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zione tra attività lavorativa e attività di
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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Di Piazza.

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il
sostegno del caregiver familiare

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

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il so-
stegno 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, 853, 868 e
890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del dise-
gno di legge n. 868 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, so-
spesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Guidolin, per illustrare il
disegno di legge n.1461.

GUIDOLIN, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame
è frutto del lavoro portato avanti in seno al Comitato ristretto, istituito il
15 gennaio 2019, allo scopo di permettere ai rappresentanti di ciascun
Gruppo di confrontare le rispettive posizioni su un tema cosı̀ delicato e
stilare un testo, su cui potesse coagularsi il consenso dell’intera Commis-
sione. Il lavoro del Comitato, che si è concluso il 1º agosto 2019, ha con-
sentito di pervenire al testo oggi in esame, con la sottoscrizione dei rap-
presentanti di tutti i Gruppi della Commissione.

Passando all’esame del testo, l’articolo 1 prevede che la figura del
caregiver familiare sia riconosciuta e tutelata anche in considerazione
dei rilevanti benefici sociali ed economici per la collettività, connessi
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alla sua attività. Tale attività deve peraltro essere commisurata agli effet-

tivi bisogni dell’assistito, con riferimento all’esigenza di assistenza e cura

della persona, alla vita di relazione, al benessere psicofisico, alla mobilità

e al disbrigo delle pratiche amministrative.

L’articolo 2 modifica la nozione del caregiver familiare posta dalla

normativa vigente, relativa al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e

di assistenza del caregiver familiare, specificando che l’attività in que-

stione deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. Ai sensi

dell’articolo 3, la qualifica di caregiver non può essere riconosciuta a più

di una persona per assistito. Il riconoscimento della qualifica preclude ad

altri familiari di godere delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della

legge n. 104 del 1992, in relazione al medesimo soggetto. Un’eccezione

a tale preclusione si prospetta qualora il caregiver familiare non sia un la-

voratore dipendente e infatti i permessi lavorativi previsti, ai sensi dell’ar-

ticolo 33 comma 3, della legge n.104 del 1992, possono spettare ad un

ulteriore familiare dell’assistito. Si tratta dunque di prevedere che un assi-

stito possa, nell’ipotesi di assistenza svolta da un familiare non lavoratore,

godere anche dell’assistenza da parte di un altro parente lavoratore, il

quale può fruire dei permessi di cui alla sopracitata legge.

L’articolo 4 elenca la documentazione da presentare all’INPS ai fini

dell’accesso ai benefici qui contemplati. L’articolo disciplina inoltre le

modalità di nomina del caregiver, riconoscendo all’assistito il diritto di re-

voca, in qualsiasi momento, con le medesime modalità. Sono quindi pre-

viste altre cause di cessazione dello stato giuridico e della funzione di ca-

regiver.

L’articolo 5 riconosce al caregiver non lavoratore la copertura dei

contributi figurativi a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre

anni, previa dichiarazione trimestrale circa le ore di assistenza prestate, ri-

lasciata dall’INPS, secondo le modalità definite con decreto ministeriale. I

contributi in oggetto sono equiparati a quelli del lavoro domestico e sono

cumulabili con altri contributi versati per attività lavorativa di qualsiasi

natura.

L’articolo 6 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

provvedimento in esame, la definizione dei livelli essenziali delle presta-

zioni (LEP) nel campo sociale, che devono essere garantiti al caregiver.

Sono elencate le misure da inserire nei LEP e da riconoscere al caregiver

secondo graduatorie informate ai principi di equità e ragionevolezza, sulla

base della situazione generale socio-economica del nucleo familiare e

delle certificazioni sullo stato di gravità dell’assistito, previste dall’articolo

4 del disegno di legge. Sono inoltre dettate disposizioni per l’aggiorna-

mento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte della competente



Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario
nazionale.

L’articolo 7 riconosce al caregiver il diritto alla rimodulazione, ove
possibile, dell’orario di lavoro e della scelta prioritaria della sede di la-
voro, in relazione alla residenza della persona assistita.

