capacità di rispondere al Progetto
Assistenziale Individualizzato).
Per accedere al servizio di assistenza domiciliare i cittadini devono contattare il Servizio
Sociale Comunale Anziani, i cui operatori sociali si attiveranno per la definizione del
Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
Se il cittadino e la rispettiva famiglia non sono in grado di portare a termine le
procedure, il Comune, attraverso una commissione etica4, si assume compiti di tutela e
di accompagnamento nella scelta del fornitore accreditato. La stesura del PAI è
realizzata dall’assistente sociale e dalla responsabile delle attività assistenziali del
Servizio Anziani del Comune insieme al medico curante e, se necessario, con il
coinvolgimento di altri professionisti (per esempio l’infermiere, il fisioterapista, gli
specialisti del servizio psichiatrico territoriale) e coinvolgendo, eventualmente, l’Unità
di Valutazione Geriatrica. Il PAI indica, attraverso una valutazione multidimensionale
dell’utente, il tipo di servizio necessario alla persona anziana (tipologia degli interventi,
quantità, intensità). In base al PAI il beneficiario riceve un voucher dal Comune che può
usare per comprare servizi da un Albo di fornitori accreditati dall’Amministrazione
Locale. I cittadini in possesso del voucher possono scegliere liberamente e direttamente
il loro fornitore accreditato stipulando un contratto che deve seguire lo schema imposto
dall’Amministrazione Locale.
CONCETTI CHIAVE:
Accreditamento; Comune nel ruolo di garante e supervisore della qualità; Sinergia
tra settore pubblico e privato; Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

4

Composta da un geriatra (e in qualche caso dal medico di famiglia), un assistente sociale e un
responsabile delle attività assistenziali
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SPAGNA
Secondo la legge del 1998 (2/1988, del 4 aprile) i Servizi Sociali del governo regionale
provvedono alla classificazione dei servizi comunitari e specializzati, definendoli come
la base della struttura sociale pubblica in Andalusia, con lo scopo di definire
un’assistenza integrata e versatile in grado di garantire ai beneficiari migliori condizioni
di vita. In seconda istanza un ulteriore decreto (11/1992, del 28 gennaio) ha identificato
la natura e i benefici basilari dei servizi sociali comunitari (inclusa l’assistenza
domiciliare), promuovendo la decentralizzazione in amministrazioni locali, così come la
competizione per la gestione dei servizi sociali comunitari, delegando ai comuni con più
di 20.000 abitanti le competenze in materia del governo regionale.
Nel 2006 la legge 29/20065 ha esteso l’azione protettiva dello Stato e del Sistema di
Sicurezza Sociale (welfare) per i cittadini affetti da problemi legati all’anzianità, da
malattie, da disabilità o da altre forme di non autonomia. Questa legge fornisce una serie
di requisiti che devono essere necessariamente soddisfatti per poter ottenere il servizio:
(a) essere, da almeno tre anni, in una situazione di dipendenza pari ad uno dei livelli
stabiliti; (b) vivere nel territorio spagnolo da almeno cinque anni, due dei quali devono
essere immediatamente precedenti alla data di presentazione del modulo; (c) le persone
non in possesso della nazionalità spagnola rientrano sotto l’amministrazione della legge
spagnola sui diritti degli stranieri e la loro integrazione sociale, mentre i trattati e gli
accordi internazionali devono essere stabiliti con il paese d’origine; (d) allo stesso modo
il Governo può adottare misure protettive in favore degli spagnoli non residenti in
Spagna e porre condizioni di accesso per il rientro degli stessi. In accordo con il punto
(a), la priorità di accesso ai servizi è determinata dal grado e dal livello di dipendenza e,
successivamente, dalla capacità finanziaria del richiedente (basata su reddito e
patrimonio).

5

La legge definisce termini quali: autonomia, dipendenza, attività basilari della vita quotidiana,
assistenza per l’autonomia personale, cosi come cura professionale e non, assistenza professionale e terzo
settore.

PRO-DOMO
La legge 39/2006 ha definito la promozione dell’autonomia personale e la cura delle
persone in situazioni di non-autonomia6, stabilendo la possibilità di accesso ad un
Catalogo dei Servizi (inclusa l’assistenza domiciliare) e ai sussidi per le persone
riconosciute in situazioni di disagio. Il Sistema per l’Autonomia e l’Assistenza della
Dipendenza (SAAD), che deve assicurare i livelli minimi di sostegno e prevedere il
livello di protezione necessario, sono, all'interno della legge sopra citata, considerati
come complementari. Inoltre, un Consiglio Territoriale del SAAD7 è stato creato per:
(a) riconoscere un nuovo diritto ai cittadini a livello nazionale, attraverso la
collaborazione e la partecipazione di tutte le amministrazioni pubbliche e
dell’Amministrazione Statale Generale; (b) regolare le condizioni basilari per garantire
alla cittadinanza parità di diritti nello sviluppo dell’autonomia personale e della cura
delle persone non autonome. Il governo determinerà un livello minimo di protezione per
i beneficiari del sistema, che potrà essere accresciuto attraverso accordi tra il Governo
Nazionale e l’amministrazione regionale. Nonostante il Consiglio Territoriale del
SAAD possa stabilire criteri per determinare il livello di protezione per ognuno dei
servizi previsti nel catalogo e la loro compatibilità, l’amministrazione regionale
(Comunità Autonome) potrà definire livelli aggiuntivi di protezione. I Cataloghi di
Servizi sono una priorità e saranno consegnati tramite un’offerta pubblica, attraverso la
rete dei servizi sociali di ciascuna amministrazione regionale e attraverso i centri per i
servizi sociali pubblici.
In accordo con un’ordinanza del 2007 (del 15 Novembre) che regola i servizi
assistenziali domiciliari nella comunità autonoma dell’Andalusia, l’assistenza
domiciliare è pubblica e la sua organizzazione è di responsabilità delle Autorità Locali
dell’Andalusia, che può gestirla direttamente o indirettamente. Nella gestione diretta,
l’organizzazione, il monitoraggio e la supervisione del servizio sono a carico delle
amministrazioni comunali locali che assumono anche direttamente personale.

6

Secondo la legge: “Dipendenza è definita come lo stato permanente in cui si trovano persone
che per ragioni legate alla loro età, a malattie o disabilità e collegate alla carenza o mancanza di
autonomia fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, richiedano cura da una o più persone o necessitino di
sostanziali aiuti per portare a termine attività giornaliere basilari, o nel caso di persone con disabilità
intellettuali o malattie mentali, altro supporto per l’autonomia personale”.
7
La cooperazione tra istituzioni pubbliche, la scelta del catalogo dei servizi, le condizioni e la
quantità di benefici finanziari, i criteri per la partecipazione dei beneficiari e la scala per il riconoscimento
di situazioni di dipendenza.
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Contrariamente, nel caso di gestione indiretta, l'amministrazione comunale locale
erogherà ai beneficiari le risorse necessarie per assumere direttamente gli addetti al
servizio.
Nel caso di Granada, la gestione (le funzioni di coordinamento, monitoraggio,
supervisione e valutazione complessiva del servizio e il personale che lo segue) fa capo
al governo locale, mentre la fornitura del servizio domiciliare viene discussa e stipulata
con una società, in accordo con i relativi regolamenti (a Granada esiste un sistema
indiretto e anche un sistema misto per la fornitura del servizio domiciliare) che dovrà
essere disponibile, secondo i termini previsti dall’accreditamento, come un ente che si
occupa della realizzazione del servizio.
A livello nazionale sono stati stabiliti tre gradi di dipendenza8 basati sul livello di
autonomia o bisogno di assistenza dei beneficiari. I tempi medi attuali per la valutazione
della richiesta di assistenza sono di circa tre mesi. Si stima un tempo medio compreso
tra i 12 e i 18 mesi, dalla richiesta alla realizzazione del servizio, nei casi che ottengono
una dichiarazione di non autonomia con un livello sufficientemente alto. La
“dinamicità” del sistema subisce un rallentamento tra la valutazione e l'attivazione del
Programma di Attenzione Personalizzato9 (PIA), definendo questo rallentamento del
sistema come “Limbo della non autosufficienza (dipendenza di di assistenza sociosanitaria)”10, un’area dove le persone hanno un grado e un livello di non-autonomia
abbastanza alto da meritare il diritto di ricevere un aiuto ma che, ciò nonostante, sono
vittime di una politica “che procede per espedienti”, creando situazioni di attesa
eccessiva.
CONCETTI CHIAVE: Governo regionale e delegazione ai comuni; (Territorio
comunale di) Sistema per l’Autonomia e Assistenza della Dipendenza (SAAD);
Gestione diretta e indiretta del servizio domiciliare; Sinergia tra settore pubblico e
privato; PIA.

8
9

Dipendenza moderata, dipendenza severa e forte dipendenza.
Questo programma determina il reale servizio o beneficio che i soggetti beneficiari andranno a

ricevere.
10

Dal 2008 circa 240.000 persone sono rimaste in una situazione di riconosciuta non autonomia
pur non ricevendo nessun tipo di assistenza domiciliare..
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GERMANIA
L’assicurazione sanitaria contro le malattie (1883) fu la prima ad essere sviluppata sia in
Germania che in Europa e fu creata da Bismark. Altre assicurazioni sociali seguirono
negli anni successivi: l’assicurazione per gli incidenti (1884), quella sulle pensioni
(1889), quella sulla disoccupazione (1927) e l’assicurazione di cura come parte
dell’assicurazione contro le malattie11 (1995). L’introduzione dell’assicurazione di cura
colmò l’ultima lacuna che vi era nell’assistenza sociale e creò nuove basi per la
copertura dei rischi e delle cure. I compiti dell’assicurazione sociale sono, oltre ai
sussidi per la prevenzione e la riabilitazione, dare aiuto ai richiedenti il servizio di
assistenza

e ai loro parenti12, prendendosi cura anche dei problemi personali e

finanziari. L’assicurazione contro le malattie è la sola che prevede una situazione di
concorrenza di mercato, basata sulla stipula di un’assicurazione con compagnie private,
oppure

sulla

scelta

di

un’assicurazione

obbligatoria,

prevista

dallo

Stato.

L’assicurazione di cura non è un’assicurazione a copertura totale, ma è più una rete di
sicurezza sociale (welfare) in termini di aiuto ausiliario. Nel caso i sussidi
dell’assicurazione non fossero sufficienti alle persone eleggibili di assistenza (o i loro
affiliati) e queste non avessero sufficienti mezzi economici, possono essere utilizzati i
benefici dell’assistenza sociale per farsi carico dei rimanenti costi delle cure
assistenziali. Lo Stato dà le disposizioni per gli enti giuridici e le alleanze autonome,
principalmente per gli enti assicurativi contro le malattie13 e per gli operatori sanitari
ospedalieri. Il sistema sanitario tedesco, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare,è
formato da piccole imprese14 che erogano le cure assistenziali. Il servizio fornito nel
sistema sanitario è costituito da cure domiciliari, strutture ospedaliere, case di cura e
operatori socio-sanitari di istituti federali. Inoltre, in Germania, l'erogazione del servizio
assistenziale può essere somministrato anche mediante collaborazioni tra sanità
pubblica e strutture private. Il legislatore fissa le regole secondo cui le compagnie
assicurative devono svolgere i loro compiti e le agenzie federali amministrano gli enti
giuridici; inoltre la professionalità degli addetti è supervisionata e regolamentata da
11

I sottoscrittori dell’assicurazione contro le malattie sono automaticamente titolari del diritto di

cura.
12

L’88% dei cittadini ha un’assicurazione statale, circa il 12% ne ha una privata.
Le assicurazioni di malattia sono enti giuridici sotto legge pubblica, che ricevono un sussidio
dalla stato per svolgere lavori federali.
14
In genere un fornitore ogni 43 persone bisognose di cure.
13
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agenzie federali. Il servizio sanitario pubblico può autorizzare servizi assistenziali (sia
domiciliari che in strutture di cura) soltanto con assistenti sanitari che possiedano un
pre-esistente contratto di fornitura del servizio: solo con l’esistenza di questo contratto
tra servizio sanitario pubblico e fornitori di servizi assistenziali, il fornitore è autorizzato
a svolgere le sue funzioni e a ricevere compensi dal servizio sanitario pubblico (i.e. se
sono fornitori di cura accreditati). Un addetto alla cura è autorizzato ad acquisire un
accreditamento per il fondo sanitario se: (a) la società ha almeno quattro dipendenti; (b)
il servizio sanitario, così come le infermiere qualificate, hanno esperienze lavorative
domiciliari e in strutture sanitarie; (c) sono assunti almeno due impiegati full-time. I
sussidi e le condizioni dell’assicurazione sono regolate a livello nazionale dal codice
delle leggi sociali, libro XI (SGB XI). Quali benefici siano erogati alle persone che lo
necessitano, così come la professionalità degli addetti, sono stabiliti nella “Tavola della
revisione medica del fondo assicurativo legale sanitario” (MDK) – i cui requisiti sono
stabiliti nel SGB, libro V. L’MDK è un ente comune delle assicurazioni statali ed è
organizzato in ogni Bundesland come un’impresa di partecipazione autonoma. L’MDK
è finanziato dalla propria impresa (assicurazione sanitaria) e i fondi sanitari ed
assistenziali così come i suoi costi si riferiscono al numero dei membri. L’MDK,
lavorando sia per l’ente erogante i fondi sanitari che per le assicurazioni assistenziali,
viene finanziato in parti uguali da ambedue le istituzioni15. I Bundesländer, i comuni, le
strutture di assistenza e i fondi sanitari, congiuntamente con l’MDK, devono lavorare a
diretto contatto per poter assicurare un servizio di assistenza, domiciliare o in strutture
adibite, che sia efficiente e capillare. I Bundesländer hanno poteri decisionali riguardo
all’efficienza (economica e non) così come alla presenza sul territorio delle strutture
fornitrici di servizi assistenziali. I comuni devono prendersi cura dei servizi di
progettazione del servizio assistenziali così come degli aspetti logistici (es.
assicurazione della fornitura del servizio con strutture solidali), ma in futuro sarà loro
dovere provvedere anche alla fornitura delle cure per le persone che ne necessitano.
Anche le reti di associazioni (volontarie o non) che svolgono attività di assistenza
domiciliare verranno regolate dalle municipalità. Un importante compito per il futuro,
legato ai comuni, sarà quello di programmare il lavoro con gli anziani per coordinare

