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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 10 marzo 2023
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
cons. Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- i Caregiver sono persone che forniscono assistenza e cura ad altri individui, spesso a 

membri della famiglia, che sono malati, anziani, persone disabili o che hanno bisogni 

speciali, la loro importanza deriva dal fatto che forniscono una serie di servizi 

essenziali, che migliorano la qualità della vita delle persone a cui prestano assistenza, 

aiutando in tal modo a mantenere l'autonomia della persona assistita, migliorando il 

loro stato di salute e riducendo il rischio di cadute o incidenti, oltre a fornire un 

supporto emotivo e psicologico alla persona assistita, supporto fondamentale per la 

salute mentale e il benessere della persona assistita;
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- essi svolgono un ruolo importante nel sistema sanitario, fornendo assistenza 

domiciliare alle persone anziane o con disabilità, tutto ciò riduce il carico sulle 

strutture sanitarie e migliora la qualità della vita delle persone assistite;

- nel sistema integrato dei servizi regionali, la Regione Emilia-Romagna garantisce una 

rete di sostegno al caregiver familiare e promuove interventi di sostegno in ambito 

sociale, socio-sanitario e sanitario;

- la Legge regionale 2/2014 definisce e riconosce il Caregiver familiare che 

volontariamente e consapevolmente si assume compiti di assistenza e cura ed elenca 

gli interventi a favore del caregiver familiare da parte della Regione, delle AUSL e dei 

Comuni/Unioni, con la partecipazione dell’associazionismo e del volontariato;

- il Piano sociale e sanitario regionale prevede il riconoscimento e la valorizzazione dei 

Caregiver familiari all’interno delle politiche per la prossimità e la domiciliarità, 

individuandoli come risorse indispensabili alla rete dei servizi, che al contempo 

necessitano di sostegno, di iniziative di qualificazione, di condivisione delle 

responsabilità delle cure, di coinvolgimento nella costruzione e gestione del Progetto 

individualizzato assistenziale o educativo (PAI/PEI), favorendo azioni collaborative tra 

servizi e comunità in integrazione con le associazioni

- in particolare l’Art. 6 della LR 2/2014 sul riconoscimento del Caregiver familiare 

dichiarava che:  “per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso 

o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata 

nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante 

nell'ambito del PAI potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle 

procedure previste dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per 

l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco 
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della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, 

anche in integrazione tra loro), ai fini di una formalizzazione o certificazione delle 

competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi 

finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure 

del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.”;

- nell’ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) vengono realizzati 

numerosi interventi, diretti o indiretti, a sostegno del caregiver familiare di persone 

anziane non autosufficienti e di persone con disabilità, fra cui, dai dati di 

monitoraggio annuo emergono anche iniziative di informazione, formazione, 

educazione caregiver di anziani e di persone con disabilità;

- nel giugno 2022 è stata pubblicata la notizia, sul “Portale regionale Caregiver” relativa 

al “Riconoscimento competenze maturate come  caregiver” dove, facendo 

riferimento al fatto che nel corso della loro esperienza come caregiver “le persone 

maturano diverse competenze che possono essere valorizzate sia per l’inserimento 

lavorativo che per l’accesso a percorsi di formazione professionale” così come 

previsto dall’art. 6 della L.R. 2 del 28/2/2014, si preannunciava che “attualmente 

sono in corso le valutazioni per definire le modalità operative più utili e adeguate per 

consentire al caregiver familiare di poter usufruire di questa opportunità”;

- ad avviso delle associazione caregiver familiari, il lavoro di cura nell’assistenza agli 

anziani richiede necessariamente qualità, formazione, riconoscimento delle 

competenze acquisite dai caregiver, anche per un loro reinserimento lavorativo;

- un percorso importante per dare risposta ai bisogni di cura e assistenza di una 

popolazione fragile e affetta da patologie croniche.

Rilevato che
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- in Emilia Romagna può essere ipotizzato in circa 10.000, per l’80% donne, il numero 

delle persone che ogni anno esce da una attività primaria o esclusiva di cura familiare, 

ancora nella fascia di età lavorativa;

- sul territorio regionale sono stimati circa 180.000 caregiver familiari impegnati oltre 

20 ore settimanali nella cura, circa la metà di questi sono nella fascia 40/65 anni. Il 

percorso di assistenza in una fase cronico degenerativa dura mediamente minimo 8 

anni, quindi il 12% del totale cessa la cura ogni anno, si può ipotizzare che la metà di 

questi possa essere interessato a ripresentarsi sul mercato del lavoro previo il 

riconoscimento delle competenze maturate nell’attività di cura;

- è crescente la domanda di assistenza a soggetti fragili e non autosufficienti anche di 

tipo nuovo che contempli, nel quadro della crescente richiesta di umanizzazione della 

cura, anche gli interventi di accompagnamento, supporto all’ attivazione, sviluppo di 

relazionalità e socialità in forma individuale e di gruppo. Servizi che potrebbero 

arricchirsi delle competenze di chi ha svolto per un lungo periodo attività di cura 

familiare.