L’articolo 8 dispone inoltre in ordine al riconoscimento e alla certi-
ficazione delle competenze acquisite nel corso dell’attività di assistenza.

L’articolo 9 contiene norme di carattere fiscale e prevede, tra l’altro,
specifiche detrazioni dall’IRPEF in relazione alle spese sostenute per l’as-
sistenza prestata.

L’articolo 10 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione
del provvedimento. Il Governo è chiamato a valutarne gli effetti con ca-
denza biennale, sulla base delle medesime relazioni annue.

L’articolo 11 reca la copertura finanziaria, mediante impiego delle ri-
sorse del suddetto Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare.

Propongo pertanto la congiunzione della discussione del disegno di
legge n. 1461 con quella degli altri disegni di legge e che il disegno di
legge n. 1461 venga assunto come testo base, per il prosieguo della di-
scussione congiunta.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

LAUS (PD). Signor Presidente, chiedo la disgiunzione della discus-
sione del disegno di legge n. 868, a mia firma, recante il titolo «Norme
in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non auto-
sufficienti», avendo appurato, nel corso della discussione e delle audizioni
e anche attraverso la comparazione dei testi, che gli altri articolati non
sono affatto sovrapponibili, se non in minima parte, con il testo a mia
firma, che a mio avviso rientra completamente nella competenza della
Commissione igiene e sanità.

Chiedo dunque di disgiungere la discussione del disegno di legge n.
868 da quella degli altri disegni di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIZZOL (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, desidero chiedere se si
possono audire le principali associazioni di rappresentanza in materia,
per comunicare loro il testo che stiamo discutendo e verificare se ci
sono indicazioni per migliorarlo ulteriormente.
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PRESIDENTE. Come avevamo già detto anche in Ufficio di Presi-
denza, abbiamo già svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha coinvolto
circa 23 soggetti, e il frutto di quelle audizioni è confluito nel nuovo testo.
Detto questo, visto che l’obiettivo è quello di rendere quanto più rapido
possibile l’iter di esame del disegno di legge, ritengo che possiamo ria-
prire un veloce ciclo di audizioni che concentrerei in una giornata o
una giornata e mezza. Invito pertanto i Gruppi che hanno soggetti da se-
gnalare per una nuova audizione di farlo entro domani, cosicché possiamo
stabilire un nuovo ciclo di audizioni, che – come detto – potrà durare una
giornata o una giornata e mezza, compatibilmente con i lavori dell’Assem-
blea. Credo sia necessario attendere gli esiti della Conferenza dei Capi-
gruppo in modo da capire quale settimana sarà dedicata ai lavori delle
Commissioni. A quel punto potremo stabilire una data.

Al fine di consentire un più rapido svolgimento dell’iter, propongo
altresı̀ di richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3,
del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge
n. 1461.

Per quanto concerne la presentazione degli emendamenti, potremmo
fissare il termine sin d’ora, oppure dopo il ciclo di audizioni.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, in considerazione del fatto
che le audizioni sono già state svolte e che il provvedimento non è nuovo,
personalmente fisserei il termine per la presentazione degli emendamenti
in tempi brevi. D’altra parte, poiché siamo di fronte a un disegno di legge
firmato da tutti i Gruppi parlamentari, sarebbe cosa buona e giusta fare in
fretta.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, penso che ogni disegno di
legge debba seguire un suo iter. La fretta altre volte ha portato in Aula
provvedimenti che sarebbe stato meglio forse tenere più tempo in Com-
missione. D’altra parte, l’approvazione è una mera questione di numeri
che ha la maggioranza, ma le leggi vengono poi sottoposte al giudizio
della popolazione.

Nessuno di noi vuole rallentare l’iter del provvedimento. Chiediamo,
tuttavia, che vengano rispettati tempi congrui, quale il termine di presen-
tazione degli emendamenti che dovrà necessariamente essere fissato dopo
il ciclo delle audizioni più o meno numerose, perché se cosı̀ non fosse ver-
rebbe meno il senso delle audizioni, da cui dovrebbero derivare per noi
suggerimenti per eventuali miglioramenti del provvedimento.