15

L’assicurazione statale per le malattie e la cura ha avuto una spesa nel 2008 pari a circa 540
milioni di Euro.
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tutte le offerte di cura e aiuto dei servizi a loro rivolti. Il compito delle autorità locali
riguardo la cura degli anziani è stabilito dalla legge tedesca. Per rispondere alle diverse
richieste, il legislatore ha definito tre livelli di cura: il termine “livello di cura” di
un’assicurazione assistenziale si conforma con i bisogni socio-assistenziali ed
economica di aiuto di 90 minuti al giorno per il livello 1), 180 minuti per il livello 2,
fino ad arrivare a 5 ore di assistenza giornaliera per livello 3. L’assicurazione pubblica
di cura interviene se le attività della vita quotidiana non possono essere svolte per un
periodo stimato di almeno 6 mesi – fino alla piena estensione nel caso di malattia o
handicap. Nel 2008 alcuni cambiamenti sono avvenuti nell’ambito dell’assicurazione
assistenziale. Quelli di importanza basilare sono: (a) il miglioramento dei benefici per le
persone disabili; (b) la riqualificazione dei sussidi per cure diurne e notturne; (c)
adattamento dinamico delle performance 16, (d) l’introduzione del tempo dell’assistenza
infermieristica per gli impiegati; (e) il potenziamento della qualità della gestione e
sviluppo della trasparenza. Inoltre, i partiti della coalizione del governo federale hanno
concordato (ottobre 2009) un piano per una nuova, diversa definizione di necessità
assistenziale17 e per applicare gli approcci che già sono stati valutati. Il nuovo strumento
mira all’ampliamento del mantenimento intensivo, evitando così un taglio ai bisogni di
aiuto in alcune azioni quotidiane. Ulteriori miglioramenti si sono avuti con il nuovo
pacchetto delle riforme per le cure fornite dai parenti. Un impiegato può avere fino a sei
mesi di tempo libero per prendersi cura di un parente: questo viene chiamato “tempo
dell’assistenza infermieristica”.
CONCETTI CHIAVE: Assicurazioni di cura; Sinergia tra il settore pubblico e
privato; Contratti di fornitura del servizio assistenziale (Sistema di
Accreditamento); Comuni come organizzatori dei servizi assistenziali; Ruolo della
MDK.
16

Le performance delle attività eseguite delle assicurazioni sanitarie, dall'anno 2012, verranno
controllate nell'arco di un triennio e adeguate allo sviluppo dei prezzi (costo della vita). In caso il costo
della vita aumenti (cosa molto probabile), anche i costi delle attività di assistenza aumenteranno, ma
parallelamente dovrà esserci un maggiore servizio fornito. Ovvero eventuale più costo (legato al rincaro
dei prezzi) = più servizio.
17

Da quando l’introduzione dell’assicurazione di cura è così aspramente criticata, il termine alto
mantenimento è discusso molto da vicino e a senso unico nel SGB XI. Aspetti diffusi saranno cancellati
dalla discussione e non consentiti, ad esempio, per la comunicazione e l’accesso sociale e per il bisogno
di assistenza diffusa e supervisione, in particolare per persone con limitate capacità di autonomia nelle
attività quotidiane. C’è il pericolo di escludere diversi soggetti dai benefici del SGB XI, ad esempio
persone affette da forme di demenza.
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INGHILTERRA (GB)
Nel 2007 il rapporto ufficiale del Governo18 chiamato “Our health, our care, our say”
(“La nostra salute, la nostra cura, il nostro parere”) e l’annuncio dell’analisi dettagliata
di spesa, hanno sottolineato gli elementi chiave di una riforma del sistema sociale
rivolta agli anziani (dovuta all’invecchiamento della società e a nuove aspettative di
cura personalizzata da parte dei beneficiari). Il Rapporto è stato importante nello
stabilire un approccio collaborativo tra Governo centrale e locale, la leadership del
settore professionale, i fornitori e il regolatore che riconosce che il reale cambiamento
potrebbe essere raggiunto soltanto tramite la partecipazione, ad ogni passaggio, degli
utenti e di chi assiste; questi orientamenti dovrebbero costituire le basi della prima
riforma del servizio pubblico programmata per essere co-realizzata, co-sviluppata e covalutata. Si riconosce che l’amministrazione locale ha bisogno di spendere risorse
finanziarie differenti e che il Governo dovrebbe approvare fondi specifici per il supporto
di ampie trasformazioni del sistema attraverso il Fondo per la Riforma Sociale. La
dirigenza delle autorità locali, accompagnate da una vera partnership che lavori con il
Servizio Sanitario Nazionale (NHS), altre agenzie legali, fornitori del terzo settore e del
settore privato, utilizzatori e assistenti e un’ampia comunità locale dovrebbero
collaborare alla creazione di un nuovo e qualificato sistema di cura che sia equo,
accessibile, ricettivo ai bisogni individuali dei beneficiari e degli addetti. Le autorità
locali e i loro partner dovrebbero decidere in maniera congiunta come questi fondi
debbano essere utilizzati per sviluppare un sistema personalizzato. La personalizzazione
del servizio di assistenza, punto centrale del NMS (Standard Minimi Nazionali),
rappresenta un modo innovativo di pensare al processo assistenziale. Il concetto parte
dal presupposto che “pensare ai servizi pubblici e di assistenza sociale partendo dalla
persona invece che dal servizio - necessiti di una trasformazione del sistema per
l’assistenza sociale agli adulti”19. Una maggiore e concreta personalizzazione, significa
anche un servizio che: (a) trovi nuovi modi collaborativi di lavorare e di sviluppare
partnership, producendo una serie di servizi tra cui i cittadini possano scegliere; (b)
adatti l’aiuto ai bisogni delle persone; (c) riconosca e supporti gli assistenti nel loro
lavoro, permettendo loro di avere una vita propria al di fuori delle responsabilità
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Momentaneamente in discussione a causa del cambio di Governo nel maggio 2010.
Definizione dell’Istituto di Cura Sociale per Eccellenza.
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assistenziali; (d) garantisca l’accesso al servizio e alle risorse; (e) supporti gli interventi
precoci e la prevenzione.
Tutte le agenzie di assistenza domiciliare, così come le forniture della stessa, sono
regolate da 27 standard, chiamati Standard Minimi Nazionali (NMS) stabiliti dal
dipartimento della sanità e regolati dalla Commissione Qualità della Cura (CQC) dal
2000. Riassumendo, gli standard, assicurano: (a) accesso, da parte dei beneficiari e dei
fornitori alle informazioni relative al servizio; (b) la personalizzazione dello stesso; (c)
la trasparenza e la consapevolezza del beneficiario riguardo le capacità dell’assistente
sanitario e il suo livello di formazione; (d) la trasparenza riguardo il funzionamento
gestionale, professionale e l’abilità progettuale dei fornitori; (e) la tutela della privacy
dei beneficiari del servizio. Inoltre la CQC mostra cinque priorità strategiche, due delle
quali sono basate in misura crescente su un migliorato approccio congiunto tra servizio
sanitario e servizio sociale, così come un più intenso lavoro di partnership con agenzie
esterne (centri per la salute, centri ricreativi, ecc.)20.
La maggior parte delle persone che necessitano del servizio di assistenza domiciliare lo
ricevono attraverso i Servizi Sociali, che valutano il bisogno di aiuto secondo i criteri di
diritto legati alle necessità delle persone. Ci sono due diversi modi di valutare il diritto
dei beneficiari: nel caso della “personalizzazione” del servizio, la responsabilità è del
governo locale ed è messo in atto attraverso “nuclei”21; nell’altro caso, il diritto dei
beneficiari è stabilito dalle autorità locali tramite i servizi sociali. Se il beneficiario ha
diritto al servizio di assistenza domiciliare, l’assistente sociale disporrà che questo
venga fornito preparando un piano per la persona anziana che tenga in considerazione i
suoi bisogni. Dopo che il servizio è stato predisposto dall’assistente sociale, un
organizzatore del servizio domiciliare farà un’ispezione per: (1) accordarsi con la
persona anziana su come meglio provvedere alla fornitura del servizio usando una
Dichiarazione di Servizio Individuale e Personalizzato; (2) definire una stima del rischio
sulla salute e sulla sicurezza della persona anziana e del personale; (3) valutare ogni
problema di trattamento manuale. Il servizio di assistenza domiciliare è disponibile
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Gli altri punti sono: porre il beneficiario al centro del servizio; promuovere l’alta qualità dello
stesso; eliminare i servizi di bassa qualità.
21
L’amministrazione locale stabilisce i bisogni delle persone e poi assegna il lavoro
all’appropriata agenzia di servizi domiciliari.
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durante il giorno e la sera. Molte amministrazioni pubbliche appaltano a ditte esterne
l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare che, allo stato attuale, forniscono oltre
tre quarti dell'assistenza domiciliare finanziata pubblicamente. Il fondo di assistenza
domiciliare in Inghilterra è il frutto di un importante riesame del governo e l’attuale
obiettivo è quello di assicurare che gli utenti del servizio, aventi diritto ai fondi
assistenziali dello Stato, li ricevano sotto forma di “budget personale”, in modo che
venga permesso loro di progettare pacchetti assistenziali con maggiore libertà (ad
esempio impiegando il proprio personale, assumendo un assistente domiciliare a loro
scelta, ecc.).
Nella situazione attuale22 la compagine governativa in merito alle trasformazioni
dell’assistenza sociale agli adulti, chiamata “Putting People First” (“Mettendo le
Persone al Primo Posto”, 2008) ha espresso la speranza che ogni autorità locale crei
forum, reti o gruppi di lavoro che coinvolgano personale dei vari settori, fruitori del
servizio e badanti come partecipanti attivi nel processo di cambiamento. Il documento
elaborato dal Dipartimento di Assistenza Sanitaria agli Anziani, “Strategia Forza lavoro.
Mettendo le Persone al Primo Posto” e denominato “Working to Make it Happen”
(“Lavorando per Farlo Accadere”), identificava i compiti chiave della forza lavoro come
disposto nel documento “Putting People First”, e proseguiva nello sviluppo di più ampie
strategie23 prioritarie che riguardavano la forza lavoro stessa. Con l’impegno del
servizio pubblico o privato e il settore volontario per lo sviluppo di una strategia, il
documento ha costituito inoltre le basi per diversi portatori d’interesse: ovvero meno
controlli nella gestione diretta sulla vita delle persone da parte dei professionisti del
settore sociale, assicurando comunque lo svolgimento dei servizi assistenziali. Questo
approccio riconosce che le persone che accedono al servizio sociale hanno diversi livelli
di capacità; ad esempio, alcuni possono avere livelli di autonomia e di controllo totali e
comprendere le conseguenze delle loro azioni, mentre altri potrebbero necessitare, per
poter essere cittadini attivi e consapevoli, di maggiore assistenza in alcuni aspetti della
loro vita.
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Ci si riferisce allo stato prima delle elezioni; a causa dei cambiamenti che stanno avvenendo nel
Parlamento, le azioni previste dal governo precedente potrebbero non essere intraprese da quello nuovo.
23
Priorità strategiche: reclutamento, conservazione e percorsi di cura; Sviluppo delle abilità della
forza lavoro; Rimodellamento della forza lavoro – nuovi modelli di assistenza personalizzata; Abilità
direttive, di commissione e gestionali; Lavoro congiunto e integrato; Regolamento (miglioramento della
qualità).
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“Putting People First” è stato seguito dal rendiconto del comitato governativo “Shaping
the Future” (Modellando il futuro, 2008) e con questo documento il governo ha
riconosciuto un urgente bisogno di iniziare lo sviluppo di un nuovo (e maggiormente
personalizzato) sistema di qualità della cura degli anziani. Si prevede che in futuro il
ruolo della autorità locali crescerà di importanza nell’assicurarsi che ci siano servizi di
alta qualità disponibili nella loro area, lavorando a stretto contatto con i fornitori –
inclusi quelli del terzo settore e quelli del settore privato.
CONCETTI

CHIAVE:

Settore

indipendente;

Piano

di

cura

altamente

personalizzato; Standard minimi nazionali (NMS); Ruolo crescente delle autorità
locali; Sinergia tra settore pubblico e privato.

UNGHERIA
I servizi di assistenza domiciliare (es. i costi degli stessi, il quadro di idoneità
dell'assistenza, il numero di visite, il sistema di rendicontazione dei servizi forniti, ecc.)
sono regolati uniformemente a livello nazionale da un atto di legge del 1996. Il Fondo
di Assicurazione Sanitaria Nazionale (NHIFA) è obbligatorio per ogni cittadino, per cui
ognuno ha diritto ad assistenza gratuita in caso di necessità. Il NHIFA è inoltre
responsabile della predisposizione del sistema di rendicontazione dei servizi
assistenziali acquisiti, validi per tutto il Paese. I fornitori che fanno capo al Ministero
della salute, per entrare nel settore dell'assistenza domiciliare, devono soddisfare un
sistema interno di assicurazione della qualità. Gli standard sono riferiti alle attrezzature
dei centri di assistenza, come gli uffici, i computer, le stampanti, oltre agli strumenti
necessari per le attività infermieristiche. Questo significa che la scelta dei fornitori verrà
fatta esclusivamente tra operatori che sono stati valutati e accreditati dall'Istituto di
Salute Pubblica. All'interno di un accordo, diversi fornitori organizzano, in
competizione gli uni con gli altri, il servizio di assistenza domiciliare, ricevendo fondi
governativi dal NHIFA. La scelta del fornitore è una libera decisione del paziente.
Sul territorio sono presenti due diversi livelli di attività di assistenza in casa, entrambi
definiti da atti legislativi, che sono distinti in: assistenza domiciliare e assistenza
domestica. Riguardo l'assistenza domiciliare, l'idoneità del servizio è legata alle
decisioni di un comitato di professionisti indipendenti, formato dal dottore di famiglia,
un infermiere ed eventualmente un assistente sociale. Il dottore di famiglia e il

PRO-DOMO
rappresentante del governo locale24 sottoscrivono invece la richiesta di attività di cure
domestiche, che sono discusse e organizzate con la collaborazione di un infermiere, un
assistente infermiere e un assistente sociale. Una volta iniziato, il processo di assistenza
(sia per quella domiciliare che per quella domestica), le azioni vengono continuamente
controllate dal responsabile del servizio di assistenza domiciliare e dal dottore di
famiglia, che tengono monitorate tutte le attività infermieristiche ogni 14 visite,
elaborando un piano infermieristico aggiornato per il beneficiario. Alcune limitazioni
nella fornitura dei servizi assistenziali sono presenti nelle aree rurali per le quali
l'autorità locale non ha abbastanza risorse finanziarie per la fornitura del servizio.
CONCETTI CHIAVE; Ruolo del Fondo Nazionale di Assicurazione Sanitaria
(NHIFA); Sinergia tra settore pubblico privato (es. solo fornitori accreditati per il
servizio).

