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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Zoccano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura
e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il so-
stegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura
e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone
non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, con-
giunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 868 e 890 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, sospesa nella
seduta del 17 ottobre.

Comunico che, sempre in materia di riconoscimento della figura del
caregiver familiare, sono stati presentati i disegni di legge n. 868, di ini-
ziativa del senatore Laus, e n. 890, di iniziativa della senatrice Toffanin e
altri senatori.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Guidolin.

GUIDOLIN, relatrice. Signor Presidente, colleghi, i disegni di legge
nn. 868 e 890 intendono giungere ad una definizione puntuale della figura
del caregiver familiare.

Nello specifico, il disegno di legge n. 868, a prima firma del senatore
Laus, reca: «Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per
le persone non autosufficienti».

Con l’articolo 1 viene riconosciuta, nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da
patologie o disabilità invalidanti, in misura cosı̀ grave da averne determi-
nato la condizione di non autosufficienza irreversibile.
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L’articolo 2 prevede l’erogazione mensile, da parte delle ASL com-
petenti, di un contributo economico alle persone non autosufficienti che
scelgano di avvalersi delle prestazioni domiciliari o per le quali il tutore
o l’amministratore di sostegno richiedano le prestazioni domiciliari in pre-
senza di familiari disponibili a svolgere, direttamente o mediante l’aiuto di
terzi, il ruolo di accuditori domiciliari. L’importo del contributo, stabilito
dalla ASL competente a seguito di accertamenti effettuati dal medico e da
un infermiere incaricati dalla ASL stessa, unitamente al medico di medi-
cina generale della persona non autosufficiente, non può essere né infe-
riore al doppio dell’ammontare dell’indennità di accompagnamento ero-
gata agli invalidi civili totali, né superiore al quadruplo dell’ammontare
di detta indennità e, secondo quanto precisato dal successivo articolo 3,
la sua erogazione è da considerarsi alternativa alle prestazioni residenziali
cui hanno diritto le persone con disabilità non autosufficienti, in base alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ai livelli essenziali di assistenza.

Con l’articolo 5 si prevede l’inserimento nei livelli essenziali di assi-
stenza delle prestazioni di assistenza e tutela informale alla persona, com-
prese quelle fornite volontariamente dai familiari, sia direttamente, sia me-
diante terzi, mentre all’articolo 6 si incrementa, infine, il Fondo per le non
autosufficienze, di cui all’articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020 disponendo, parallelamente, la soppressione del Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in-
trodotto dal comma 254 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205.

Il disegno di legge n. 890, a prima firma della senatrice Toffanin,
reca: «Diposizioni in materia di caregiver familiare».

All’articolo 1, si definiscono i principi generali del disegno di legge,
con particolare riferimento all’articolo 118, quarto comma, della Costitu-
zione, che riconosce l’attività di cura non professionale e gratuita prestata
nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a
causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di rela-
zioni affettive e familiari.

Con l’articolo 2 il disegno di legge opera una modifica al comma
255, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridefinendo
cosı̀ il caregiver familiare come «il soggetto che fornisce assistenza o so-
stegno personali in caso di malattia grave o dipendenza di un familiare
entro il terzo grado che abbia necessità, temporanea o permanente, di as-
sistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla
malattia grave, ovvero il soggetto che fornisce assistenza o sostegno per-
sonali a un familiare affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa-
tologie cronico-degenerative ingravescenti».

L’articolo 3 indica una serie di iniziative volte alla valorizzazione e
al sostegno del caregiver familiare che lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adottano, mentre l’articolo 4 riconosce ai
lavoratori e alle lavoratrici, che non abbiano ancora maturato i requisiti
per l’accesso alla pensione di vecchiaia, contributi figurativi a carico dello



Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto e,
in ogni caso, nel limite di complessivi cinque anni, a decorrere dal mo-
mento del riconoscimento di handicap grave dell’assistito.

L’articolo 5 prevede misure di sostegno per la conciliazione tra atti-
vità lavorativa e attività di cura e di assistenza, mediante il riconoscimento
ai caregiver di permessi retribuiti ai sensi dell’articolo 33 della legge n.
104 del 1992. Con l’articolo 6, invece, si prevedono le agevolazioni fi-
scali, sia in favore del caregiver familiare, prevedendo la detraibilità del
50 per cento delle relative spese fino all’importo massimo di 10.000
euro annui, sia in favore dei datori di lavoro privati che hanno alle proprie
dipendenze uno o più caregiver, a cui è riconosciuto, durante la loro as-
senza per assistenza familiare, l’esonero totale dal versamento dei com-
plessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Infine, gli
articoli 7 e 8 recano la copertura finanziaria e l’entrata in vigore.

Concludo il mio intervento proponendo che l’esame dei disegni di
legge nn. 868 e 890 prosegua congiuntamente con il seguito dell’esame
dei disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di identico contenuto.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Guidolin per la sua relazione e
invito la Commissione a tener conto della proposta di esame congiunto te-
sté formulata. Se non si fanno obiezioni, l’esame dei disegni di legge nn.
868 e 890 proseguirà dunque congiuntamente con il seguito dell’esame dei
disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698.

A questo punto, colleghi, se siete d’accordo, rinvierei l’inizio della
discussione generale alla prossima settimana, cosı̀ da consentire agli Uffici
di lavorare all’aggiornamento del testo.

PATRIARCA (PD). Signor Presidente, siamo d’accordo con la pro-
posta di iniziare la discussione generale la prossima settimana. Le chie-
diamo però di farci capire – magari non oggi, ma al più presto – come
si intenda procedere, in modo da poterci organizzare e preparare all’esame
di un provvedimento che speriamo trovi la massima convergenza in questa
Commissione. Com’è emerso infatti anche nel corso delle audizioni che
abbiamo svolto, questo disegno di legge è atteso da molte famiglie ed
era già stato esaminato dal Parlamento nel corso della precedente legisla-
tura. È quindi una proposta che speriamo trovi un’ampia convergenza in
questa sede.

TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, mi associo alla richiesta del
senatore Patriarca, perché credo sia fondamentale capire le nostre modalità
di lavoro, cosı̀ da poter preparare adeguate osservazioni al testo. Abbiamo
già avuto occasione di dire nelle sedute precedenti che il nostro auspicio è
quello di partire da un testo nuovo e, per cosı̀ dire, «neutro», per poi inte-
grarlo e ricomporlo con le parti più interessanti e condivise di ciascun di-
segno di legge in materia.
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PRESIDENTE. Ringraziando i colleghi per il loro contributo, in-
formo che siamo in attesa di avere il testo definitivo, con i vari testi a
fronte, in modo da avere un quadro completo rispetto a come il tema
del cargiver familiare viene trattato nei diversi disegni di legge. Sarà ov-
viamente mia cura mettere immediatamente al corrente la Commissione
sul modo di procedere. Non ho infatti alcuna intenzione di perdere tempo
su un argomento cosı̀ sentito e per il quale è necessario intervenire, soprat-
tutto per quelle famiglie che sono «costrette» tutti i giorni ad affrontare
queste problematiche, tenuto conto del fatto che purtroppo le malattie au-
mentano e sono sempre più frequenti i casi che richiedono cura e assi-
stenza familiare.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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