Sono quindi d’accordo sui tempi, cosı̀ come sulla necessità di una
maggiore concentrazione per evitare di esaminare i testi con una certa ra-
pidità. Approfittiamo pertanto della settimana dedicata al lavoro delle
Commissioni per concentrarci sulle audizioni e stabilire successivamente
i tempi di esame. Propongo di seguire questo iter logico senza fretta, per-
ché un mese in più in Commissione non cambia nulla, anche perché pas-
serà molto tempo finché la legge non entrerà in vigore.
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PRESIDENTE. Senatore Floris, ho parlato di accelerazione non cer-

tamente a scapito della qualità del provvedimento, ma soltanto perché lo

stesso è frutto di un lavoro bipartisan: partiamo quindi già da un buon

punto. Accelerare significa dare risposta a chi da tempo ci chiede di ap-

provare questo provvedimento, com’è interesse di tutti. Ad ogni modo,

non appena verrà stabilita la settimana da dedicare ai lavori delle Com-

missioni decideremo come procedere.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor presidente, non ho fatto parte del Co-

mitato ristretto per l’esame del provvedimento sul caregiver, ma ricevo te-

lefonate da parte di persone che sono state audite e che vorrebbero venire

qui per specificare alcuni temi che, evidentemente, nella collazione dei

vari testi sono sfuggiti a qualcuno.

NOCERINO (M5S). Signor Presidente, non ero presente la scorsa le-

gislatura, ma presumo che sia la prima volta che su un disegno di legge si

riascoltino persone già audite in precedenza, per cui già questo è un pro-

cedimento anomalo. È vero che non bisogna correre, ma mi domando

come facciamo a dire a quelle famiglie, che stanno aspettando da almeno

trent’anni una legge sul caregiver, che dobbiamo prendercela con calma.

Personalmente non me la sento.

Credo sia giusto e doveroso fare un lavoro migliorativo sotto certi

aspetti rispetto al testo attuale; sono la prima a dire che dalle audizioni

sono emerse molte necessità e altrettante esigenze sono venute fuori nel-

l’unificare i testi che c’erano in precedenza. È per questo motivo che na-

sce il nuovo disegno di legge. Ci sono però degli elementi (che tutti co-

nosciamo, a prescindere dalle audizioni) che devono essere modificati e

migliorati. Quindi, mi sento di dire: facciamo le audizioni, ma non per-

diamo troppo tempo. Lavoriamo per migliorare il testo, perché – come

ho già detto – ci sono passaggi che devono essere migliorati, ma non fac-

ciamo passare un altro mese, oltre a quelli che già passeranno.

Onestamente anch’io come lei, senatore Floris, ricevo continue tele-

fonate e email (questo provvedimento sul caregiver sta diventando quasi

un’ossessione) e capisco le persone che sperano che presto arrivi una

legge, dopo trent’anni che aspettano.

NISINI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1461

è stato comunicato alla Presidenza in data 7 agosto 2019. Ebbene, nem-

meno noi vogliamo procedere con calma, ma stiamo aspettando, come ab-

biamo chiesto, un ciclo di audizioni. Come il collega Floris, anche noi ri-

ceviamo telefonate di gente, nelle quali però siamo stati resi partecipi di

alcune criticità emerse dopo l’assemblaggio di più disegni di legge. Audire

nuovamente queste persone significa quindi migliorare quello che sarà il

disegno di legge sul caregiver familiare. Non vogliamo assolutamente
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far perdere tempo, ma semplicemente evitare che si approvi una legge

troppo lacunosa, perché nel mettere insieme più testi magari si è perso

qualcosa per strada o non è stato inserito in maniera adeguata.

Quindi, va bene procedere rapidamente alle audizioni, anche il 3

marzo, come prima data disponibile. Non appena la Conferenza dei Capi-

gruppo deciderà il calendario dei lavori, avremo una visione più chiara e

magari potremo destinare una giornata o anche mezza alle audizioni delle

associazioni principali (non importa audirle nuovamente tutte), quelle con

un numero maggiore di iscritti e che hanno meglio il polso della situa-

zione, in modo da avere indicazioni più precise rispetto a un nuovo dise-

gno di legge, poiché di fatto è un testo nuovo.

