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Roma 24 X 2018 

           Audizione XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,  

                Previdenza Sociale del Senato della Repubblica 

L’U.F.Ha. ringrazia l’XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza 

Sociale del Senato della Repubblica per l’opportunità che le è data di esprimere le 

proprie osservazioni in merito ai disegni di legge n.n. 55,281,555,698 e 853, 

finalizzati al riconoscimento giuridico ed economico del caregiver familiare. 

È opportuno premettere che l’U.F.Ha. si è costituita nel 1983 riunendo comitati di 

genitori già attivi negli anni 70, oggi perciò annovera fra i suoi soci molti genitori 

anziani, stremati da anni di cure e di assistenza prestate a figli disabili gravi ormai 

adulti, rimasti in casa per la totale mancanza di alternative.  

I disegni di legge in esame meritano apprezzamento per la loro valenza civile a 

sostegno di comportamenti solidali di alto contenuto etico ed anche economico che 

vanno al di là degli obblighi di assistenza sanciti dal Codice Civile, tuttavia, sono 

orientati prevalentemente ai caregivers coinvolti in queste situazioni per un periodo 

della loro vita, infatti sfiorano appena la situazione dei caregivers che sono genitori 

di persone in situazione di grave disabilità impossibilitate a lavorare ed a rendersi in 

qualche modo indipendenti dalle cure familiari.  

L’art.3 comma 1 del d.l. 0853, che esprime un concetto sotteso anche negli altri d.l. 

recita «L’assistito presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il 

consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvi i casi di interdizione o 

inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal 

curatore», non si attaglia alle  situazioni su cui vogliamo richiamare l’attenzione, 

ovvero quelle in cui né il caregiver,  né tantomeno l’assistito, hanno avuto alcuna 

possibilità di scelta eticamente accettabile trattandosi appunto di genitori e di figli 

con disabilità. 

Il 49,9 % delle persone con grave disabilità, non conseguente ai problemi 

dell’invecchiamento, vive con i propri genitori, di queste, oltre il 30% sono affidate 

alle cure di genitori anziani; (c’è poi il 54% di persone con disabilità che vivono da 

sole e possono contare soltanto su familiari non conviventi mentre, ben il 20%, non 

riceve alcun tipo di aiuto)1.  

                                                           
1 Fonte: ISTAT audizione dell’ottobre 2014 
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Una legge che intenda salvaguardare i diritti economici e di salute di tutti i caregivers 

non può non normare la specificità e la complessità dei problemi di questi genitori 

che si prendono cura di figli in situazione di grave disabilità. 

1. Gli oneri, i problemi, lo stress, le ansie specifiche delle situazioni che vivono 

questi caregivers sono legati in massima parte alla mancata attuazione 

dell’ampia e civile legislazione in difesa dei diritti delle persone con disabilità 

(vedi a puro titolo esemplificativo l’allegato 1). In sostanza non si possono 

negare alle persone con disabilità i loro diritti, esasperando nel contempo le 

condizioni di vita anche di chi se ne prende cura, e pensare che, alla fine, la 

soluzione sia semplicemente concedere al ceregiver un riconoscimento 

giuridico ed un ristoro economico, in alcuni casi importante, ma comunque 

marginale nel complesso della situazione considerata. Serve poco o nulla il 

«supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e 

dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress 

psico-fisico» (art. 5 comma 2l del d.l. 0853). Serve invece un forte richiamo, 

con riferimenti alla legislazione statale e regionale, espresso con chiarezza 

nell’articolato della legge, in merito a quanto sopra discusso.     

 

1. Entrando nello specifico di alcuni articoli, ci riferiamo all’art.5 commi f) e g)         

dello stesso d.l. 0853, crediamo pensati con le migliori intenzioni ma, calati 

nella realtà rischiano di discriminare quel circa 70% di persone con disabilità, 

assistite da caregivers non conviventi, o non assistite affatto  

f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di 

attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per 

l’assistito; 

g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al 

fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative 

svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso. 