SLOVENIA
In Slovenia diversi servizi e sussidi finanziari sono forniti come parte dell'esistente
Sistema di Protezione Sociale (welfare) (es. sanità, sicurezza sociale, pensioni,
assicurazione sulla disabilità). Ciò nonostante il sistema di cura per i cittadini anziani (e
per altre categorie) non è uniformemente regolato, con il risultato che i fornitori
assistenziali non sono ben coordinati e con la conseguente caduta della qualità del
servizio. Generalmente le attività in ambiente domestico sono relativamente mal
organizzate, producendo come effetto il prolungamento dell'ospedalizzazione (con
relativo innalzamento dei costi) e un alto consumo di forme di cura istituzionalizzate.
Con l’Atto di Assistenza Sociale (SAA) del 2007, l’assistenza domestica diventa uno
dei servizi di sicurezza sociale. Questa comprende la fornitura del servizio sociale (es.
assistenza nelle faccende domestiche, assistenza nel mantenimento dell'igiene personale
e dei rapporti sociali) e l’assistenza medica per le persone con disabilità, per gli anziani
oltre 65 anni e per le persone affette da malattie croniche, sostituendo così le cure
istituzionali. Il servizio inizia con la richiesta del beneficiario, o del suo legale
rappresentante, e comprende due parti. La prima parte è la determinazione del diritto al
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Il servizio è infatti organizzato dal governo locale e necessita quindi la presenza di un suo
funzionario.
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servizio (comprovato da un assistente sociale o dal responsabile dell’assistenza
domiciliare), la preparazione e la conclusione dell’accordo per quanto riguarda la durata
e il metodo di fornitura della prestazione, l’organizzazione dei soggetti chiave per
portare a termine la stessa e il miglioramento dei meeting di presentazione tra il
fornitore e il beneficiario, o la sua famiglia. La seconda parte è la fornitura diretta del
servizio domiciliare (medico e sociale) al beneficiario, in accordo col programma
stabilito. Le Regole sugli Standard e le Norme di Sicurezza Sociale stabiliscono che
l’esecuzione diretta del servizio per il beneficiario duri approssimativamente 4 ore al
giorno o 20 ore a settimana.
L’assistenza sociale domestica è sotto la competenza dei comuni: il Comune può
selezionare il/i fornitore/i del servizio25 e la somma dei sussidi municipali determina il
prezzo del servizio pagato dall’utente, influenzando significativamente il livello di
accessibilità allo stesso servizio. Questo significa anche che diversi comuni hanno
politiche differenti riguardo l’attuazione dell’aiuto sociale domestico. Nel 2004 una
modifica dell’Atto nazionale di Sicurezza Sociale ha introdotto un livello minimo di
sovvenzionamento del servizio comunale obbligatorio del 50%, facendo un importante
passo avanti verso una maggiore stabilità dello stesso. La conseguenza di questo
cambiamento è che nei comuni non ci sono prezzi estremamente alti comparati a quelli
del 200326.
La maggior parte delle organizzazioni (88,5%) che fornisce assistenza domestica ha lo
stato di istituzione pubblica: nel 2007 erano 63 le istituzioni pubbliche che fornivano
assistenza domiciliare, mentre nel 2008 erano 69. Queste istituzioni erano
prevalentemente centri per il lavoro sociale (il 71,1% dei fornitori) con lo stato di
istituzioni pubbliche e case protette (14 case di riposo). Inoltre, nel 2008, una buona
parte, l’11% degli assistenti domiciliari, erano concessionari (es. il comune copre una
parte dei costi economici dell’assistenza domiciliare).
CONCETTI CHIAVE: Atto di Assistenza Sociale (SAA); Regole sugli Standard e
Norme di Sicurezza Sociale; Comuni come coordinatori del servizio.
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Nel 2008 i fornitori di assistenza domestica erano 78.
La differenza dei prezzi tra i comuni esiste, ed è in parte dovuta alle varie politiche delle
municipalità riguardo il servizio, e in parte causata dal fatto che non tutti i fornitori domiciliari aiutano
assumendo “impiegati sovvenzionati” sulla base delle misure previste dalla politica di assunzione attiva.
26

PRO-DOMO
Tabella riassuntiva:
Tab. 1 Tipologie di gestione dell’assistenza domiciliare (servizi socio-sanitari)
IT

D

H

E

GB

SLO

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Gestione
pubblica
Gestione
pubblica/
privata

Gestione
privata
* Con Accreditamento pubblico di fornitori di assistenza privati
Tab. 2 Opportunità di cambiare fornitore (in caso di insoddisfazione) e livello di
partecipazione dei beneficiari
IT

D

H

Ogni giorno X*
e facilmente

X

X

E

GB

SLO

Raramente
ma possibile
Mai
*Il cittadino, qualora lo ritenga necessario, può cambiare fornitore accreditato , stipulando un nuovo
contratto, relativamente alle prestazioni previste nel PAI

Tab. 3 Tipologie di intervento eseguito da fornitori accreditati
IT
Assistenza
sociale

D

H

E

GB

SLO

X

X

X

X

X

X

X

Assistenza X*
domiciliare
socioassistenziale
Assistenza
sanitaria
Integrazione
tra
assistenza
sociale
e
sanitaria

X

X

X

X
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*Nell’esperienza di Parma, i fornitori accreditati non forniscono assistenza sociale, ma assistenza
domiciliare di tipo socio-assistenziale. L’assistenza sociale è lo specifico del professionista “assistente
sociale”, responsabile del progetto, dipendente del Comune di Parma.

Tab. 4 Responsabili dell’attivazione dell’assistenza domiciliare
IT
Equipe
X* °
(es. Medico di
base, assistente
sociale,
infermiere)
Assistente
sociale

D

H

E

GB

X*

X*

X

X*

X

SLO

X

X
Medico
di
base/dipendent
e pubblico
* In collaborazione con i beneficiari e/o le loro famiglie
° Assistente sociale con RAA, dopo valutazione congiunta con medico curante.

2.2. Quali professionisti e non professionisti adempiono al servizio di assistenza
domiciliare?
ITALIA
Nonostante siano avvenuti alcuni cambiamenti relativi all’organizzazione delle cure, a
causa della trasformazione delle famiglie italiane27, alla base del sistema di cura stesso
per gli anziani rimane sempre la famiglia, ed in particolare le donne. In questo contesto,
l’approccio “fai da te” ha preso piede tra le famiglie italiane, promosso dalla presenza
crescente di un cospicuo numero di donne provenienti dall’Est Europa che offrono cure
alle persone anziane a costi sostenibili per le famiglie. L’Assistente Familiare (già
badante) non soddisfa l’intero processo di assistenza agli anziani, ma risponde ad alcune
prerogative importanti per le famiglie, quali: (a) riduce l’impegno di cura dei membri
del nucleo famigliare, specialmente delle donne; (b) favorisce la permanenza della
persona non più autosufficiente nella propria casa o all’interno della famiglia; (c) il
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Ad esempio la presenza crescente delle donne nel mercato del lavoro e il conseguente minor
tempo a disposizione per le cure assistenziali.
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costo, anche se influisce sul bilancio famigliare, può essere considerato contenuto (in
media di 900 Euro al mese28). Considerata la necessità di qualificare il lavoro di cura,
assicurando in tal modo maggiore tutela alle persone anziane, dato che il mettere in atto
una cura assistenziale necessita di una specifica formazione professionale, il Comune di
Parma ha definito, in via sperimentale, le linee guida per un futuro Albo degli Assistenti
Famigliari e per il relativo sportello gestionale per favorire l’incontro tra domanda ed
offerta.
L’Albo, una lista di persone qualificate nel lavoro di cura, ha l’obiettivo di assicurare il
sostegno delle persone anziane o disabili a domicilio e di migliorare la qualità del
servizio. L’Albo si presenta come uno strumento capace di aiutare nell’assunzione del
personale di cura, offrendo opportunità di qualifica e, conseguentemente, aiutando a
combattere forme di lavoro in nero.
L’autorizzazione per poter far parte dell’Albo sarà data solo se si è in possesso di
requisiti specifici o dopo aver preso parte a corsi di formazione specifici e aver superato
l’esame finale.

Nell’area dell’assistenza professionale, come già accennato, è possibile fare una
distinzione tra due tipi di servizi, entrambi collegati ad un ampio numero di lavoratori :
(a) L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), organizzata dall’Azienda Sanitaria Locale
e (b) il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), che è invece organizzato dal Comune.
L’ADI viene attivata su indicazione del medico curante e fornisce i servizi sanitari che a
volte vengono integrati con quelli sociali, erogati dal Comune attraverso il personale dei
fornitori accreditati, in base al PAI ed è, per questa ragione, basato su professionisti
della sanità e figure sociali. L’attivazione di prestazioni sanitarie è prevista durante
l’orario diurno.
Il SAD fornisce interventi di tipo socio-assistenziali alle persone anziane occupandosi
delle loro normali attività quotidiane (es. igiene personale, alimentazione, commissioni,
accompagnamenti, aiuto casalingo, ma anche supporto psicologico e sociale, così come
l’organizzazione di eventi ricreativi), con lo scopo di aiutare a rimanere all’interno del
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Esclusi altri costi come pannoloni per l’incontinenza, medicazioni, apparecchiature che
facilitino il movimento della persona anziana, ecc. La spesa media totale per l’assistenza di una persona
anziana si aggira sui 1.100-1.200 euro al mese.
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nucleo famigliare. L’assistenza domiciliare è effettuata dagli Operatori Socio-Sanitari
(OSS) e/o Assistenti di Base (ADB) coordinati dalla Responsabile delle Attività
Assistenziale (RAA) del fornitore accreditato in sinergia con l’Assistente Sociale
Responsabile del progetto e la RAA del Comune. Il SAD è garantito 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno ed è organizzato in modo da essere attivato in tempi brevi, anche 2448 ore per anziani soli. Non c’è lista d’attesa.
CONCETTI CHIAVE: Famiglia; Assistenti familiari (principalmente dai paesi
dell’Est Europa); Albo delle Assistenti Familiari; SAD; ADI; RAA; OSS; ADB;
Assistenti sociali.