Non è anomalo che si facciano nuove audizioni. Proprio perché l’ar-

gomento è delicato e riguarda tantissime persone in difficoltà, che hanno

bisogno del supporto e del sostegno del Governo, il testo è fermo dal 7

agosto. Ripeto: non si tratta di prenderla con calma perché le opposizioni

sottovalutano il problema. Al contrario, le opposizioni chiedono di lavo-

rare in maniera consona, prendendosi una settimana o due in più per mi-

gliorare il testo.

PRESIDENTE. Credo che l’obiettivo di tutti sia arrivare ad un testo

che rappresenti il frutto dell’importante lavoro svolto dalla Commissione.

Se già domani i Gruppi ci forniranno l’elenco degli auditi, appena avremo

il quadro dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni, ci potremo orga-

nizzare.

NOCERINO (M5S). Nessuno ha detto che all’opposizione non inte-

ressi il disegno di legge in esame o che non si debbano svolgere le audi-

zioni, ma abbiamo semplicemente rimarcato la necessità, espressa da parte

delle famiglie (che anche noi ascoltiamo), di migliorarlo. Il testo, infatti,

non è da stravolgere, ma è solo da migliorare in alcuni aspetti (più o

meno sappiamo già quali sono). Non c’è alcuna sottovalutazione, ma pren-

diamo atto che ci sono migliaia di persone che aspettano questo provve-

dimento e lavoriamo il più onestamente possibile per approvarlo nel mi-

gliore dei modi.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Intervengo solo per sottolineare il fatto che

da parte nostra c’è tutta l’intenzione di affrontare il tema e, visto che si

tratta di un disegno di legge firmato da tutti, di sicuro non farà la fine

del disegno di legge sulla videosorveglianza negli asili nido, anch’esso fir-

mato da tutti, ma che da più di sei mesi a questa parte è fermo in Com-

missione, in assenza del parere del Governo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-

segni di legge in titolo ad altra seduta.
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(973) NANNICINI ed altri. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introdu-
zione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. – Modifica all’articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, concernente l’assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. – Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in
materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 973, 531 e 1181.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nannicini.

NANNICINI, relatore. I disegni di legge oggi congiuntamente al no-
stro esame in sede redigente recano interventi sulla disciplina legislativa in
materia di sostegno a persone con disabilità.

In particolare, il disegno di legge n. 973 istituisce e disciplina un as-
segno personale di cura per le persone con disabilità, al fine di favorirne
l’inclusione sociale, mentre i disegni di legge nn. 531 e 1181 propongono
modifiche più puntuali della legislazione, relative rispettivamente al limite
di reddito cumulabile con l’assegno sociale destinato agli invalidi civili e
all’erogazione dell’indennità di accompagnamento agli invalidi ricoverati
in ospedale.

Nella relazione che abbiamo distribuito ai colleghi c’è la descrizione
puntuale dei disegni di legge in esame. In questa sede mi limito a ricor-
dare l’importanza di questa parte di riforma del nostro sistema di welfare,
che la Commissione si accinge a discutere, perché tuttora la piena inclu-
sione sociale delle persone con disabilità, in particolare delle persone non
autosufficienti, è un problema aperto nel nostro Paese, a cui il nostro si-
stema di welfare dà risposte a volte troppo poco generose e ancora fram-
mentate, lasciando da sole le famiglie rispetto alle esigenze di cura poste
da questa condizione soggettiva di debolezza e di fragilità.

Quelli al nostro esame sono dunque provvedimenti importanti, che
possiamo anche considerare complementari all’azione che il Governo ha
annunciato su questi temi. Ad esempio, il disegno di legge n. 973, che isti-
tuisce un assegno personale di cura, lo fa esplicitamente nelle more del-
l’approvazione di una legge quadro sulla non autosufficienza che il Go-
verno ha annunciato di voler presentare al Parlamento dopo un percorso
di dialogo sociale su questi temi.