                                                                              

                                                                                Il presidente 

                                                                                       Guido Trinchieri 
 

Allegati 1 
 

P.S. evitare l’anglismo a favore di persona o familiare che si prende cura   eviterebbe, se non altro 

di mettere in imbarazzo tanti nostri caregivers.         
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Allegato 1 Audizione XI Commissione Senato della Repubblica 

 

 Roma 17.10.2018 

 

Incontro con il Ministro della Famiglia e della Disabilità 

                                                                                               On.le Fontana               

 

“Dopo di noi” problemi e proposte 

                                                                                                             

Molti sono i problemi insoluti che riguardano la vita delle persone con disabilità, e non 

perché manchino gli strumenti legislativi atti ad affrontarli; abbiamo infatti, a garanzia 

dei diritti delle persone con disabilità, leggi ritenute le più civili d’Europa, che però, a 

volte, sono ignorate ed inapplicate, altre volte, nella stesura dei regolamenti attuativi, 

vengono talmente forzate, asservite a specifici interessi, che finiscono per tradire 

totalmente lo spirito e le ragioni che le hanno determinate. È il caso della legge 112 

/16 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare” nota come legge per il” dopo di noi”.  

La legge è stata fortemente voluta dalle associazioni e dalle famiglie che si prendono 

cura di persone con gravi disabilità e non in grado di vivere una vita indipendente; 

adulti, assistiti da genitori anziani allo stremo delle forze, ai quali si vorrebbe 

garantire una vita dignitosa.  

I drammi che le cronache riportano sempre più frequentemente, (recente è il doppio 

omicidio ed il suicidio della mamma di Mandas), più di qualsiasi altro argomento 

dovrebbero convincere della necessità di affrontare con la serietà che merita questa 

drammatica emergenza. 

Due anni di vigenza della legge, quanto hanno inciso sulle situazioni alle quali 

abbiamo fatto cenno?  

Il finanziamento previsto dalla legge 112/16 è stato diligentemente ripartito fra le 

Regioni in base al decreto interministeriale del 23 novembre 2016. Le Regioni a loro 

volta, seguendo le indicazioni del decreto hanno accuratamente suddiviso le risorse fra 

i Distretti Socio- Assistenziali, concludendo così l’iter formale! 

Sembra che le Regioni solo a questo punto, si siano rese conto che le risorse, che pure 

debbono essere spese, sono talmente esigue che, nel migliore dei casi, potranno 
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supplire a qualcuna delle tante carenze delle politiche per la disabilità, del tutto 

marginali rispetto al problema del “dopo di noi”.   

La legge 112 contiene anche strumenti giuridici di tipo privatistico che dovrebbero 

aiutare, attraverso agevolazioni fiscali le famiglie a trasmettere i loro beni ai 

familiari con disabilità ed a garantire la loro qualità di vita. Questi strumenti 

giuridici sarebbero utili anche a supportare un approccio solidaristico al problema.  

Il Consiglio Nazionale del Notariato, che molto si sta spendendo per diffondere la 

conoscenza degli strumenti per sostenere le fragilità sociali, nell’incontro pubblico 

organizzato a Roma il 22 febbraio 2018, denuncia tuttavia il totale mancato ricorso 

a questa legge da parte dell’utenza cui è destinata. 

È evidente che la legge ha bisogno di significativi interventi correttivi sia per quanto 

riguarda gli istituti finanziari previsti (trust, vincoli di destinazione ex art.2465-ter, 

contratto di affidamento fiduciario) sia per quanto concerne il ruolo delle Regioni a cui 

la legge 112 fornisce strumenti e finanziamenti suppletivi per affrontare problemi 

che, in conseguenza dalla devoluzione delle competenze a seguito della modifica del 

titolo V della Costituzione sono pertinenza delle Regioni. 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha già avanzato la richiesta di un tavolo 

ministeriale di confronto a cui non dovrebbe mancare la rappresentanza delle 

famiglie. 

Le Regioni dovrebbero dotarsi di strumenti di governace promuovendo fondazioni 

di partecipazione in grado di meritare la fiducia delle famiglie ed operare di concerto 

con esse. 

  

                                                                                                   Il presidente 

          G. Trinchieri 

           


	Memorie UFHA 1.pdf
	Memorie UFHA 2.pdf