SPAGNA
Il servizio di assistenza domestica può essere compiuto da: (a) Assistenti domiciliari
non professionisti (assistenti che si occupano di persone in una situazione di non
autonomia, es. membri della famiglia non collegati ad un servizio professionale); (b)
Assistenti professionisti (forniti dai comuni o da organizzazioni con o senza profitto o
che lavorano in proprio); (c) Assistenti personali (servizio fornito da uno staff che
assiste nei compiti quotidiani persone in situazioni di non-autosufficienza in modo da
migliorarne il livello di vita e aumentarne l'autonomia personale); (d) Terzo settore
(organizzazioni private che sono emerse da iniziative civili o sociali e che si fondano su
criteri di solidarietà e senza scopo di lucro).
Personale con profili diversi lavora al Dipartimento di Previdenza Sociale per i servizi
sociali, con compiti e settori d’intervento specifici. In maniera similare in ogni Centro
comunale dei servizi sociali lavorano team interdisciplinari, formati da assistenti sociali,
psicologi, educatori, ecc. Inoltre, altro personale può prendere parte ai servizi sociali
(psicologi, educatori, ecc.), così come personale qualificato per compiti amministrativi e
gestionali. L’educatore sovrintende l’assistenza nella creazione o nella modifica delle
abitudini conviviali per supportare l’integrazione e la socializzazione del beneficiario
del servizio di assistenza domestica (es. promuovere e mantenere l’autonomia
personale, incoraggiare adeguate abitudini comportamentali e acquisire abilità basilari
per lo sviluppo personale all’interno del nucleo famigliare e in relazione alla comunità).
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Il nucleo basilare per il servizio è composto da assistenti sociali e assistenti ausiliari
domiciliari. All’assistente sociale è chiesto di studiare, valutare e gestire la richiesta per
aiutare nelle diagnosi e nella progettazione di adeguati piani di intervento.
Durante il tempo di assistenza, l’assistente sociale ha anche il compito di monitorare e
stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del servizio e di valutare, consigliare e monitorare
interventi relativi all’attività volontaria. Inoltre, cercare di monitorare gli altri servizi e
le risorse della rete sociale o di collaborare con altri sistemi di protezione. Una parte
finale e importante di questo lavoro è quella di facilitare e promuovere la formazione e
la ri-qualificazione dello staff dell’assistenza domiciliare. Il personale dell’assistenza
domestica ha il compito di svolgere quanto stabilito dagli assistenti sociali. Il personale
ausiliario di assistenza domiciliare è qualificato nel compiere azioni di natura domestica
e personale (es. favorire l'integrazione in situazioni individuali o di gruppo; favorire la
comunicazione tra i beneficiari, l’ambiente circostante e il personale tecnico che si
occupa del servizio; aiutare nella stesura della documentazione per la definizione della
tipologia di intervento socio-assistenziale necessario; favorire la partecipazione nel
coordinamento e monitoraggio dello stesso, fornendo le informazioni necessarie
riguardo i beneficiari). Gli ausiliari dell’assistenza domiciliare possono essere part-time
pubblici o eventualmente essere “affittati” per i loro servizi da fornitori privati. Gli
ausiliari sono prevalentemente donne provenienti dal Sud America, che hanno già avuto
esperienza di lavoro come badanti, sia in maniera legale che non.
CONCETTI CHIAVE: Famiglia, Assistenti professionali pubblici o privati; Terzo
settore; Ruolo degli assistenti sociali; Personale ausiliario (prevalentemente donne
sud americane).
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GERMANIA
In Germania, circa la metà delle persone bisognose è aiutata in casa da famigliari (per la
maggior parte donne), mentre l’altra metà riceve assistenza professionale. In entrambi i
casi le persone in difficoltà possono fare richiesta per ricevere sussidi dall’assistenza
pubblica. Se l’assistenza è fornita da personale non accreditato (famigliari, vicini di
casa, ecc.) o da assistenti generici (es. badanti), si ha diritto esclusivamente ad un
assegno di accompagnamento. I costi provenienti dal servizio di assistenza possono
essere eventualmente rimborsati a fronte di ricevute presentate al fondo di assistenza
sanitaria. Se ci fosse bisogno di prestazioni di tipo medico-sanitario (come ad esempio
un cambio della medicazione), queste saranno approvate se previste all’assicurazione
medica. Le persone che fanno richiesta di assicurazione sanitaria possono scegliere tra
due forme di sussidi. La prima è l’indennità infermieristica, che può essere utilizzata per
i famigliari, per i vicini o per gli assistenti di cura non accreditati. Per questo servizio
l’assistito riceve una somma fissa mensile che può però anche essere trasferita ad un
fornitore di assistenza accreditato. Nel caso in cui l’assistenza venga eseguita da un
fornitore accreditato, questo è pagato dal sistema sanitario pubblico secondo
l’ammontare determinato dal livello assistenziale designato. E’ possibile infine
un’assistenza che preveda una combinazione di servizi assistenziali forniti da enti
accreditati e servizi pagati attraverso l’assegno di accompagnamento. L’ammontare
dell’assegno di accompagnamento diminuisce in percentuale con l’utilizzo dei sussidi
per i fornitori accreditati. Utilizzando, ad esempio, il 60% della somma prevista per
l'indennità di cura è possibile ricevere il rimanente 40% come sussidio in denaro.
Un ente erogante di assistenza riceverà sussidi soltanto nel caso si tratti di un servizio
accreditato, e regolato da ispezioni. Per tale motivo si garantisce che soltanto personale
qualificato sia impiegato e che i sussidi siano forniti solo per assistenza qualificata. I
costi di un’assistenza di 24 ore si aggirano attualmente tra i 2.700 e i 3.200 euro. Nel
2005 erano circa 11.000 gli assistenti domiciliare accreditati in Germania, il 57,6% dei
quali era impiegato nel settore privato, mentre il 40,6% in strutture di carità. Ne
consegue che i fornitori pubblici rappresentano solamente l'1,8% del totale. Circa
14.000 persone furono assunte da questi fornitori, di cui l’87,7% erano donne, con un
gruppo ampio di qualifiche lavorative. Per l’assistenza domiciliare un assistente
professionale fornisce il supporto a livello locale. I sussidi degli assistenti domiciliari
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sono forniti da organizzazioni di assistenza pubblica (Caritas, Croce Rossa della
Baviera, Ministero dell’assistenza sociale, Commissione centrale per la pubblica
assistenza agli ebrei tedeschi, ecc.) così come da centri di assistenza pubblici o da
fornitori privati.
Nel 2007, 23.600 persone sono state impiegate nel settore dell’assistenza domiciliare,
l’88% delle quali erano donne (il 71% lavorava part-time). Il 69% delle persone
impiegate nel settore dell'assistenza ha lavorato principalmente in cure primarie, in
quanto la maggior parte di essi è stata formata come assistente sanitario e infermiere o
infermiere specializzato nell’assistenza agli anziani. Confrontando gli ultimi dati con
quelli del 2005 l’impatto dei servizi domiciliari è cresciuto, con un incremento del
personale coinvolto nel settore socio-assistenziale pari al 10% (Agenzia Federale di
Statistica).
Gli infermieri per l’assistenza agli anziani lavorano in molti campi diversi, soprattutto in
case di cura, servizi domiciliari, servizi assistenziali a breve termine e case di cura
giornaliere; sono impiegati anche in ospedali geriatrici gerontopsichiatrici, ospedali,
ospizi e in strutture assistenziali. Lavorano in squadra con i collaboratori, così come con
i professionisti in altri lavori assistenziali o lavori sociali; ad esempio, nelle attività di
cura e riabilitazione lavorano a stretto contatto con i medici.
L’assegnazione di una badante straniera, nella maggior parte dei casi proveniente
dall’Est Europa, o l’assistenza da parte di un parente, sono una valida alternativa agli
infermieri e agli assistenti domiciliari tedeschi che hanno alti costi di cura. Spesso
l’assegnazione di una badante straniera è la sola alternativa per i parenti, perché
l’assistenza di personale di cura specializzato è economicamente troppo gravosa.
Importante è informarsi correttamente prima di affidare responsabilità a persone la cui
situazione legale non sia del tutto chiara. La badante dovrebbe avere un permesso di
lavoro rilasciato dall’Agenzia di Impiego Federale e non soltanto un visto turistico. Se
una badante viene in Germania per tre mesi per lavorare e successivamente lascia il
primo posto di lavoro, per un altro impiego come badante, questo può essere
considerato lavoro illegale con visto turistico. È molto importante trovare una buona
agenzia con personale qualificato ed accertarsi che il livello di comunicazione sia
buono, in quanto il personale potrebbe non conoscere in maniera sufficiente il tedesco.
La persona bisognosa di cure deve farsi carico dei costi finanziari di una badante
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straniera in maniera autonoma, ma può utilizzare l’assegno individuale di cura per
coprire questi costi. Deve inoltre fornire o cercare fondi per l’alloggio, almeno per una
stanza, nel caso di assistenza di 24 ore.
Ci sono molte agenzie private specializzate nel fornire assistenti provenienti dall’estero,
che si occupano di stabilire i contatti e farsi carico delle formalità. Il percorso ufficiale
conduce allo ZAV, l’agenzia centrale di intercessione per lavoratori stranieri
dell’Agenzia di Impiego Federale, a cui si può fare richiesta per aiuto domiciliare. Da
gennaio 2010 le assistenze domiciliari sono autorizzate a svolgere semplici compiti di
cura e lavoro non qualificato. Se una badante qualificata non dovesse essere disponibile
sul mercato del lavoro tedesco, le agenzie si rivolgeranno ad altre candidate straniere.
La persona bisognosa di cura potrebbe anche cercare un aiuto domestico adatto e poi
informare l’Agenzia. Questi aiutanti sono autorizzati a rimanere in Germania per più di
tre anni e devono ricevere lo stesso salario degli assistenti domiciliari tedeschi, ovvero
circa 1.300 euro lordi al mese previdenza sociale inclusa, a seconda dello stato federale.
Anche su internet diverse compagnie reclamizzano i loro servizi per portare aiuti
domestici stranieri in Germania: queste non sono autorizzate a lavorare come badanti
ufficiali, anche se nella maggior parte dei casi lo fanno. Non ci sono indagini statistiche
che indichino quante badanti illegali siano impiegate attualmente in Germania. La cifra
stimata varia da 60.000 fino a 150.000 persone, nella maggior parte dei casi provenienti
dall’Est Europa, in aiuto all’assistenza fornita da parenti o impiegate come aiuto a
tempo pieno. In genere un assistente domiciliare che viva in Germania è disponibile 24
ore al giorno, sette giorni su sette e adempie alle necessità giornaliere della persona
bisognosa. Un altro esempio di badanti impiegate illegalmente in Germania si ha nel
caso di un fornitore di servizi assistenziali, con sede in un Paese straniero, che fornisca,
attraverso canali illegali, assistenti alla persona.
CONCETTI CHIAVE: Famiglia; Fornitori privati; Assistenti volontari; Assegno
di assistenza infermieristica; Badanti straniere (principalmente donne provenienti
da paesi dell’Est Europa); ZAV; Assunzione di badanti tramite agenzie estere.

PRO-DOMO
INGHILTERRA (UK)
È stimato che la forza lavoro di assistenza domestica in Inghilterra copre circa un terzo
dell’intera forza lavoro di assistenza sociale. Nel 2003-2004, circa 922.000 persone
erano impiegate nel ‘nucleo’ dell’assistenza sociale come è definita tradizionalmente
(incluso, ad esempio, il personale dei servizi sociali locali, residenziali, il personale di
cura diurna e domestica, le agenzie del personale e un numero limitato di personale del
Servizio sanitario nazionale29); di queste, si stima che il 61% (circa 559.000 persone)
operino nei servizi per le persone anziane. Nel 2008 il servizio socio-assistenziale era
fornito in Inghilterra da 4.960 agenzie di assistenza domiciliare registrate, di cui 4.146
(84%) basate sul lavoro privato e volontario. La forza lavoro nel sociale è
prevalentemente femminile (83%, crescendo al 95% in settori come la cura residenziale
e domestica) e part-time; include persone di tutte le età, ma in particolar modo persone
di età compresa tra i 35-49 anni che rappresentano il 40% del totale, comparato con il
35% sotto i 35 anni e il 25% dai 50 anni in su. In ogni caso, la tendenza è quella di
impiegare lavoratori più anziani in rapporto ad altri settori assistenziali: sono più gli
assistenti di sesso maschile, rispetto a quelli di sesso femminile, ad avere 75 anni ed
oltre (4,6% a confronto, rispettivamente, del 2,4%). La paga dei lavoratori sociali è tra
le più basse tra le occupazioni professionali, nonostante alcuni problemi legati
all'assunzione sembrano avere fatto pressione (positiva) sui salariali, e portato ad alcuni
miglioramenti in anni recenti. La paga media dei lavoratori assistenziali è di circa 6,80 £
all’ora, nonostante la fascia dei salari degli assistenti di cura sia più ampia, riflettendo la
diversa anzianità, l’esperienza e le tipologie professionali esistenti tra gli assistenti di
cura.
Circa il 65% della forza lavoro di assistenza domestica (anche se non esistono
statistiche affidabili sul numero di lavoratori impiegati), stimata su un totale di 306.000
persone, è impiegata nel settore indipendente e 44.000 persone sono impiegate nei
servizi gestiti dalle autorità locali. Il numero di fornitori di cure domiciliari riconosciuti
ufficialmente è calato: le persone impiegate in tutti i settori di cura domestica in
Inghilterra sono stimate attorno alle 163.000 unità, rispetto alle 202.500 del 2000.
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Il 12% degli impiegati nel settore della cura non è nato in Gran Bretagna.
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In Gran Bretagna esiste inoltre un fenomeno legato agli assistenti professionisti che
lavorano al di fuori del posto di lavoro, fornendo a pagamento ore extra in maniera non
ufficiale. L’esistenza di un radicato mercato nero di non-qualificati assistenti domiciliari
(amici, vicini di casa, ecc.) è stato evidenziato, ma è estremamente difficile trovare
informazioni e statistiche per quantificarlo, essendo un mercato, per definizione,
nascosto alle autorità. Nonostante il governo riconosca che famiglie e amici ricoprono
un ruolo fondamentale nel prendersi cura delle persone bisognose, vi sono assistenti non
formali o volontari non pagati che rappresentano una grossa parte della forza lavoro di
assistenza sociale. Nel 2001 vi erano 4,8 milioni di assistenti di età compresa tra i 16 e i
74 anni che fornivano mediamente 50 ore di cure gratuite a settimana; di questi 340.000
persone avevano 65 anni o più. La maggior parte degli operatori non ufficiali in
Inghilterra fornisce in media, invece, tra 1 e 19 ore di cura a settimana, mentre un quarto
degli operatori non ufficiali fornisce cure 24 ore al giorno; bisogna inoltre aggiungere
che un quarto delle famiglie inglesi riceve cure da persone anziane. In Inghilterra vi
sono 5 milioni di anziani30 volontari nel settore della cura; il 4,2% delle donne di età
compresa tra i 65 e i 74 anni fornisce cure non pagate, in confronto al 3,8% degli
uomini della stessa età.
CONCETTI CHIAVE: Agenzie registrate di assistenza domiciliare (private e
volontarie); Assistenti qualificati indipendenti; Badanti gratuite non convenzionali
(famiglia, vicini, amici).
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La definizione varia da agenzia a agenzia: la vecchiaia è di solito oltre i 65 anni, ma alcune
agenzie utilizzano il termine anziano per riferirsi a persone dai 50 ai 55 anni.
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UNGHERIA
L’assistenza domiciliare, pubblica o privata, è pagata dalla Società di Assicurazione
Sanitaria e il servizio è fornito solo da un infermiere altamente qualificato per un tempo
annuale massimo di quattro cicli, ognuno composto da 14 visite, per un massimo di tre
ore al giorno31. Il servizio infermieristico domiciliare fornisce sia aiuto sanitario che
sociale e per questa ragione è basato su figure professionali del settore. Nella maggior
parte dei casi è il dottore di famiglia che decide per l’attivazione dell’assistenza;
successivamente il servizio è fornito da infermieri professionali in collaborazione col
medico condotto e, se necessario, altri specialisti (es. fisioterapista, logopedista,
dietista). Infermieri e assistenti sono nella maggior parte dei casi impiegati part-time o
liberi professionisti e la paga è stabilita in maniera differente da ogni fornitore nel
settore privato, o regolata dalle norme nazionali in caso di dipendenti pubblici.
Come alternativa, o congiuntamente al servizio di assistenza domiciliare, la legge
prevede la cosiddetta assistenza domestica basata sul lavoro domestico e assistenziale
nelle attività quotidiane. Il servizio è organizzato dal governo locale, erogato da
fornitori accreditati e ordinato dal dottore di famiglia (può essere la famiglia o il
paziente stesso a richiederlo). I costi sono interamente a carico del beneficiario e
variano secondo il reddito dei clienti. Il servizio prevede un aiuto nelle necessità basilari
e, per questa ragione, eseguito da aiutanti o assistenti infermieristici con un livello di
qualifica minore (paragonabili agli assistenti domiciliari). Il servizio è disponibile dal
lunedì al sabato dalle 8 alle 1632. L’organizzazione dell’assistenza è realizzata grazie
alla sinergia tra assistenti sociali, il medico di famiglia, la famiglia del paziente o il
paziente stesso. Per definizione, gli assistenti domestici sono, ad esempio, le persone
che forniscono aiuto domestico, ma non fanno parte degli assistenti domiciliari. Anche
se entrambe le figure sono occupate in compiti e posizioni diverse, ci sono spesso
difficoltà di differenziazione tra responsabilità sanitarie e responsabilità sociali. Di
solito la confusione è collegata al fatto che gli assistenti famigliari completano il lavoro
degli assistenti domiciliari professionisti nelle attività post-operatorie. Inoltre una forma
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Nel caso in cui il ciclo di 14 visite non sia abbastanza, il dottore di famiglia, in accordo con un
infermiere, può decidere per la prosecuzione del servizio per altre 14 visite.
32
Durante la pausa e durante i week end sono i fornitori privati a fornire il servizio. Dato però il
basso numero degli stessi, gli interventi non vengono effettuati con efficienza.
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di cooperazione tra assistenti infermieri domiciliari e assistenti familiari è prevista dai
pacchetti di assistenza domiciliare, che includono un’ampia gamma di assistenze
sanitarie e sociali.
Per concludere, gli addetti all’assistenza domiciliare sono rappresentati dal Consiglio
degli Assistenti Sanitari Ungheresi e dalla filiale dell’Assistenza Professionale della
Comunità e Ospizio, un organo che possiede i dati riguardo i servizi di assistenza
domiciliare e che produce rapporti annuali e obbligatori riguardo il servizio stesso (es.
numero di pazienti in cura, visite divise per genere e per fasce di età dei pazienti, forme
delle attività di assistenza, ecc.).
Riguardo gli assistenti ufficiali non c’è nessun documento attestante la professionalità di
queste figure. La legge prevede la possibilità di dare un assegno ai membri della
famiglia che assistono il parente.
CONCETTI CHIAVE: Assistenza domiciliare pubblica e privata (gratuita);
Servizio pubblico o servizio domiciliare (a pagamento); Collaborazione tra figure
assistenziali; Sussidi; Cure non convenzionali (vicini e/o lavoratori qualificati
pagati in nero).
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SLOVENIA
In Slovenia parte del servizio assistenziale è fornito da forme istituzionali di assistenza
sanitaria, nella forma di assistenza ospedaliera non invasiva; inoltre nel quadro del
sistema di sicurezza sociale, i beneficiari sono assistiti con vari servizi come: assistenza
istituzionale giornaliera, assistenza (sociale) domiciliare, il diritto ad un assistente
domiciliare, cura in case di riposo per le persone anziane e vari programmi di sicurezza
sociale di assistenza personale specifici per persone disabili. L’assistenza domiciliare
sociale è a carico di ogni amministrazione locale, anche se attualmente è svolta a livelli
minimi. La forma prevalente di assistenza nella vita quotidiana di un cittadino anziano
infatti è quella eseguita da una persona appartenente alla famiglia, in particolare da
donne. Il numero di anziani nella popolazione sta crescendo e lo Stato non può
soddisfarne in maniera efficiente i bisogni; si evince quindi un fenomeno comune nel
settore dell’assistenza domestica slovena: le persone che necessitano di diverse ore
quotidiane di assistenza spesso chiedono ai vicini di casa, amici, persone raccomandate
da conoscenti di assistere i propri cari con ricompensa pecuniaria in nero
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inoltre essere menzionato che diverse associazioni, come quella delle pensioni, quella
dei non udenti e altre organizzazioni per persone disabili, forniscono diverse forme di
assistenza per i propri membri. L’assistenza all'interno di associazioni o fornite da
organizzazioni religiose sono principalmente basate sul lavoro volontario e mirano a
prevenire situazioni di solitudine. Considerando i servizi di assistenza sociale
professionale, questi sono forniti da professionisti qualificati così come da assistenti
qualificati, sotto la supervisione di professionisti accreditati. In conformità con le
Regole sugli Standard, l’assistenza sociale domestica è rivolta a persone che vivono in
residenze o altri istituti di assistenza che riproduce il loro ambiente domestico ma che, a
causa dell’età avanzata o di gravi disabilità, non possono essere autosufficienti o che, a
causa della gravità della patologia, non possono ricevere assistenza nemmeno dai
parenti. I servizi sociali familiari includono la cooperazione34 tra il responsabile e il
coordinatore del servizio, così come tra il fornitore, il beneficiario e i membri della
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Non ci sono dati riguardo cifre o percentuali, ma è un fenomeno in crescita.