Preso atto che

- in risposta ad una interrogazione della scrivente con apposita comunicazione 

(PG/2022/14745 del 27/05/2022) è stato evidenziato che:

“…… nell’ambito del Programma GOL sarà resa disponibile un’offerta formativa che, 
nelle logiche di personalizzazione dei percorsi e pertanto a partire dalla piena 
valorizzazione delle esperienze e competenze anche già acquisite nei diversi contesti 
formali, informali e non formali di apprendimento, potranno permettere alle persone 
di intraprendere percorsi formativi che permettano in esito la certificazione di 
competenze e/o di qualifiche professionali o l’acquisizione di attestazioni per 
lavorare nell’ambito dei servizi di cura alle persone sia all’interno delle imprese 
pubbliche e private che nell’ambito dei servizi di cura domiciliare.

http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico


Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-
presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

L’offerta formativa che sarà resa disponibile e finanziata, e che prevederà pertanto la 
gratuità della fruizione, permetterà l’acquisizione di una qualifica professionale, 
compresa la qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS).
Inoltre, al fine di corrispondere alle necessità di garantire una qualificazione dei servizi 
di cura domiciliari e per corrispondere alle istanze provenienti dal mondo 
dell’assistenza familiare, la Giunta regionale sta definendo un nuovo dispositivo che 
permetterà di attivare e finanziare un’offerta formativa specifica che potrà essere 
fruita anche dai caregiver che intendono valorizzare le proprie esperienze nel 
mercato del lavoro ………Al termine del percorso si prevede una verifica di 
apprendimento, al superamento della quale si rilascia il relativo attestato.
In accesso ai percorsi potranno essere messe in trasparenza e valorizzate come credito 
formativo le competenze maturate dal caregiver nell’ambito dei Piani assistenziali 
individualizzati, in particolare attraverso le attestazioni da parte della Azienda Unità 
Sanitaria Locale (AUSL) e/o del Comune del coinvolgimento del caregiver familiare nel 
PAI, ma anche attraverso le attestazioni di partecipazione ad iniziative di 
informazione, formazione e aggiornamento da parte dell’Ente organizzatore 
(Comune e/o AUSL) o da parte delle associazioni di riferimento.
Le attestazioni rilasciate al termine di tali percorsi potranno inoltre essere 
successivamente utilizzate quale evidenza per il riconoscimento di crediti formativi 
in accesso a percorsi finalizzati al rilascio di una qualifica professionale, come quelle 
di Animatore sociale o di OSS, per dare un ulteriore vantaggio al fine dell’inserimento 
o della permanenza nel mondo del lavoro.
L’Agenzia Regionale per il Lavoro, ente gestore dei Centri Per l'Impiego della Regione 
Emilia-Romagna, agisce assumendo a riferimento il territorio e la comunità, sociale 
ed economica, che in esso risiede ……..tra le azioni mirate, l'Agenzia ha in previsione 
l'implementazione all'interno del portale regionale "Lavoro Per Te", dove è già attivo 
il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro rivolto alle imprese e con il 
supporto e il servizio di preselezione dei Centri per l'Impiego, di una sezione specifica 
dedicata al lavoro domestico e di cura, in modo che sia più immediatamente e 
facilmente utilizzabile da famiglie e lavoratori.” 

Considerato che

- l’adozione di un modello di riconoscimento delle competenze dei Caregiver potrebbe 

consentire la valorizzazione di profili flessibili, componibili e adattabili anche previa 

formazione integrativa alla domanda di un mercato in evoluzione;
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- per realizzare questo obiettivo più immediatamente spendibile si potrebbe cogliere 

la grande opportunità del Programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilita’ dei 

Lavoratori );

- il programma si rivolge a specifici target di beneficiari, fra i quali lavoratori fragili o 

vulnerabili;

- fra queste caratteristiche sono indubbiamente riconoscibili profili di caregiver 

familiari che si sono allontanati dal lavoro, che hanno ridotto la loro partecipazione o 

non hanno avuto accesso al mercato del lavoro causa il loro carico di cura;

- in GOL è previsto il percorso di aggiornamento (upskilling): per lavoratori più lontani 

dal mercato, ma comunque con competenze spendibili, interventi formativi richiesti 

prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante.

- un’azione mirata di rapida definizione, promozione e comunicazione delle attività 

relative alla certificazione delle competenze dei caregiver, con il coinvolgimento 

attivo delle rappresentanze dei Caregiver familiari stessi, potrebbe essere una 

occasione di grande rilevanza per l’inclusione.

Evidenziato che

- la certificazione delle competenze dei caregiver può avere diversi vantaggi, aumenta 

la professionalità dei caregiver, migliora la qualità dell'assistenza fornita e consente 

ai caregiver di dimostrare le loro competenze, inoltre può aiutare a garantire che i 

caregiver rispettino gli standard etici e di sicurezza, che sono alla base di un'assistenza 

di alta qualità;

- inoltre, essa può rappresentare un modo efficace per riconoscere e promuovere la 

professionalità dei caregiver, per migliorare la qualità dell'assistenza a lungo termine 

per coloro che ne hanno bisogno e può dare possibilità occupazionali.
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Tutto ciò premesso e considerato
Interroga la Giunta regionale per sapere

- a che punto è il percorso delineato nella risposta all’interrogazione suddetta riferite 

al conseguimento e alla certificazione, riconoscimento e valorizzazioni delle 

competenze e dell'insieme delle conoscenze e capacità riguardanti le attività 

specifiche di caregiver e se ritenga opportuno un’azione mirata ad una rapida 

definizione, promozione e comunicazione dei provvedimenti annunciati, con il 

coinvolgimento attivo delle rappresentanze dei Caregiver familiari stessi.

La Consigliera
Palma Costi
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