Il disegno di legge n. 973 istituisce l’assegno personale di cura con lo
scopo di superare, in primo luogo, i limiti dell’indennità di accompagna-
mento, che essendo una somma fissa, a differenza degli altri sistemi di
welfare europei, non riesce a graduare l’aiuto prestato alle persone in con-
dizioni di non autosufficienza sulla base della condizione soggettiva di bi-
sogno. La gravità delle condizioni soggettive di non autosufficienza può
infatti variare da persona a persona e ci sono a tal proposito standard

scientifici. Anche nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui di-
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ritti delle persone con disabilità, abbiamo bisogno di graduare il sostegno
concreto garantito a queste persone e alle loro famiglie in base alle con-
dizioni soggettive di bisogno.

In secondo luogo, l’assegno personale di cura può essere erogato sia
in forma monetaria, come l’indennità di accompagnamento, sia in forma
di budget di cura, ovvero in forma di servizi, all’interno di un piano per-
sonale di inclusione e di attivazione che permetta il pieno inserimento
delle persone con disabilità all’interno di una vita attiva e quindi con
un percorso di emancipazione e di realizzazione del proprio progetto di
vita, da realizzare con i servizi sociali. Ciò anche al fine di farsi carico
di bisogni multidimensionali delle persone con disabilità, che non si limi-
tano al sostegno al reddito, ma che riguardano anche l’accesso a certi ser-
vizi.

Quindi, le due innovazioni dell’assegno personale di cura sono volte
ad aumentare il sostegno monetario alle persone non autosufficienti e alle
loro famiglie, a graduarlo in base alla gravità soggettiva della condizione
di non autosufficienza e ad erogarlo anche in forma di servizi, con un bud-

get che copra le spese per i servizi di assistenza o per l’acquisto di mac-
chinari o di altre forme di sostegno e di servizi sociosanitari, rafforzando
l’ammontare dell’assegno, se si traduce nell’acquisto di servizi all’interno
di un piano personalizzato di cura. L’assegno personale di cura può arri-
vare al doppio dell’attuale indennità di accompagnamento, in maniera pro-
gressiva, in base alla gravità della condizione di non autosufficienza. Que-
sta è l’innovazione proposta dal disegno di legge 973, che dunque integra
l’indennità di accompagnamento; non la sostituisce, ma ne supera alcuni
limiti di generosità e di disegno, nelle more di una riforma quadro e or-
ganica della non autosufficienza.

A tale disegno di legge è abbinato il disegno di legge n. 1181, che
modifica l’articolo 1 della legge n. 18 del 1980, istitutiva dell’indennità
di accompagnamento. Il terzo comma dell’articolo 1 di tale legge stabili-
sce infatti che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi
civili gravi ricoverati gratuitamente in un istituto. Per superare le incer-
tezze interpretative, riscontrate anche dalla giurisprudenza di Cassazione,
il disegno di legge n. 1181 inserisce un comma ulteriore, specificando
che l’indennità di accompagnamento «spetta altresı̀ agli invalidi civili
gravi anche durante il ricovero in ospedale».

Infine, il disegno di legge n. 531 integra l’articolo 13 della legge del
30 marzo 1971, n. 118, riguardante la concessione dell’assegno sociale
agli invalidi civili tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di
età, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa
almeno del 74 per cento.

Il disegno di legge n. 531, in particolare, aumenta da 4.853 a 9.000
euro il calcolo del limite di reddito ai fini IRPEF cumulabile con l’asse-
gno sociale.

In conclusione, i provvedimenti nn. 1181 e 531 contengono proposte
più circoscritte e mirate per aumentare la tutela delle persone con disabi-
lità e ben si accompagnano a una riforma più organica, come quella pro-
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posta dal disegno di legge n. 973, per istituire un assegno personale di
cura che integri e rafforzi l’attuale indennità di accompagnamento.

Questi sono i tre provvedimenti che dobbiamo discutere e approfon-
dire nel percorso che si avvia oggi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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