Secondo le Regole sugli Standard è previsto un assistente ogni cinque beneficiari; una persona
responsabile della gestione del servizio ogni 100 beneficiari e una persona responsabile della
determinazione del diritto e della preparazione dell’accordo ogni 200 beneficiari.
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famiglia responsabili e volontari. Una forma complementare di assistenza familiare è
fornita dai servizi sociali, è identificata come servizio speciale (es. pulizie di casa,
mantenimento dell’igiene personale, compagnia, ecc.) ed è utilizzata per dare assistenza
alle persone che lo necessitano, tra cui le persone anziane, per aiutarle a rimanere nella
propria abitazione il più a lungo possibile ed essere assistiti dai propri parenti. I servizi
sociali non sono eseguiti come un servizio pubblico35, il che significa che i beneficiari
devono pagarne l’intero costo. Oltre alle istituzioni pubbliche che mettono in pratica il
servizio di assistenza famigliare alla sua massima estensione, recentemente il settore
delle cure agli anziani è stato aperto come un settore profit. Sempre più persone
decidono di diventare operatori in proprio, fornendo sia assistenza sociale familiare, che
assistenza medica domestica. Un’ulteriore categoria è definita dall’assistente “Sicurezza
Anziani”: persone che offrono assistenza, per cui sono richieste ulteriori qualifiche
lavorative. Per l’assistenza personale agli anziani, così come per il lavoro ulteriore di
badante, sono richieste specifiche qualifiche. E’ possibile che le persone diventino
assistenti domiciliari in modo da togliere il proprio nome dalle liste di collocamento.
L’assistente domiciliare può essere impiegato per meno ore lavorative rispetto ad un
lavoratore a tempo pieno. L'assistente domiciliare ha diritto ad un pagamento parziale
per mancato incasso a livello del salario minimo, o ad una parte proporzionale del
pagamento per mancato guadagno in caso di lavoro part-time. La persona bisognosa,
anche scegliendo di avere una assistente domiciliare, mantiene il diritto a un assegno di
cura; ciò nonostante sulla base di una dichiarazione scritta presentata con la domanda
per accrescere i diritti dell’assistente domiciliare, la persona bisognosa concorda che
durante il periodo in cui l’assistenza verrà fornita, questo sussidio verrà pagato alla
municipalità che finanzia poi l’assistente domiciliare.
CONCETTI CHIAVE: Servizio di assistenza pubblica (compito della comunità
locale); Famiglia (donne); Servizio di Assistenza non Convenzionale (vicini di
casa/amici, lavoro in nero); Volontari; Servizi sociali famigliari (devono essere
pagati); Assistenti domiciliari indipendenti.
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I servizi sociali possono essere messi in pratica da quelli autorizzati a lavorare con il Ministero
del Lavoro, della Famiglia e degli Affari sociali.
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Tabella riassuntiva:
Tab. 5 Chi eroga l’assistenza domiciliare
IT

D

H

Un ente che X*
integra
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e
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X

X

E

GB

SLO

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X
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X
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X

X

X*
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(*tramite
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dall’Ente
Pubblico )

X*

X*

X
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X

Persone non X
qualificate
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X

X

X

X

X

Persone
X
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X

X

X

X

X

Associazioni X ***
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lavoro
volontario

X

X

X

Lavoratori
X
X
X
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*l’esperienza di Parma vede due Enti (Comune e Ausl) che gestiscono rispettivamente assistenza
sociale e sanitaria e si integrano sulle singole situazioni, al bisogno.
**Il Servizio Sociale professionale è assicurato da assistenti sociali dipendenti dal Comune di
Parma
*** interventi di accompagnamento, commissioni e socializzazione.
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2.3 Com’è finanziato il servizio di Assistenza Domiciliare? Quali sono i costi a carico
del beneficiario e della famiglia?
ITALIA
Il Servizio Sanitario Regionale è finanziato dalle risorse derivanti dalle entrate
dell’IRAP (tassa regionale sulle attività produttive), dall’addizionale regione
dell’IRPEF (tassa sul reddito personale), da una parte dell’accisa sulla benzina e dalla
parte regionale dell’IVA (tassa sul valore aggiunto). A queste risorse finanziarie devono
essere aggiunte le entrate delle Aziende Sanitarie Locali e del bilancio della Mobilità
Sanitaria (rimborso del Servizio Sanitario Locale della regione Emilia-Romagna per i
servizi assistenziali forniti a cittadini di altre regioni). All’interno del Servizio Sanitario
Regionale grande importanza è stata data al settore dell’assistenza domiciliare36. Nel
2007 un fondo triennale specifico (il fondo regionale per le persone non autosufficienti)
è stato creato per migliorare la sinergia tra sanità, socio-sanità e servizi sociali sotto la
supervisione dei Comuni. Il Comune di Parma fornisce un contributo economico,
“assegno di cura”, previsto dalla Regione Emilia-Romagna, con lo scopo di mantenere i
cittadini non autosufficienti all’interno dei loro nuclei famigliari. Il contributo è
assegnato sulla base di un Piano di Cura personalizzato, può essere utilizzato per
accedere a servizi di assistenza pubblici o privati, e può essere pagato a: (a) al
beneficiario stesso, nel caso in cui possa prendere decisioni riguardo le sue cure
assistenziali; (b) alla famiglia del beneficiario che garantisce servizio di assistenza
direttamente o attraverso l’aiuto di membri esterni la famiglia; (c) altri soggetti che con
il beneficiario mantengono consolidati e verificati rapporti di cura, in attuazione del
PAI, anche se non legati da vincoli familiari; (d) all’Amministratore di sostegno, tutore
del beneficiario. Per quanto riguarda i servizi forniti dall’Ente pubblico, essi coincidono
con i servizi di assistenza domiciliare erogati tramite fornitori accreditati. I costi del
servizio di assistenza sono determinati dall’amministrazione locale e sono gli stessi per
ogni persona che risieda nel Comune di Parma37. I costi sono calcolati considerando la
tariffa oraria di personale assistenziale qualificato in base al contratto collettivo
nazionale, il costo medio annuo di ammortamento del veicolo utilizzato, il costo di
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Include principalmente: servizio di assistenza generale (57,2%), assistenza infermieristica
(36,4%), assistenza sociale (4,9%) e cure specialistiche (1,5%).
37
Gli stessi prezzi sono garantiti anche per le persone che non hanno diritto al voucher.
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spostamento dell’operatore ed il costo dell’equipe. I cittadini contribuiscono alle spese
totali del servizio a seconda dal loro reddito, pagando una somma che varia
dall’esenzione, per i cittadini che rientrano nella prima fascia di reddito, ovvero fino a €
335,70/mese, fino ad un massimo di € 7,00 per un accesso domiciliare ed € 8,40 per più
accessi (per i cittadini, con figli, di fascia massima di reddito, ovvero con entrata
mensile di oltre € 619,75).
CONCETTI CHIAVE: Servizio Sanitario finanziato pubblicamente; Assegno di
cura; Costi del servizio fissati dal Comune; contributi dei beneficiari (per i servizi
sociali).

SPAGNA
Il miglioramento dei servizi sociali comunitari è stato realizzato con il contributo
finanziario del Ministero degli Affari Sociali dal 1988, tramite l’accordo “Programma
per lo sviluppo dei benefici di base dei servizi sociali dell’amministrazione locale”
firmato dal Ministero e dal governo regionale, accordo che mira ad assicurare i benefici
basilari ai cittadini andalusi che necessitano cure. In Andalusia il decreto 203/2002
regola il sistema dei finanziamenti ai servizi sociali comunitari, distinguendo il credito
dallo Stato da quelli delle comunità autonome, senza però fissare la supposta divisione
di finanziamento tra gli enti locali operanti. Un’ordinanza del 15 Novembre 2007 regola
l’assistenza ai servizi domiciliari in Andalusia e nell’articolo 22 si calcolano i contributi
degli utenti sui costi del servizio, dopo aver determinato la capacità economica
individuale in base al reddito e al patrimonio. La legge regola l’assistenza domiciliare e
l'amministrazione di Granada stabilisce “la quota di co-responsabilità nei costi del
servizio a seconda della propria personale capacità finanziaria”. Per le famiglie che
utilizzano il servizio di assistenza sociale, l'amministrazione di Granada tiene in
considerazione il reddito annuale pro-capite, definito come la somma dei redditi di ogni
membro del nucleo famigliare, diviso per il numero dei suoi membri. Eccezionalmente
si possono ricevere sussidi finanziari per servizi forniti da personale non qualificato, se
esistono le appropriate condizioni di coesistenza ed agibilità dell’alloggio ed è stabilito
dal programma individuale.
PAROLE CHIAVE: Servizi Sociali pubblici finanziati; Contributi dei beneficiari;
Sussidi; Capacità economica personale.
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GERMANIA
Nel 2008, approssimativamente il 10,7% del Pil è stato speso in cure assistenziali. Il
sistema sanitario tedesco è finanziato principalmente dal reddito dell’assicurazione
statale sulle malattie e da finanziamenti federali. L’assicurazione sociale è finanziata
principalmente da tariffe e tasse ed è pagata da datori di lavoro e dai lavoratori in ugual
misura. I costi sono calcolati al lordo del salario: nel 2010 i costi dell’assicurazione
sociale sono stati circa il 31,25%-33,35% del salario dei lavoratori con paghe mediobasse. Tramite il pagamento di contributi e premi pagati, gli assicurati acquisiscono la
possibilità di richiedere un aiuto (classificato come “alto-mantenimento”) che risulta
irrilevante sulla situazione finanziaria del richiedente, in quanto i sussidi
dell’assicurazione di cura sono indipendenti dal reddito e dal patrimonio. La sanità
pubblica paga sussidi diversi a coloro i quali necessitino di cure assistenziali. Queste
indennità possono essere ricevute come denaro contante, oppure come benefici che
formano il budget con cui sono finanziate le cure di base. L’aiuto necessario può essere
fornito privatamente e non burocraticamente con il sussidio di cura. Le indennità non
basate sul denaro contante possono essere utilizzate per pagare il compenso di
infermiere professioniste. Questo tipo di assistenza è più costosa dell’aiuto privato e per
questo il bilancio per gli aiuti non-economici è notevolmente più alto che il sussidio per
le cure infermieristiche. Le due indennità possono però essere combinate. Inoltre,
l’assicurazione supporta corsi per la cura, restauri di appartamenti, servizi di
mantenimento, assistenza per brevi periodi, ecc.
Secondo i livelli, sopra menzionati, sono previsti diversi contributi pubblici, definiti
dalla legge e pagati dall’assicurazione per il servizio di assistenza domiciliare. Questi si
riferiscono sia ai sussidi utilizzati dai lavoratori professionisti38, così come le indennità
previste per i parenti39 che si prendono cura della persona bisognosa. È previsto inoltre
un contributo a carico dei beneficiari o delle famiglie.
CONCETTI CHIAVE: Servizio di assistenza pubblica finanziato (fondi federali e
guadagni dell’assicurazione sulle malattie); Spese dai salari (datori di lavoro e
impiegati contribuiscono equamente); Sussidi di cura; Contributo a carico dei
beneficiari.
38

