
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DEL!BERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE

N

DEL

26

28t0912017

OGGETTO: APPROVAZIONE RISOLUZIONE PER lL
RICONOSCIMENTO DEL '' CAREGIVER '' FAMILIARE DDL
N.212812017.-

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventotto , del mese di settembre , alle ore 12:00 e
seguenti, nel Comune di Fotza d'Agrò e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato
pre-vio te formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta

pubblica nelle persone dei signori:

x
Smiroldo Fabiola x

x
Lombardo Carmelo x

x
x
x
x
x
x
x

x
9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela

nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa irorelli chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto

all'ordine del giorno
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Gentile Carmela1

5) Ciobanasu Gabriella
b Santoro Cristina
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Bon iorno Sandra8

o Bartolone Pietro
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11)Smiroldo Claudio

anza Stefano Nunzio12 S
Totali

Di Cara Valentina

7\

3



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta allegala APPROVAZIONE RISOLUZIONE PER lL RICONOSCIMENTO
DEL " CAREGIVER " FAMILIARE DDL N,212U2017'

Terminata la lettura interviene il Presidente dell'associazione Dispari Onlus, dott.ssa Polmo Natala
che sottolinea l'importanza della figura del "caregiver'' , figura già riconosciuta in tutti i Paesi
europei e ringrazia il Consiglio per il supporto alla risoluzione.

Non essendoci interventi, il PdC mette la proposta ai voti.

1. Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte

integrante e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

DELIBERA

2. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COi'IUNALE

Sentito il Presidente

o Vista la proposta agli atti del C.C.;
. Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

DELIBERA



REGIONE SICILIANA

COMT.]NE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Approvazione risoluzione per il riconoscimento del
caregiver " familiare DDL n.212812017.'

PRESO ATTO che con il termine coregiver familiare si designa colui che volontariamente

e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non

autosufficienza a causa di severe disabilita. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in

funzione di legami affettivi;
CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve

essere valorizzata e sostenuta datlo Stato. fl, care§ver familiare deve farsi carico

dell, organizzaàone delle cure e dell'assisterzq può trovarsi, dunque, in una condizione di

sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine,

consapevolezza di non potersi ammalare, per le cons€guenze che la sua assenza potr€bbe Fovocare,

il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici,

frustrazione;

OSSERVATO che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale,

che comprende i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla

realizzaàone personale e che l'impegno costante del caregiver familiare prolungato nel tempo può

mettere a dura prova I'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo

familiare in cui è inserito.

LETTO che it Premio Nobel 2009 per la medicina Elizabeth Blackbum, ha dimostato che i

caresver famitiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della

popolazione.

OSSERVATO drammaticamente che secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su

questo delicato tem4 i care§ver familiari, logorati da un carico assistenziale sen"' pari, sono stati

costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel l0 p€r cento dei casi a chiedere il part-

time o il telelavoro.

PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i
caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contibuti

previdenziali, come al,viene in Franciq spagna e Gran Bretagn4 ma anche in Polonia, Romania

Bulgaria e Grecia
CONSIDERATA la forte attenzione sollecitata presso il nostro Consiglio dal

Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo per la tutela delle persone

con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro territorio ormai da molti anni con una

propria rappresentanza;

PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disepo di legge

zlz}ixyll, f,mlizzzto a riconoscere e a tutelaxe il lavoro svolto dai caregiver familiari e a

riconosceme il valore sociale ed economico per la coliettività;

APPITRATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24

gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori delta Repubblica, afferenti ad una gran quantità di

partiti e gruppi politici a dimostrare l'importawa oruzontale e senza bandiere di questo DdL;



VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato i1 suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in
Commissione lavoro al Senato.

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai care§ver familiari in forma gatuit& il
costo economico delle tante persone che hanno bisogro di assistenza continua sarebbe insostenibile

per lo Saro;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione

giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se

corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il caregiver sia riuscito a conservare il
proprio posto di lavoro;

ACCERTATO che la centralita della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza

delle conseguenti disabilita risulta essere rm dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000,

n.328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere u caregiver familiari rma condizione giuridica

di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, e come si debba inoltre,

tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale

riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 e dalla raccomandazione del Consiglio

dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre

2012;
EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e rm'adeguata tutela per queste

fignre, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta Costituzionale: " la Repubblica

tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazionf' e come stabilito dalla sentenza n.28 del 1995

della Corte costituzionale, che afferrna " il lsvoro ffiauarc all'interno della famiglia, per il suo

valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche

che lo contraddisting,tono, nella ntela che I'art.35 della costituzione assicura al lavoro in tutte le

sue forme" e ancora " I'articolo 230-bis del codice civile che, apportando ww specifica garanzia

al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo

continuativo la sua aftività, mosffa di considerare in lìnea di principio il lavoro prestato nella

famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa";
PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.27512016 è stato sancito che non

è possibile che " ogni diritto, anche quelli incotnprimibili, debbano essere sempre e comunque

assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quaùo complessivo delle risorse disponibilf';
APPOGGTA FORMALMENTE la suddetta iniziativa parlamentare, cofrrnata da Senatori

di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti incomprimibili succitati non hanno colore politico

ma in uno Stato civile necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari

opportunita;

Vista la nota prot. 7441 del 19.09.2017 con cui il presidente della Dispari onlus, con sede in

S.Teresa di Riv4 ha chiesto a codesto Consiglio di appoggiare il DDL. 2128 per il riconoscimento

del Caregiver familiare

Si propone che
il Consiglio comunale deliberi

- Di dare piena e fomrale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa;

- Di sollecitare un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in

tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;

- Di chiedere f invio di una copia della presente Risoluzione all'Ufiicio di Presidenza

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Consiglio



Comune di Forza d'Agro'

CITTA METRoPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 25 OÉL2'IIO9I2O'17

CON OGGETTO

Approvazione risoluzione per il riconoscimento del " caregiver " familiare DDL
n.212812O17.-

ll responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

ll Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dottssa orclli



Letto, approvato e softoscritto

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

L'Addetto
F.to Lapi Marco

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, lì

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

deliberazione:

E'stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
consecutivi

e vi rimarrà 15 gg

Dal al

Lì,

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

si ceÉifica che la presente deliberazione è divenuta ESÉCUTIVA il giomo 2U09/2017

[ ]Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44191

[ ] Ai sensi dell'atl. 12, comma 2 della L.R. 44191

ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

ll Segretario Comunale
Dott.ssa ilorelli Chiara

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Carmela Gentile

Forza d'Agrò
tì,


