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RELAZIONE ILLUSTRATIVA EMENDEMANTI FIRST TESTO DISEGNO DI LEGGE        
N. 1461 - CAREGIVER     
 
 
La prima modifica relativa all’art.2, la soppressione del termine   “ gratuitamente”. 
La motivazione  riposa nell’ intrinseca contraddittorietà  con l’art. 1, che riconosce “ il valore 
sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che della sua opera trae l’intera 
collettività”. 
Orbene, a noi pare, che sussista una palese contradizione tra il giusto e corretto assunto di cui al 
citato art. 1, è il termine “ gratuitamente” ivi indicato. 
Comprendiamo che l’intenzione è quella verosimilmente di distinguere le figura del Caregiver, 
da quella delle badanti e/o assistenti familiari, ma riteniamo che nella misura in cui si esplicita 
che il caregiver “ è il familiare che assiste e si prende cura della persona”, la distinzione è 
oggettivamente implicita. 
Di conseguenza per la FIRST va soppresso il termine “ gratuitamente”. 
 
La seconda modifica all’art. 2 concerne la sostituzione del periodo “ sia riconosciuto 
invalido……………fino a “ legge 11 febbraio 1980, n. 18”, con il periodo “ sia riconosciuto 
persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992”. 
 
La motivazione riposa nella circostanza che, a nostro parere, tutte le persone che assistono una 
persona con disabilità grave, ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, sono da considerarsi Caregiver 
e non vi è bisogno di altre e ulteriori specificazione a richiami normativi diversi. 
In sede di definizione dei bisogni assistenziali si potranno ben calibrare i maggiori o minori 
interventi tenuto conto del livello di intensità assistenziale necessaria, senza che ciò comporti 
differenziazioni a livello normativo. 
 
 
Modifica all’art. 4 
 
Alla lettera a) la FIRST suggerisce di aggiungere dopo il periodo “ la propria manifestazione di 
volontà”, il periodo : “direttamente o indirettamente avvalendosi del supporto 
dell’amministratore di sostegno e/o del tutore se nominati, fermo restando il rispetto e la 
prevalenza del principio di autodeterminazione della persona con disabilità”. 
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La modifica non necessita di alcuna spiegazione attesa l’evidenza della necessità di supportare la 
persona con disabilità da parte di soggetti nominati per il suo sostegno e tutela. 
 
 
Modifiche all’art. 5 
 
Al comma 1, la FIRST propone di sostituire la commisurazione dei contributi figurativi con 
riferimento non al lavoratore domestico, ma al lavoratore “ socio - assistenziale” e di portare il 
periodo a 5 anni e non tre.  
In ordine alla prima modifica, si osserva che i compiti che il caregiver svolge sono molteplici e 
sono più assimilabili in linea di massima alle funzioni di un operatore socio – assistenziale che 
ad una lavoratrice domestica. 
La misura dei 3 anni di scivolo contributivo è ritenuta dalla FIRST insufficiente! 
Da qui la proposta di portala minimo 5 anni. 
 
 
Modifiche all’art. 7 
 
Per la FIRST la modifica più rilevante dell’intero impianto normativo è quella che prevede un 
aggiunta all’art. 7, inserendo il comma 4 “ il diritto al riconoscimento di un contributo 
monetario adeguato, dignitoso e proporzionale all’intensità temporale della sua opera di 
assistenza e cura”. 
La detta misura, come è noto, è ampiamente prevista in molti Paese UE ed è prevista, seppure in 
diverse forme e modalità, anche in diverse Regioni d’ Italia ( cfr. per tutti Regione Lazio e 
Regione Sicilia). 
Senza il riconoscimento del diritto al contributo monetario l’intero impianto normativo avrebbe 
pochissimo senso, seppure molte misure sono importanti, ma vi sono molti Caregiver che non 
lavorano e non avranno alcuna possibilità di lavoro, donde le misure previste per chi lavora                     
scivolo contributo es. a loro non sarebbero applicabili.  
Il contributo va riconosciuto tuttavia anche a chi lavora, seppure con forme ed entità diverse, 
rispetto a chi non lavora, in quanto chi lavora spesso è costretto a ridurre le ore lavorative, a 
scegliere forme di riduzione dei tempi di lavoro e quindi della retribuzione, al fine di dedicarsi al 
proprio caro. 
Le modalità, i criteri di commisurazione del detto contributo, l’individuazione in concreto della 
platea dei beneficiari, la strutturazione permanente e costante nel tempo del contributo, una volta 
riconosciuto per via normativa il diritto al contributo monetario in favore del Caregiver, come 
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suo esclusivo diritto, dovrà essere demandato ad un successivo decreto Interministeriale, d’intesa 
con la Conferenza Unificata Stato - Regioni ed Enti locali. 
La motivazione riposa nel fatto che è possibile trovare le risorse per il detto contributo, 
utilizzando un mix di interventi finanziari costituiti da: 1) aumento considerevole del Fondo 
Caregiver ( allo stato attuale irrisorio); 2) Destinazione in quota parte dei fondi relativi all’ FNA 
( che già prevedono la possibilità per le Regioni di utilizzare parte delle dette risorse da destinare 
a un contributo monetario in favore del Caregiver); c) Risorse Regionali e locali; 4) Risorse 
derivanti dai Fondi Europei; 5) Altre risorse Statali. 
L’insieme delle dette risorse può ben costituire la base economica per supportare un contributo 
monetario adeguato, dignitoso, strutturale e duraturo nel tempo quale diritto riconosciuto al 
Caregiver in quanto tale. 
Infatti, nel modo citato dalla FIRST, si può costituire una massa critica finanziaria importante 
che ben può sostenere una misura economica come quella del contributo monetario. 
Ma la condizione imprescindibile è costituita dal fatto che tale diritto va riconosciuto per legge. 
Ci sia consentito di affermare che per la FIRST un impianto normativo che non prevedesse una 
forma di contributo monetario ai Caregiver fallirebbe ogni se pur lodevole e apprezzabile 
tentativo di sollevare i Caregiver dal compito essenziale e fondamentale che essi svolgono non 
solo nell’interesse del proprio familiare, ma come giustamente riconosciuto in premessa nei 
confronti dell’intera collettività. 
Infatti, non sarà certo un mero caso se tale misura è prevista in molte Stati della UE. 
Qualora non si condividesse tale impianto normativo, la FIRST, non è contraria ad altre forme  
di sostegno, anche di natura indennitaria, purchè rispondenti ai criteri dell’adeguatezza, 
dignitosità e stabilità nel tempo, della citata indennità. 
  
 
Modiche all’art. 8 
 
Le modifiche all’art. 8 mirano a fare acquisire al Caregiver che abbia svolto continuativamente 
lo stesso numero di ore in un operatore socio assistenziale o socio sanitario, de plano e ipso iure 
la qualifica da spendere nel mercato del lavoro. 
La FIRST, infatti, ritiene che una persona Caregiver svolge con accuratezza, dedizione e 
professionalità le dette funzioni ed allora a noi pare un contro senso che lo stesso non debba 
acquisire di diritto il riconoscimento di tale competenza professionale, con annessi diritti e 
doveri connessi alla funzione 
Riteniamo, pertanto, insufficiente la misura del riconoscimento del credito formativo, finalizzato 
all’inserimento lavorativo. 
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Anche nel caso sopra citato riteniamo che una volta riconosciuto il diritto, le modalità concrete; 
le verifiche dei requisiti; i beneficiari concreti vadano demandate ad apposito decreto 
Interministeriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