Nel 2007, il massimale relativo al contributo pubblico era di 1.432 euro al mese (il costo
dell’assistenza professionale è compreso tra i 2.700 e i 3.200 euro al mese).
39
Nel 2007, qui il massimale relativo al contributo pubblico previsto era di 665 euro al mese (il
costo per l’assistenza non-professionale è di circa 1.200 euro al mese).
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INGHILTERRA (GB)
L’assistenza sociale è finanziata pubblicamente da una combinazione di sovvenzioni
governative, ricavi delle tasse comunali e pagamenti degli utenti: nel 2006 la spesa netta
delle autorità pubbliche sui servizi assistenziali per le persone anziane è stata di 5,69
miliardi di sterline, mentre il pagamento privato, inclusi i contributi personali al servizio
parzialmente finanziati dallo Stato, era stimato intorno ai 5,89 miliardi di sterline. Come
indicato nella Sezione 17 dei Servizi Sanitari e Sociali e nell’Atto di Delibera sulla
Sicurezza Sociale (1983), alle autorità locali sono stati dati poteri discrezionali di
addebito per servizi sociali non-residenziali. Inoltre nel 2001 il Dipartimento ha emesso
una guida legale sui pagamenti per le cure assistenziali domiciliari e servizi sociali non
residenziali a tutti i consigli locali, basandola su un’equa e ben designata politica di
addebito. In particolare, i fruitori del servizio con basso reddito sono protetti da ogni
tassa di addebito sui sussidi per la disabilità e sono soggetti ad una valutazione dei costi
di disabilità. Attualmente i cittadini con beni valutati sopra le 23.500 sterline non
ricevono assistenza statale. Nel sistema attuale, le persone che hanno i bisogni maggiori
di cura e le minori possibilità economiche, ricevono aiuto attraverso il sistema di
assistenza sociale o tramite il servizio disabili. Dal 2026, si stima che 1,7 milioni di
persone in più di oggi avranno bisogno di cura e aiuto: il 20% delle persone necessiterà
di cure che costino meno di 1.000 £ - ma un altro 20% necessiterà di cure che costano
più di 50.000 £40.
In Inghilterra la politica che si occupa dell’assistenza domiciliare agli anziani è basata
sulla crescita della personalizzazione del servizio di assistenza. Il budget individuale
(IB) è considerato un modo per raggiungere un livello di autonomia maggiore tra i
beneficiari. Questo modo di pagare è un’alternativa ai pagamenti diretti, un mezzo
provato di pagamento in contanti fatto al posto della fornitura di servizi sociali regolari
ad un individuo con riconosciuto bisogno di aiuto. A seguito di una valutazione
finanziaria, quelli con i giusti requisiti possono optare per un pagamento diretto e
organizzarsi per un proprio aiuto; i soldi inclusi in questo tipo di pagamento vengono
richiesti solo ai servizi sociali. A differenza dei pagamenti diretti, l’IB determina un
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Più di 100.000 £ all’anno può essere il costo per una persona in assistenza sanitaria. Se
l’assistito è in casa di cura e nessuno sta vivendo nella sua casa, ci si aspetta che la famiglia oltre ad usare
i propri risparmi ricorra al valore della casa per pagare le cure e l’alloggio.
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budget totale per una serie di servizi41, non soltanto per l’assistenza sociale agli anziani,
in base al quale gli individui possono scegliere se ricevere denaro, servizi o un misto di
entrambi. I titolari di IB sono incoraggiati a concepire piani di aiuto per raggiungere i
risultati voluti e possono ottenere supporto dai servizi sociali, dal settore privato, dai
volontari o gruppi comunitari o famiglie e amici. L’autorità locale è responsabile
principalmente di assicurare che una serie opportuna di aiuti sia disponibile per le
persone che utilizzano il servizio.
PAROLE CHIAVE: Assistenza Sociale pubblica finanziata; Contributi dei
beneficiari; Protezione degli utenti con basso reddito; Pagamento diretto o budget
individuali (IB).

41

Attrezzatura per il servizio comunitario integrato, sovvenzioni per attrezzature per disabili,
supporto per l’alloggio, accesso al lavoro, fondo per una vita indipendente.
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UNGHERIA
Nel 2005 la spesa totale per la sanità era l’8,5% del PIL; in particolare per attività di
assistenza in case di cura, ospedali o istituti affini è stato speso il 2,8% e per l’assistenza
domiciliare lo 0,2% del totale della spesa per la sanità. Nello stesso anno la spesa totale
di cure per gli anziani ammontava allo 0,38% del PIL.
Il fondo nazionale di assicurazione sanitaria (NHIFA) è responsabile dei fondi per i
servizi di assistenza domiciliare. Il budget nazionale di assicurazione sanitaria (es.
NHIFA) invia finanziamenti al Centro Regionale di Assistenza Sanitaria che poi li
divide con il Centro Assicurativo Sanitario di Contea42. Solo successivamente ogni
contea trasferisce i soldi ai fornitori.
Il fondo per il fornitore di assistenza è fisso, dipende dal numero di abitanti (assicurati)
dell’insediamento dove il fornitore stesso lavora; i pagamenti corrispondono al numero
di visite riportate, il che significa che le risorse dei fondi sono limitate da un numero
pre-determinato di visite mensili (stabilito nell’atto 43/1999, decreto del Governo). I
fornitori presentano un resoconto alla fine di ogni mese al Centro di Assicurazione
Sanitaria della Contea; se il Controllo Assicurativo approva, i fornitori avranno i soldi
per i servizi (per ogni visita intrapresa).
Il finanziamento delle visite è diverso per a seconda del tipo di attività: nei servizi di
cura assistenziale professionale le visite sono gratuite (98,1% delle visite di assistenza
professionale sono finanziate dalla NHIFA). D’altra parte, nel caso di assistenza
domestica, i pazienti devono pagare direttamente il servizio in relazione al loro livello di
reddito. Di solito il denaro non basta per coprire i costi completi della prestazione e il
governo locale (che gestisce l’assistenza domestica e per la quale riceve fondi dal
bilancio statale) aiuta gli utenti. Inoltre l'assistenza sanitaria e i servizi sociali lavorando
spesso congiuntamente, portano ad una situazione che non prevede un vero e proprio
sistema progressivo e integrato del servizio socio-assistenziale, influenzando così i
finanziamenti stessi dei servizi (non essendovi chiarezza in chi svolge l'attività vi è
confusione in come e in che misura finanziare quale figura).
CONCETTI CHIAVE: Servizi sanitari finanziati dal NHIFA (gratuiti); Resoconto
mensile dei Fornitori; Aiuto domestico (a pagamento).
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L’Ungheria è composta da 7 regioni e 19 contee.
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SLOVENIA
Servizi e sussidi collegati all’assistenza domiciliare sono finanziati sia dalle tasse43, sia
dai contributi di assicurazione sociale44. I beneficiari45 sono obbligati a pagare per i
costi diretti degli approvvigionamenti dell’assistenza sociale domestica secondo il
programma e la misura stabilita. Coloro la cui capacità di spesa non sia sufficiente a
pagare totalmente il servizio, possono inviare una richiesta al Centro di Lavoro Sociale
per una parziale o totale esenzione dal pagamento del servizio stesso. Quando viene
stabilito che sia necessario un aiuto esterno46, possono essere concessi anche benefici
monetari che permettono agli utenti di ottenere servizi ufficiali di assistenza. Inoltre per
alcuni gruppi di persone (es. anziani, persone con disabilità, vedove/i) è stata prevista
un’indennità di accompagnamento, che consiste in un’entrata monetaria mensile pagata
dal governo per garantire cure e assistenza. Il sussidio è inizialmente sottoposto
all’approvazione di esperti istituzionali47 o, secondo la legge, dovuto a certe circostanze
mediche che affermino che la persona, per poter svolgere i propri bisogni vitali basilari,
ha necessariamente bisogno di assistenza costante e della presenza di un’altra persona,
anche nel caso si tratti di parenti.
Una volta stabilito il prezzo delle cure domestiche standard, il costo totale delle stesse
viene coperto nel seguente modo: per almeno il 50% dal sussidio fornito dal Comune,
mentre la quota residua è poi coperta dal sussidio fornito dallo Stato. Questo sussidio è
determinato dal Governo della Repubblica Slovena all’interno del quadro delle politiche
per le misure di impiego attivo. Il fornitore del servizio è pagato dal Servizio per
l’Occupazione Slovena.
CONCETTI CHIAVE: Finanziamento all’Assistenza domiciliare pubblica;
Contributi all’assicurazione sociale; Contributi dei beneficiari; Esenzione totale o
parziale di alcuni gruppi; Sussidi.

43

Fornite dai bilanci comunali e statali.
Fornite nel quadro dell’assistenza sanitaria obbligatoria, la pensione obbligatoria e
l’assicurazione per i disabili.
45
Le persone soggette al pagamento dei costi del servizio sono, oltre ai beneficiari, anche persone
obbligate a fornire a questi ultimi i mezzi di sussistenza, come stabilito dalla legge o da relazioni
contrattuali.
46
Come nel caso di persone con disabilità, disoccupati a causa di gravi disabilità o veterani di
guerra.
47
Le Assicurazioni pensionistiche e di invalidità hanno le proprie commissioni mediche.
44
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Tabella riassuntiva:
Tab. 6 Contribuzione del cittadino al pagamento dei servizi di assistenza (servizi sociosanitari)
IT
Con
il X***
contributo dei
beneficiari

D

H

E

GB

SLO

X

X**

X

X*

X

Senza
il
contributo dei
beneficiari
* Per lavoratori che guadagnano più di 23.000 sterline/anno non c’è assistenza pubblica gratuita
** Per l’assistenza domiciliare infermieristica i beneficiari non devono pagare. Per l’assistenza
domestica i beneficiari devono pagare. La cifra varia secondo il livello di reddito.
***Per l’assistenza domiciliare infermieristica i beneficiari non devono pagare. Per l’assistenza
domiciliare i beneficiari devono pagare secondo il livello di reddito (è prevista anche l’esenzione).

FORMAZIONE: Di che tipo di formazione/qualificazione necessitano gli assistenti
domiciliari ? Com’è strutturata?
ITALIA
La formazione del personale che si occupa del servizio di Assistenza Domiciliare è
differenziata a seconda delle figure professionali già menzionate: gli Assistenti Sociali,
gli OSS e i RAA. L’Assistente Sociale si forma all’interno di un percorso universitario,
diviso tra laurea breve e specializzazione. L’Assistente Sociale può essere impiegato in
diversi campi, tra cui quello rivolto alle persone anziane. L’Assistente Sociale è in
grado di analizzare e prevenire situazioni di disagio e difficoltà nell’integrazione
sociale. Al fine di conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario è necessario
partecipare ad un corso di formazione professionale della durata di 1000, suddivise tra
moduli teorici e stage sociale e sanitario, e superare, al termine del percorso formativo
un esame teorico-pratico. Inoltre, per tutti coloro che hanno già acquisito competenze
attraverso l’esperienza lavorativa o la partecipazione ad altri percorsi formativi, possono
essere riconosciute intere UC, oppure capacità e conoscenze relative al profilo
dell’OSS, comportando ciò una riduzione delle ore di frequenza al corso. La qualifica
permette agli assistenti di prestare servizio nelle varie realtà socio sanitarie (assistenza
domiciliare, servizi residenziali e semiresidenziali) anche caratterizzate da utenze
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diverse (anziani, disabili, pazienti psichiatrici, pazienti ricoverati nelle varie U.O. delle
Aziende Sanitarie). La conoscenza necessaria si riferisce alle abilità che permettono di
svolgere compiti di cura della persona (es. mantenimento dell’igiene personale),
aiutando nei compiti all’interno del nucleo famigliare (es. cucinare, lavare) ma anche
nei compiti sociali (es. mantenendo i contatti e svolgendo attività di socializzazione). Il
RAA è una specializzazione basata sulle precedenti qualifiche nel settore dell’assistenza
socio-sanitaria (OSS). Per ottenere tale qualifica, è necessario partecipare ad un corso
della durata di 200 ore. Il RAA conosce il lavoro degli assistenti ed il suo ruolo è quello
di organizzare le varie attività con il supporto degli stessi assistenti (OSS e ADB). Il
RAA possiede ha le stesse capacità e conoscenze dell’OSS, ma in più possiede le
competenze per organizzare il lavoro degli assistenti. Il fornitore del servizio di
assistenza domiciliare è responsabile della formazione continua del suo staff e ne
certifica la qualifica. Il Comune è responsabile del controllo complessivo della qualità
del servizio erogato dal fornitore medesimo. Gli utenti, beneficiari del servizio di
Assistenza Domiciliare, scelgono il fornitore sia nella fase di avvio del servizio sia in
caso di insoddisfazione delle prestazioni fornite. La facoltà di scelta anche in itinere
accresce il controllo, anche indiretto, della qualità del servizio e della professionalità
degli operatori coinvolti nel processo di cura. Riguardo gli assistenti familiari (già
badanti) il Comune di Parma sta pianificando un sistema di qualificazione per aiutare le
famiglie nella scelta della persona giusta. Gli assistenti famigliari che abbiano terminato
la scuola dell’obbligo, siano cittadini europei o extra-comunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno, potranno iscriversi nell’Albo del Comune. L’Albo è costituito
da persone qualificate abilitate a lavorare nel settore dell’assistenza privata domiciliare.
Per iscriversi all’albo è necessario possedere competenze tecniche nell’assistenza degli
anziani, certificate da un corso di formazione di almeno 30 ore o un certificato di
esperienza lavorativa di almeno 120 ore. E’ inoltre necessaria una buona padronanza
della lingua italiana (che deve essere certificata dal personale del Comune) e, infine, è
necessario essere in possesso di un certificato di idoneità per l’assistenza di cura. Nel
caso il candidato non possieda i requisiti richiesti al momento dell’iscrizione nell’Albo,
riceverà informazioni in merito alle modalità per conseguirli.
CONCETTI CHIAVE: Curriculum universitario 3+2 (Assistenti Sociali);
Qualifica professionale (OSS); Specializzazione (RAA); Fornitore responsabile
della formazione del personale; Comune come controllore della qualità; Corsi di
formazione per la qualifica degli assistenti familiari.

