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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 6 Aprile 2022
 

Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa

Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
 

Premesso che 

La società dell’invecchiamento, con il suo carico di non autosufficienza crescente, di 
necessità di cura a lungo temine e di intervento in continuità assistenziale a domicilio su 
pluri-patologie, produce una massa consistente di lavoro di cura: oltre 7 milioni di 
familiari (di cui oltre 2 milioni che operano oltre 20 ore settimanali e 350.000 ragazzi) 
1,5 milioni di assistenti familiari retribuite qualificati, circa 2 milioni di volontari 
impegnati in funzioni di supporto e sostegno. A questo va aggiunto il personale socio-
sanitario dei servizi professionali; 

Preso atto che 

I cambiamenti strutturali dovuti alla emergenza Covid hanno portato il Governo a scelte 
puntuali su un potenziamento della domiciliarità, assistenza sociale sanitaria territoriale 
ed integrata, diminuzione della istituzionalizzazione e tutto ciò avrà forti ripercussioni 
nella richiesta di personale dedicato al lavoro di cura sia nel pubblico che nel privato, 
soprattutto delle famiglie, anche per le restrizioni di accesso alle strutture residenziali e 
semiresidenziali; 
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Consapevoli che 

Nel nostro paese una parte del lavoro di cura presso le famiglie è sommerso, affidato a 
persone non assunte con regolare contratto determinando un fenomeno di illegalità 
diffusa oltre a determinare spesso una assistenza poco qualitativa senza controlli e non 
corrispondente alle necessità delle persone assistite e dei loro caregiver familiari;  

Preso atto che 

Ad oggi stanno crescendo le richieste di assistenza da parte delle famiglie, nonostante 
la Regione Emilia Romagna abbia  costruito nel tempo un sistema normativo, di servizi 
e di finanziamenti volti a rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione sempre più 
anziana, basati anche sul riconoscimento della figura dei caregiver familiari (legge 
regionale 2/2014) quale snodo fondamentale e insostituibile di tutta la rete dei servizi 
per l‘assistenza e la cura della popolazione anziane e disabile; 

Constatato che 

La dimensione quali-quantitativa della domanda di lavoro di cura per la popolazione 
anziana è cresciuta in modo straordinario e  questo pone in evidenza l’importanza di  un 
ripensamento del modello attuale di risposta, introducendo una più forte capacità di 
regolazione della Regione di un sistema complesso di assistenza e presa in carico , con 
una pluralità di attori pubblici e privati , quali gli operatori di cura (caregiver familiari, 
assistenti familiari retribuiti e regolarmente contrattualizzati, volontariato, terzo settore 
oltre agli operatori professionali pubblici). Questo non toglie la necessità che la Regione 
mantenga nel pubblico quote di gestione diretta dei servizi, onde svolgere il proprio 
lavoro di programmazione e controllo oltre che di innovazione 

Ribadito che 

Il mercato del lavoro di cura (si stimano 700.000 intermediazioni all’anno) è il più 
importante mercato del lavoro italiano cui si affacciano sia persone in cerca di 
occupazione (soprattutto donne, straniere ed italiane) ma anche tanti familiari 
impoveriti dopo lunghi periodi di impegno totale come i caregiver  familiari, necessita di 
essere conosciuto, riconosciuto e reso  trasparente, anche al fine di superare sacche di 
illegalità e assicurare diritti essenziali nonché promuovere la fiducia con gli assisiti e le 
loro famiglie;  
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Valutato che 

Una società così fortemente invecchiata e bisognosa necessita prima di tutto di un 
processo culturale, formativo ed organizzativo di “umanizzazione della cura”, che deve 
essere assunta quale condizione costitutiva di una Regione che ha fatto della qualità 
della vita delle persone e delle comunità di appartenenza la ragione profonda delle 
proprie politiche, in tutti i settori.  Al centro la consapevolezza che la malattia e la 
guarigione - il vivere e il morire - sono parte integrante dell'intera esperienza umana. 
Ogni persona in tutto il sistema di assistenza, sia il professionista e l’operatore che 
l’utente che il volontario di cura e il caregiver familiare sono prima di tutto esseri umani.

