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SERVIZI SOCIALI AGLI ANZIANI

Nello  scorso  mese  di  luglio  la  Giunta  provinciale  ha  rivisto  le  modalità  per  la
compartecipazione alle spese per il Servizio di assistenza domiciliare adottando criteri
che stanno creando enormi disequità.   Criteri  la cui  applicazione, legata ai  parametri
ICEF e relative fasce di reddito, aggravata per esempio in caso di donazioni avvenute nei
cinque  anni  precedenti,  creano  un  ingiustificato  e  insostenibile  costo  a  carico  delle
persone anziane.
Il costo di € 18,00/ora, importo massimo del costo delle prestazioni, è decisamente fuori
mercato. I costi attuali vanno da un minimo di € 12,00 ad un massimo di € 14,00/15,00
per le prestazioni di una badante.
Sembrerebbe quasi che il sistema pubblico così facendo faccia pagare agli utenti della
cosiddetta fascia superiore i costi del servizio assistenziale, costi dovuti peraltro ad una
anomalia del servizio pubblico.
Con la presente si interroga la Giunta e l’Assessore di merito per conoscere:
-  se  è  intendimento  affrontare  ulteriormente  e  modificare  l’orientamento  della  Giunta
provinciale al fine di ovviare alle evidenti disequità della compartecipazione degli utenti
alle spese di assistenza domiciliare;
- se è intenzione dell’Assessore procedere, come da sue dichiarazioni, sulla strada dei
voucher  di  servizio  rinunciando  così  la  Provincia  al  ruolo  di  garante  dei  diritti  di  un
fondamentale  servizio  pubblico,  quale  è  quello  dell’assistenza  domiciliare,  servizio
costruito nel tempo ed invidiatoci dall’intero sistema nazionale, per una mera logica di
mercato ed ipocrita economia di spesa.

Il Consigliere provinciale
Marino Simoni

RISPOSTA

La sperimentazione che riguarda la compartecipazione alle spese inerenti al Servizio di
Assistenza  Domiciliare  (SAD)  è  stata  introdotta  dal  01  luglio  2015  a  seguito  di  una
preventiva analisi dei dati ed una attenta simulazione degli impatti sull'utenza più debole.

Proprio in questi giorni sono in corso le ultime operazioni di controllo ed incrocio dei
dati per permettere di emettere le fatture del mese di luglio.

Gli  effetti  della  sperimentazione si  potranno registrare nei  primi  mesi  del  2016 a
seguito dei primi tre mesi di fatturazione.

Ciò  premesso  si  sottolinea  come  l'introduzione  dell'ICEF,  a  differenza  delle
precedenti modalità di calcolo delle quote di compartecipazione alla spesa, tiene conto
anche dei patrimoni. Questo comporta che nel caso in cui due persone risultino avere
redditi  uguali  ma  depositi  e  patrimoni  completamente  diversi,  la  loro  capacità  di
compartecipazione alla spesa verrà considerata in maniera differente. 

Si ricorda che dalla valutazione del patrimonio è esclusa la prima casa ed i primi
50.000 euro di  patrimonio mobiliare.  I  successivi  50.000 euro vengono pesati  al  10%,
(5.000 euro di reddito equivalente) mentre sono pesati al 20% i patrimoni che eccedono i
100.000 euro e fino  a 150.000,00. Oltre quella quota il peso del patrimonio è del 60%.

Questo significa che per un deposito bancario di  150.000 euro, vengono presi in



considerazione solo 15.000 euro di reddito equivalente ai fini ICEF.

Pertanto, il risultato che ci si aspetta dalla sperimentazione è quello di una maggiore
redistribuzione  delle  risorse  tra  nuclei  famigliari  con  condizione  economica  realmente
differente, nell'ottica comunque di un sistema calibrato in modo da risultare ampiamente
sostenibile per le famiglie dal punto di vista finanziario. E' stato infatti anche introdotto un
tetto massimo di compartecipazione, che ha l'obiettivo di determinare una spesa massima
per i nuclei che necessitano di un maggior numero d'interventi. 

A fronte della maggiore equità connessa a questa nuova modalità di calcolo per la
compartecipazione e al fatto che le tariffe risultavano invariate già da qualche anno,  gli
incrementi effettivamente registrati  (vedi tabella sotto) possono essere considerati poco
rilevanti. 

Precedente Nuovo

minimo € massimo € Minimo € massimo €

Aiuto domiciliare 0,00 16,86 2,00 18,00

Ass.  Dom.  Indiv.-Cure
Pall.

2,00 3,00

Servizio  pasti  a
domicilio

2,76 7,91 4,00 10,00

Consegna  pasti  a
domicilio

0,00 2,72 0,50 3,00

Telesoccorso 0,00 0,57 0,10 1,00

Nel merito del voucher, l'intenzione dell'assessorato è quella di procedere con una
sperimentazione che avrà come scopo quello di testare l'efficacia e l'adeguatezza dello
strumento sui servizi di assistenza domiciliare. All'interno della fase di sperimentazione è
previsto  un  attento  monitoraggio  sulla  qualità  dei  servizi  offerti.  La  Provincia  quindi,
mantenendo il  suo ruolo di  garante del  sistema complessivo, intende favorire, laddove
possibile,  l'autonomia  del  cittadino  di  costruirsi  il  percorso  assistenziale  più  adeguato,
tenendo  conto  dei  bisogni  dell'assistito  e  delle  capacità  del  nucleo  familiare  di
appartenenza, modulando l'utilizzo dei servizi come ritenuto più opportuno e scegliendo il
soggetto erogatore più appropriato. 

Già oggi, infatti,  il  servizio di assistenza domiciliare è svolto da soggetti  del terzo
settore altamente qualificati,  in stretta collaborazione con i servizi sociali  invianti, in un
contesto di servizio integrato. Questi sono aspetti che si intendono salvaguardare anche
all'interno della sperimentazione dei voucher e che rendono fuorviante il parallelo fatto tra i
costi orari dell'assistenza domiciliare qui in discussione e i costi orari del lavoro offerto da
un assistente familiare (badante).

L'impianto disegnato dalla legge provinciale 13/2007 non ha nulla a che fare con
modelli  mercantilisti  lontani  dal  nostro  sistema,  ma  consente  l'utilizzo  di  una  serie  di
strumenti  inseriti  in  un  contesto  che  deve  mantenere  il  suo  equilibrio  complessivo.
Secondo  questa  logica  ci  si  sta  muovendo  verso  l'attuazione  delle  legge  13/2007:
valorizzazione di  una rete  diffusa  di  volontariato  e  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle
comunità nella costruzione di risposte in un'ottica di welfare generativo, con particolare
attenzione  ad  alcuni  tipi  di  fragilità  sociale  e  alle  nuove  povertà;  accreditamento  e
valutazione  per  le  diverse  realtà  che  operano  nel  sociale;  voucher  per  l'assistenza
domiciliare,  con le  modalità  della  sperimentazione sopra riportata,  per  la  peculiarità  di
questo settore.