PRO-DOMO
SPAGNA
Le autorità locali, tramite vari piani di formazione, favoriscono e promuovono la
partecipazione di professionisti nelle attività di formazione; per insegnare compiti che
aiutino lo sviluppo del lavoro di Assistente. Tutti i professionisti che lavorano
all’interno di team interdisciplinari di servizi sociali comunali hanno le qualifiche e le
conoscenze necessarie per il corretto sviluppo delle funzioni degli assistenti. Sono
inoltre presenti psicologi, sociologi, avvocati, ecc., così come assistenti sociali,
educatori, ecc., ed il personale amministrativo. Gli assistenti domiciliari dovrebbero
avere una qualifica professionale specifica, sia per sviluppare le proprie capacità, sia per
ottenere il certificato professionale di “Cura sociale e sanitaria domiciliare” (che abroga
il Certificato di assistenza domiciliare). Il personale ausiliario di assistenza domiciliare,
secondo la legge del 2007 (15 novembre), deve avere conseguito quanto meno il
diploma di scuola secondaria dell’obbligo oppure il diploma di scuola di educazione
secondaria o in alternativa il certificato di studi primari e la qualifica professionale per
l’esercizio delle funzioni, come stabilito nel decreto regio (331/1997), che impone il
Certificato di professionalità dell’occupazione del personale ausiliario di assistenza
domiciliare, o in accordo con il decreto regio 295/2004 del 20 febbraio, che sviluppa il
certificato professionale per “Cure sociali e sanitarie domiciliari”. Nel caso
dell'amministrazione di Granada, un esempio di gestione mista nella quale il servizio
viene fornito (solamente) da una società privata (appaltatrice del servizio socioassistenziale), il personale di assistenza domiciliare deve avere una formazione speciale
per la cura, che garantisca un livello ottimale di qualità ed efficienza nella fornitura del
servizio. In aggiunta ai requisiti della formazione specificati nel decreto regio
(331/1997), la società fornisce anche formazione specifica e aggiuntiva, considerata
adeguata per fornire un servizio soddisfacente. Il corso di formazione è basato su 425
ore e unisce teoria e pratica nel campo dell’assistenza. Un sistema innovativo è previsto
dal Decreto regio 1224/2009 del 17 luglio, il quale ha stabilito il riconoscimento delle
capacità professionali dell’assistenza domiciliare ausiliaria acquisita non solo tramite
qualificazione ma anche tramite esperienza lavorativa. Il Ministero dell’educazione e il
Ministero del Lavoro emettono, dopo aver verificato le capacità acquisite dai candidati
attraverso esame a livello nazionale, un “riconoscimento” delle capacità professionali.
Tramite questo riconoscimento, il governo regionale ha la possibilità di ridurre i
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lavoratori in nero e accrescere il numero di badanti qualificate che hanno lavorato in
situazioni non convenzionali.
CONCETTI CHIAVE: Professionisti in attività formative; Certificato
professionale per assistenti domiciliari; Personale ausiliario con livello scolastico di
base + qualifica professionale; “Riconoscimento”; Autorità locali che favoriscono
la formazione (realizzato anche da società di cura).

GERMANIA
La formazione di infermieri o assistenti è regolata dal Governo, dura tre anni ed è la
stessa in tutti gli Stati federali. La formazione comprende circa 2.100 ore di corsi teorici
e pratici ed oltre 2.500 ore di pratica48. Il prerequisito per l’ammissione al corso di
assistente per anziani è il diploma di scuola secondaria o una precedente formazione
professionale di almeno due anni. La formazione teorica viene appresa in scuole
pubbliche o private accreditate per la formazione assistenziale. Queste scuole
collaborano fornendo formazione teorica e le attrezzature per l’educazione pratica degli
studenti, che avviene in strutture di cura stabili e con la supervisione di assistenti
domiciliari. Altre fasi della formazione possono avvenire, ad esempio, negli ospedali e
nei reparti di geriatria. Durante il periodo della formazione pratica, l’ente formatore stila
un contratto con gli studenti in fase, elargendo un compenso per la durata della
formazione. Questa può essere completa sia nel caso di un tempo pieno, che in forma
extra-occupazionale. Argomenti della formazione sono, ad esempio, compiti e
concezioni per la cura degli anziani (inclusa la teoria di base, la cura dell’anziano, il
lavoro gerontologico, la comunicazione, le diagnosi mediche e la terapia, la
documentazione, lo sviluppo della qualità), l’aiuto alla persona anziana per
l’organizzazione della sua vita, le condizioni giudiziarie e istituzionali di cura, la cura
come lavoro (per sviluppare un’immagine personale legata al lavoro, per gestire le
cadute e migliorare situazioni di disagio sociale e rafforzare la propria salute). Nelle
strutture fornitrici sia di assistenza domiciliare che di assistenza istituzionalizzata
vengono insegnate sia la pratica che la conoscenza teorica. La formazione è composta
da basi istituzionali, giudiziarie e professionali e riguardano: il lavoro con gli anziani e
il controllo di parte dello stesso comprendendo i pareri, l’aiuto, l’assistenza, il lavoro di
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Dal 01.08.2003 la formazione per gli assistenti agli anziani è stata implementata.
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diagnosi medica e la terapia sotto la guida, o piuttosto, la propria responsabilità; aiuti
nello strutturare la quotidianità, progettando e migliorando i contatti sociali, così come
l’autonomia individuale di lavoro progettuale e lo sviluppo di situazioni di assistenza
domiciliare. La formazione per l’assistenza domiciliare ha luogo durante la formazione
di un infermiere professionista, come istruzione speciale o nel caso di un’ulteriore
qualifica successiva. Nell’assistenza domiciliare, agli assistenti, dovendo essi fare leva
sulle proprie capacità (a differenza del lavoro svolto in ospedale dove colleghi o dottori
sono presenti in eventuali situazioni di difficoltà) viene richiesta una formazione
particolare e una buona qualità dell’operato. Per raggiungere gli obbiettivi e il livello
previsto sono fondamentali sia una formazione speciale che abilità interpersonali. La
competenza professionale ne è un esempio: conoscenza aggiornata delle diverse forme
di disagio; conoscenza delle adeguate azioni di cura; conoscenza di risposte in caso di
incidenti; conoscenza di tecniche per il cambio della biancheria; conoscenza dei giusti
dosaggi delle prescrizioni e degli effetti delle stesse; uso corretto dell’alimentazione per
fleboclisi; corretta somministrazione delle direttive igieniche; corretta documentazione
della cura; capacità di compilare un piano di cura; conoscenza delle assicurazioni
sanitarie e degli affari regolatori. Le abilità personali includono elementi quali: capacità
di comunicare con i pazienti e con i parenti degli stessi; rispetto della privacy del
paziente; capacità di cooperazione con i colleghi. Una persona che si prenda cura di un
parente necessita di consigli e istruzioni per prevenire il pericolo dell’insorgere di
problemi fisici o mentali e assicurare una buona qualità di cura. In Germania sempre più
istituzioni, associazioni e assistenti di cura offrono corsi e orientamento gratuito per i
parenti che svolgono questi compiti. Argomenti di questi corsi sono ad esempio i modi
di mobilizzazione del paziente o come occuparsi della biancheria, il sollevamento del
paziente facendo attenzione alla spina dorsale (ad esempio dal letto d’ospedale alla
sedia a rotelle), la dieta, le apparecchiature e le misure riabilitative, l’assicurazione di
cura e i problemi giudiziari. Accanto alla assimilazione di questi argomenti rilevanti, i
parenti hanno la possibilità di avere aiuto per la loro situazione domestica, comunicare
la loro situazione assistenziale e informarsi sulle formalità della dimissione
dall’ospedale. L'erogazione di questi corsi è gratuita, fissata per legge nel SGB libro XI,
ed è compito della sanità pubblica fornire questi corsi per parenti e badanti.
CONCETTI CHIAVE: Formazione pagata; Teoria, pratica e competenze sociali;
Formazione extra per assistenti domiciliari; Corsi gratuiti per parenti.

PRO-DOMO
INGHILTERRA (GB)
Un aspetto molto importante del miglioramento della qualità del servizio riguarda
l’aiuto dato agli assistenti sanitari, tramite attività di formazione adeguate; per questo
motivo il rinnovamento del sistema di assistenza sanitaria prevede che gli standard
minimi di istruzione subiscano a breve un cambiamento. La forza lavoro affronterà
grandi sfide nei prossimi anni: sempre più persone necessiteranno di cure e gli assistenti
sanitari potrebbero avere bisogno di formazione diversa per sostenere servizi sempre più
personalizzati. Il Dipartimento della Salute ha recentemente pubblicato una strategia per
il futuro della forza lavoro assistenziale.
L'ente più importante che fornisce gli standard per la formazione e la qualifica nel
settore assistenziale è autorizzato dal governo ed è la “Skill for Care and Development”
(Capacità per cura e sviluppo) (SfC&D), un’alleanza di sei organizzazioni49 che
collaborano a livello nazionale e regionale, sia con assistenti sociali che con formatori.
L’istituzione assicura istruzione a livello nazionale per un milione di assistenti sanitari,
fornendo oltre 25 milioni di sterline al fondo per migliorare la formazione e le
qualifiche dei responsabili50 e del personale. SfC&D ha anche creato una visione
d’insieme delle priorità, che viene utilizzata in maniera diffusa, sia a livello nazionale
che regionale, per aiutare la pianificazione e gli accordi con i soci fornitori.
Priorità 1: dirigenza, gestione e pianificazione delle risorse umane. Scopo: migliorare la
qualità, l’efficacia e l’efficienza dei responsabili, dei professionisti delle risorse umane e
dei capi a tutti i livelli all’interno del settore della cura sociale degli anziani, per andare
incontro ai bisogni delle persone che utilizzano il servizio e degli assistenti sanitari.
Priorità 2: Assicurare un buon impiego e progressi nelle abilità. Scopo: migliorare la
conservazione e l’impiego delle abilità nel settore di cura degli anziani, fornire cure
personalizzate in una diversità di situazioni. Priorità 3: sviluppo delle abilità sociali
della forza lavoro nel futuro. Scopo: utilizzare l’intelligenza della forza lavoro, lo
sviluppo delle abilità e i sistemi di supporto per preparare e sviluppare una forza lavoro
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Consiglio di cura del Galles, Consiglio dello sviluppo della forza lavoro per i bambini,
Consiglio di cura sociale generale, Consiglio di cura sociale del Nord Irlanda, Consiglio dei servizi sociali
scozzesi, e abilità di cura.
50
Anche la formazione per i responsabili nel sistema di cura è basata su strutture nazionali di
qualifica.
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diversa, che vada incontro ai bisogni delle persone che usano il servizio e dei
professionisti. Priorità 4: sviluppo di nuovi tipi di lavoro. Scopo: sviluppare una forza
lavoro flessibile, che possa lavorare in servizi diversi, aiutare nell’auto-cura e fornire
servizi personalizzati. Priorità 5: accrescere le abilità e migliorare il ruolo del personale
dei servizi sociali di cura e il loro sviluppo professionale, per assicurare la qualità del
servizio fornito.
Inoltre un accordo denominato “Accordo delle abilità di settore (SSA)”, stipulato tra
lavoratori, fornitori e finanziatori degli stessi fornitori di formazione, il governo e le
camere di commercio, stabilisce quali abilità gli operatori debbano avere e come queste
capacità saranno sviluppate. Attraverso cinque fasi, il SSA ha lo scopo di governare il
sistema della formazione e sviluppare capacità adeguate per gli assistenti sanitari. Ecco
brevemente le fasi: (1) Valutare le abilità necessarie alla forza lavoro, attualmente e in
futuro; (2) Identificare e valutare la formazione il suo

sviluppo della fornitura; (3)

Analizzare le mancanze e stimolare impiegati, operatori e persone che utilizzano il
servizio e assistenti a generare idee atte al cambiamento, soluzioni e nuove priorità; (4)
Sviluppare accordi tra il Consiglio delle Abilità di settore, gli operatori e altri partner;
(5) Sviluppare il piano di azione.
L’SSA delinea alcune linee guida “trasversali”, identificate come requisiti:
alfabetizzazione, linguaggio e capacità di calcolo, abilità che preparano nuovi candidati
nella forza lavoro, capacità chiave (es. movimento e manipolazione, medicazione e
igiene alimentare, ecc.), comunicazione e abilità interpersonali (es. gestione
multidisciplinare e squadre miste tra gli enti, adozione di approcci flessibili, ecc.),
abilità di informazione e comunicazione tecnologica (es. utilizzare l’assistenza
tecnologica, le applicazioni ICT per l’apprendimento a distanza), capacità che rechino
un approccio più preventivato nella consegna del servizio (es. aiutare le persone a vivere
in maniera indipendente), capacità che aiutino nello sviluppo di un approccio critico che
rifletta la pratica (es. apprendere dalle attuali buone pratiche51), la dirigenza e le
capacità gestionali, capacità di commissionamento e approvvigionamento, abilità per le
persone che utilizzano i servizi e per gli assistenti, abilità per la vita necessarie per le
cure sociali, abilità nel commissionare lo sviluppo della forza lavoro. Tra tutte queste
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Gli Standard Occupazionali nazionali definiscono le buone pratiche come un insieme di abilità,
conoscenze e valori.
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abilità e competenze, la conoscenza pratica e l’esperienza collegata all’assistenza
sanitaria sono di importanza basilare, così come la conoscenza della lingua e capacità
di interazione sociali.
Ai fornitori e ai nuovi lavoratori, nominati per la fornitura di cure che non abbiano
ancora ottenuto una qualifica rilevante, è richiesto di dimostrare la loro competenza e
registrarsi per la competente Qualifica Professionale Nazionale52 (NVQ) nella cura,
entro i primi sei mesi di impiego. É richiesto inoltre di completare l’intero
riconoscimento entro tre anni. Dal 2008 gli standard minimi nazionali hanno definito
alti criteri collegati alle necessarie qualifiche del loro personale53. Questi obbiettivi sono
rivisti ogni due anni. Ci si aspetta inoltre che le autorità migliorino considerevolmente
l’offerta di formazione, così che il 50% dei lavoratori possa operare tramite qualifica, se
non ne possiedono già una.
Il personale non qualificato, impiegato da meno di 2 anni dall’inizio della richiesta degli
standard, è introdotto nella pertinente NVQ di cura nei successivi 2 anni e completa il
riconoscimento entro i 3 anni. D’altra parte, lo svolgimento della maggior parte dei
lavori sociali non richiede pre-requisiti, qualifiche o formazione prima dell’inizio54 del
lavoro. Quando inizia a lavorare nell’assistenza sociale, al personale non qualificato
viene data un formazione introduttiva (condotta principalmente dal responsabile, ma
anche da esperti esterni che possono essere coinvolti in aree specialistiche) che inizia
nelle prime 12 settimane del nuovo impiego, usando gli standard nazionali adatti al
posto di lavoro, in modo da avere conoscenze e capacità di base. Questa formazione
assicura che il personale conosca come svolgere il proprio lavoro in maniera pertinente
e sicura. La formazione introduttiva offre il riconoscimento professionale in modo che
l’operatore possa lavorare nell'ambito dell’appropriata NVQ.
La NVQ in Cure sociali e sanitarie prevede tre livelli55 di qualifica. Il livello 2 è rivolto
a coloro che aiutano e assistono individui con la loro assistenza fisica o emotiva, nei
loro bisogni quotidiani o nel mantenimento della loro indipendenza. Questo livello è
molto rilevante per gli assistenti sanitari domiciliari, per gli assistenti d’aiuto
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In particolare la NVQ in Cure sociali e sanitarie e la NVQ in direzione e gestione dei servizi di