Consapevoli che 

Una Regione Europea come l’Emilia-Romagna potrà prendere spunto da quanto si sta 
elaborando in Europa dove una recente ricerca ha identificato sette competenze chiave 
per l’ ”umanizzazione della cura“ e le ha definite secondo standard europei di 
apprendimento: attenzione alla qualità della vita, rispetto dell’autonomia, attenzione 
alla compassione, valore della dignità, sensibilità per la riservatezza, utilizzo delle 
competenze digitali nella salute, comunicazione collaborativa 

A tal fine 

Si rende non più rinviabile una consapevolezza della vastità di domanda oggi esistente 
di” lavoro di cura umanizzato” (nel pubblico e nelle famiglie)  con la consapevolezza che 
nelle politiche di formazione e di regolazione tra domanda ed offerta di lavoro di cura ,  
la Regione dovrebbe mettere in campo tutte le strumentazioni di cui dispone , ad iniziare 
dall’utilizzo delle risorse del PNRR, e precisamente dal Programma GOL e dalle risorse 
dei programmi FSE, per formare le/gli assistenti familiari in primis, con meccanismi 
semplici e di larga scala (formazione accessibile e  replicabile assistita da tecnologie 
digitali e integrata con il riconoscimento delle competenze derivanti dall’esperienza 
secondo gli standard europei), rispondendo in modo conseguente anche a quanto 
contenuto nella legge sui Caregiver familiari (riconoscimento delle competenze) e 
costruendo un sistema di regolazione tra domanda ed offerta  tra famiglie e assistenti 
familiari garantito e accreditato dal pubblico, sostenendo la regolarizzazione dei 
contratti e introducendo  i caregiver familiari  e le/gli assistenti familiari come snodo del 
sistema integrato dei servizi regionali; 
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Valutato che 

Una tale impostazione potrebbe cogliere anche le esigenze di occupazione delle 
popolazioni ucraine che stanno fuggendo dalla guerra, soprattutto donne, che dopo una 
prima fase emergenziale dovranno trovare nella nostra regione opportunità di lavoro 
regolare e di vera integrazione e il settore della cura rappresenta una reale possibilità di 
occupazione; 

Tutto ciò premesso,

interroga la Giunta per sapere

1) Se ritiene necessario un investimento finalizzato ad accrescere le competenze delle 
persone che operano, o intendano operare, nel lavoro di cura quale condizione per 
garantire qualità del servizio erogato alle persone assistite e quale condizione per 
migliorare le condizioni di lavoro degli operatori; 

2) Se ritiene pertanto necessario definire un’offerta formativa che permetta di definire 
e di descrivere competenze, conoscenze e abilità necessarie per operare 
professionalmente nel mercato del lavoro di cura e che consenta alle persone di mettere 
in trasparenza esiti formativi e valorizzare eventuali esperienze pregresse maturate dai 
caregiver; 

3) Se ritiene necessario che un’offerta formativa in tale ambito possa essere resa 
disponibile alle persone, e finanziata a valere sulle risorse del programma FSE+ nonché 
delle risorse del programma GOL, per accompagnarle nell’ingresso nel mercato del 
lavoro e corrispondere alla domanda di assistenza qualificata espressa dalle persone che 
necessitano di cure e dalle loro famiglie 

4) Se non ritenga fondamentale sostenere la formazione di competenze per 
l’umanizzazione della cura, facilitando un linguaggio comune e un approccio sinergico:

rendere le persone protagoniste consapevoli del prendersi cura, come occasione di 
ricomposizione di tutto il lavoro di cura: dagli operatori professionali dei servizi 
residenziali e domiciliari, ai familiari, ai volontari, nel rispetto di competenze tecniche e 
di aree di abilità ma come volontà di operare in modo competente per mettere al centro 
la persona nel percorso di cura.
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5) Se non ritenga che i centri per l’impiego così come ridisegnati, su base distrettuale, 
debbano avere una funzione fondamentale nell’incontro della domanda/offerta di 
lavoro di cura regolare, in collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati esistenti 
nel distretto;  

6) Se non ritenga a tal fine procedere con la valorizzazione del Portale LavoroXTe 
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro prevedendo una sezione specifica dedicata al lavoro 
di cura. 

La Consigliera
Palma Costi
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Primo Firmatario:

Palma Costi

Altri firmatari:

Marcella Zappaterra

Francesca Maletti

Matteo Daffada'

Roberta Mori

Marilena Pillati

Stefano Caliandro

Andrea Costa

Ottavia Soncini

Antonio Mumolo

Pasquale Gerace

Manuela Rontini

Marco Fabbri

Massimo Bulbi

Lia Montalti