cura.
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Anche il personale direttivo si impegna periodicamente nella formazione manageriale.
La sola precondizione è di avere la fedina penale pulita.
55
C’è anche il livello 1 che è considerato una qualifica di base. Tutto il personale di cura deve
raggiungere almeno il livello 2.
54
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comunitario, per gli assistenti sanitari e per gli assistenti dei servizi diurni e residenziali.
Il livello 3 è rivolto invece a chi spesso lavora senza supervisione diretta o da soli,
spesso nella casa di un utente. Il livello 4 è rivolto a chi ricopre ruoli di supervisione o
direttivi. Queste qualifiche sono basate sui riconoscimenti e le capacità degli studenti e
le conoscenze sono applicate sul posto di lavoro, mentre questi lavorano direttamente
con pazienti e colleghi. Gli studenti devono lavorare in un ambiente di assistenza
sanitaria vero, a tempo pieno o part-time, con lavoro volontario o pagato. Se gli studenti
necessitano di formazione ulteriore prima della valutazione, questa può essere impartita
all’interno o all’esterno del posto di lavoro o tramite formazione a distanza.
Cambiamenti nella formazione e nella qualifica: le NVQ saranno rimpiazzate dal
Quadro di Qualifica e Crediti (QFC), che sono compatibili con (ma non rimpiazzati da)
il Quadro di Qualifiche Europee per la mobilità e attraverso riferimenti incrociati di
requisiti di formazione. Le unità formative saranno sviluppate a livelli diversi, gli
studenti potranno intraprendere unità che riflettano il loro ruolo le loro necessità
formative. Il QFC favorisce quindi un percorso formativo a “piccoli passi di
apprendimento“, permettendo agli studenti di gestire nella maniera più autonoma
possibile il proprio percorso di formazione. Questo sistema ha il vantaggio di dare la
possibilità di crearsi una formazione ad hoc che sia, però, anche in linea con i bisogni
del settore socio-assistenziale. Tramite il QFC verranno riconosciute (previa verifica)
anche le competenze maturate, non attraverso i canali formali della formazione,
andando a colmare i necessari crediti formativi per ottenere una qualifica nel settore
socio-assistenziale. Un ulteriore modifica, non collegata al QFC, è la creazione di un
nuovo curriculum di diploma (chiamato Salute sociale e diploma di sviluppo)
indirizzato ai ragazzi dai 14-19 anni. Lo scopo è quello di incoraggiare più persone a
continuare ad apprendere e ottenere delle qualifiche nel settore dell’assistenza sanitaria.
CONCETTI CHIAVE: Priorità del SfC&D; SSA (capacità necessarie per gli
assistenti); Importanza delle competenze sociali; Formazione durante il lavoro;
Qualifiche “passo dopo passo”; Formazione a distanza per gli assistenti; Quadro
delle qualifiche e dei crediti (QFC).
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UNGHERIA
La formazione necessaria e i livelli professionali sono definiti da atti nazionali di legge
che si distinguono tra assistenza infermieristica domiciliare (assistenza domiciliare
professionale e competente) e qualifica di aiuti domiciliari (aiuto domestico e assistenza
sociale competente). Nel settore della cura infermieristica domiciliare deve essere
raggiunto un livello di formazione maggiore (laurea breve o specialistica). Nel caso
dell’assistenza domiciliare è richiesto soltanto un livello base di formazione, appreso
tramite un corso della durata di due anni (nella scuola professionale secondaria). La
differenza è basata sul fatto che nella cura domestica, l’assistente infermieristico
fornisce, come precedentemente affermato, assistenza di base al beneficiario (es. igiene
personale, nutrimento, movimento, vestiario, pulizia della casa, compere, stiratura,
ecc.); nell’assistenza domiciliare l’infermiere provvede ai miglioramenti infermieristici
professionali. Ogni ungherese che lavori nel settore della sanità, se qualificato, riceve
un’autorizzazione base dall’Ufficio del Ministero della Salute (HMO). Nei successivi 5
anni dovrà raccogliere 100 punti-credito e dopo averli presentati al HMO riceverà
un’autorizzazione di pratica. Vengono assegnati 15 punti per ogni anno lavorato e viene
rilasciato un certificato dallo stesso posto di lavoro. Tutti questi punti servono a
premiare l’esperienza del soggetto, mentre i rimanenti punti dovranno essere guadagnati
dalla formazione teorica (es. conferenze, presentazioni alle conferenze o partecipazioni
alla formazione teorica). Questo certificato, dal 1997, esso deve essere rinnovato da tutti
gli assistenti sanitari, ogni cinque anni. La formazione degli infermieri riguardo i nuovi
metodi di lavoro (ad esempio per la documentazione) è organizzata dall’Istituto di
Salute Pubblica, mentre le scuole infermieristiche fornivano corsi di formazione per
aggiornare e insegnare nuove metodologie, dalla comunicazione fino al miglioramento
dell’attività infermieristica. Inoltre le aziende farmaceutiche organizzavano incontri per
spiegare le loro nuove medicazioni. Generalmente, è possibile dire che le aziende
pubbliche finanziano la formazione obbligatoria dei loro dipendenti; quelle private,
d’altra parte, raramente pagano i costi della formazione.
CONCETTI

CHIAVE:

Curriculum

universitario

(attività

infermieristica

domiciliare); VQT (aiuto domestico); Ri-certificazione (crediti sul posto di lavoro);
Aziende pubbliche; Scuole infermieristiche e aziende farmaceutiche offrivano
formazione (fornitori di cure private pagano i costi della formazione).
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SLOVENIA
La definizione dei requisiti minimi collegati alla qualifica necessaria, così come i
principi del servizio definiti nel SAA (Accordi di Sicurezza Sociale), in conformità con
le Regole dei requisiti nonché i tipi e i gradi dei programmi formativi che provvedono
alla qualifica appropriata per i servizi di assistenza sociale, sono determinati dalla
Camera sociale. In Slovenia, ci sono 21 varie istituzioni, che cooperano per realizzare
formazione nel settore dell’assistenza sociale, per l'ottenimento di una qualifica
nazionale professionale. La cura domestica sociale è fornita da professionisti qualificati:
questo significa, secondo il SAA, che i lavoratori che hanno acquisito una qualifica di
istruzione post-scolastica per lavori sociali hanno completato il tirocinio e hanno
passato la qualifica professionale nel campo dell’assistenza sociale56. L’esecuzione
diretta dei servizi sociali a casa del beneficiario è realizzata da un assistente qualificato,
che, in accordo con il SAA, abbia finito almeno la scuola secondaria professionale o la
scuola secondaria professionale per il lavoro sociale o di cura, e che abbia seguito un
corso professionale. Questo prevede 120 ore in seminario pedagogico, incluse parti
teoriche e pratiche, e ulteriore formazione pratica. Il candidato deve avere almeno 25
anni e deve aver maturato un minimo di 5 anni d’esperienza professionale o nonprofessionale nel campo della cura (es. abilità lavorative ottenute tramite assistenza
sanitaria a parenti, vicini, ecc.).
Sotto la supervisione di un professionista qualificato, il servizio a casa del beneficiario
può essere compiuto da qualsiasi persona che abbia almeno un’educazione di base e che
abbia completato la formazione aggiuntiva per il lavoro sociale sulla base di un
programma controllato, secondo le “Regole dei requisiti”. Il SAA definisce inoltre le
qualifiche necessarie per la progettazione e il coordinamento del servizio.
CONCETTI CHIAVE: Curriculum universitario (assistenti domiciliari sociali);
VQT + corso di formazione (servizio di assistenza sociale); Qualifica per il servizio
di gestione.
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Relativo alle persone che hanno un diploma di laurea in psicologia, pedagogia, amministrazione,
legge, sociologia, lavoro terapeutico e teologia; che abbiano un anno di esperienza lavorativa nel campo
dell’assistenza sociale, che abbiano completato tirocini e passato l’esame professionale dell’Accordo di
Sicurezza Sociale.
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Tabella riassuntiva:
Tab. 7 Tipo di attestato richiesto agli assistenti sociali e assistenti domiciliari
IT

D

Diploma
X*
universitario

H

E

GB

SLO

X

X

X

X

X

X

SLO

X

Diploma di
scuola
superiore

X

X**
Qualifica
professionale

X

X

* per gli assistenti sociali
** qualifica professionale differenziata per le diverse figure (RAA,O.SS)

Tab. 8 Tipo di attestato richiesto agli operatori socio-sanitari
IT

D

Con diploma
universitario
Con diploma X
di
scuola
secondaria
superiore

X

Con qualifica X

X

H

E

GB

X

X

X

X

X

X
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CONCLUSIONI
Per i partner di ProDomo (ma anche per altri portatori di interesse) collegati alle
prossime fasi (valorizzazione e valutazione di una o più parti della ricerca), elenchiamo
alcuni aspetti che possono essere considerati come punti di partenza interessanti e
innovativi per ulteriori considerazioni. Questi aspetti emergono sia nel modello di
Parma, sia dai report relativi agli altri Paesi partner, secondo la filosofia dello scambio
di idee, base del “Leonardo da Vinci”, Progetti di Trasferimento dell’innovazione.
a) Il processo di accreditamento prevede la collaborazione tra il Comune di Parma,
i fornitori di assistenza (privato sociale) e i beneficiari stessi. Il servizio di
assistenza è un processo che prevede, insieme al mantenimento di alti livelli di
qualità e costi fissi della prestazione, anche una partecipazione diretta dei clienti
(o delle loro famiglie) per la definizione del contenuto del servizio.
b) Il Comune di Parma creerà un Albo (una lista di persone qualificate) come
garanzia (sotto la supervisione del Comune stesso) del livello di competenza di
assistenti familiari. Inoltre, il Comune offre la possibilità alla forza lavoro di
conseguire, attraverso corsi di formazione professionale, i prerequisiti inerenti
competenze, capacità sociali, ecc.
c) In Italia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Ungheria e Slovenia il Sistema di
sicurezza sociale (welfare) o gli Atti (nel caso della Slovenia) che sono
nazionalmente validi prevedono un’intensa interazione tra vari attori (governi
nazionali e locali, comuni, facilitazioni per le cure, cc.) collegati al servizio di
cura. Utilizzando un estratto del report del partner inglese

il servizio di

assistenza dovrebbe essere “co-prodotto, co-sviluppato, co-valutato”.
d) In tutti i paesi i fornitori che organizzano e si occupano dell’assistenza alla cura
devono essere accreditati per praticare il servizio assistenziale domiciliare (enti
non accreditati possono praticarlo, ma possono ricevere sussidi pubblici).
e) Generalmente in tutti i paesi partner c’è la tendenza ad appaltare il servizio
assistenziale, trasferendo la competenza delle cure assistenziali a istituzioni/enti
più vicine agli utenti finali. In Germania, ad esempio, i comuni hanno il compito
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di coordinare tutte le offerte di cura e aiutare ad indirizzare gli anziani presenti
sul territorio verso i fornitori (una sorta di front office).
f) Il

sistema

di

assistenza

in

Inghilterra

è

fortemente

orientato

alla

personalizzazione del servizio, dando ai beneficiari (e ai parenti) un ruolo molto
attivo nella definizione dello stesso: “pensando all’attività pubblica e
all’assistenza sociale in un modo totalmente diverso, partendo dalle persone
invece che dal servizio”. Il budget individuale è pensato come un modo di
migliorare la personalizzazione della prestazione: i beneficiari hanno più
autonomia nel deciderne la tipologia (autorità locale per l’assistenza sociale agli
adulti, aiuti per i disabili, aiuto a domicilio, assistenza per una vita autonoma) e
per averlo dovranno utilizzare il loro credito (budget fornito dal governo). Per
garantire un controllo costante del servizio di cura, del personale e delle migliori
procedure di personalizzazione, sono stati stabiliti i Requisiti minimi nazionali e
una Commissione di qualità della cura.
g) In Ungheria c’è una forte cooperazione tra infermieri (la maggior parte assistenti
sanitari) e operatori sociali (la maggior parte assistenti sociali); nonostante ciò in
Ungheria (ed anche in Germania) il personale di assistenza domiciliare viene
formato per unire le due aree di intervento (medica e sociale) all’interno di una
singola figura professionale
h) Per quanto riguarda i fornitori di cura ungheresi, il personale, per essere
aggiornato, deve ri-formarsi ogni 5 anni. La ri-qualificazione è misurata con i
crediti da cui è composta: dalla parte teorica (corsi di formazione, partecipazione
a seminari, ecc.) e dalla parte pratica. I crediti legati a quest’ultima parte sono
accumulati nel normale orario di lavoro.
i) In Germania la presenza di un numero consistente di assistenti stranieri (alcuni
qualificati, altri no), ha portato al lancio di varie agenzie private specializzate in
badanti qualificate dall’Est Europa (principalmente da Polonia, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria), garantendo la loro competenza, le loro qualifiche e la loro
abilità (capacità sociali, livello di conoscenza della lingua).
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j) In Spagna e in Slovenia gli assistenti che hanno accumulato la loro competenza
dall’esperienza lavorativa, ma che a causa della loro mancanza di qualifiche
possono solo lavorare in nero, ora hanno una possibilità: il governo di entrambi i
Paesi prevede il riconoscimento di “crediti di lavoro” accumulati con
l’esperienza, permettendo a queste persone di ottenere una qualifica finale e di
praticare il loro lavoro liberamente. Così, ad esempio, in Spagna tramite le
competenze precedentemente accumulate, gli assistenti, dopo essere stati
verificati da una Commissione ministeriale (educazione e lavoro), ricevono le
qualifiche necessarie per lavorare.
k) Legato al fenomeno crescente degli assistenti che provengono dall’estero e ai
relativi problemi di riconoscimento delle loro qualifiche, in GB è stata creata
una struttura, chiamata “Quadro delle qualifiche e crediti” che dovrebbe
facilitare la mobilità all’interno dell’Europa del personale di assistenza. Il QCF è
basato su di un sistema che riconosce anche piccoli passi di apprendimento, per
personalizzare i percorsi e lasciare che il lavoratore costruisca la sua qualifica
poco a poco (il che facilita lavoro e apprendimento).
l) Per concludere, riguardo alla formazione degli assistenti, in Germania
l’assicurazione sulla Sanità deve, secondo la legge nazionale, organizzare corsi
gratuiti e seminari orientativi per parenti che si occupano di pazienti. Gli
argomenti sono: mobilizzazione, sollevamento, dieta, apparecchiature e misure
riabilitative, assicurazione di cura e aspetti legali.

