
La NON-AUTOSUFFICIENZA è la condizione 
di chi deve dipendere dagli altri per le azioni della vita quotidiana 

come mangiare, lavarsi, assumere medicinali, occuparsi dei propri bisogni fisiologici… ma l’elenco sarebbe lungo. Può 
“colpire” chiunque: gli anziani in età avanzata certamente, ma anche persone giovani, per esempio chi è vittima di 
incidenti o è affetto da gravi malattie. È la fascia più debole della popolazione che va tutelata maggiormente. 

È per questo che la nostra principale battaglia da anni è quella di chiedere una legge quadro sulla 
non-autosufficienza che garantisca assistenza adeguata e uguale su tutto il territorio nazionale. A questa 
richiesta segue naturalmente quella di mettere a disposizione fondi proporzionati ad attuare i livelli di 
assistenza. Nessuno deve essere lasciato indietro. Mai slogan è stato più appropriato.

Il Parlamento è andato vicinissimo, come mai prima, ad approvare la legge sulla non autosufficienza ma la crisi 
politica e le elezioni ne hanno bloccato il percorso. Chiediamo che ogni forza politica si impegni a ripren-
dere l’iter della legge nel nuovo Parlamento. Un passo importante è già stato fatto con il Piano nazionale 
sulla non autosufficienza (del 4 agosto scorso), un atto di programmazione utile alla futura legge che obbliga 
ogni distretto socio-sanitario a strutturarsi secondo precisi livelli di assistenza e lega questa programmazione 
al piano di aiuti europei varato dopo la pandemia. 
Bisogna ripartire dal Disegno di Legge a firma Livia Turco: una “legge delega” che il governo Draghi si è im-
pegnato a integrare con la proposta del Comitato interministeriale presieduto da monsignor Vincenzo Paglia. 
Già il DL Turco pone le basi per determinare in modo univoco le politiche verso gli anziani: cosa si intende per 
Punto unico di accesso, per Casa di comunità, per Ambito sociale territoriale.
ll Punto Unico di Accesso è il servizio integrato di diretta gestione pubblica territoriale, con sede operativa 
presso le Case della comunità, dove viene definito il progetto assistenziale personalizzato, con la partecipazione 
attiva della persona anziana e dei suoi familiari. Con questi strumenti va introdotta la cultura della domiciliarità, 
cioè della cura a domicilio degli anziani non-autosufficienti. Le famiglie vanno aiutate adeguatamente investen-
do sulle relazioni umane e sostenendo la figura del caregiver (colui che si fa carico delle cure) familiare.
Il Classificatore nazionale delle prestazioni è lo strumento attraverso il quale i servizi vengono erogati in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale. L’Emilia-Romagna in questi anni è stata all’avanguardia finanziando il 
fondo regionale sulla non-autosufficienza, un investimento importante ma non ancora sufficiente. Per questo anche 
per la nostra regione è importante avere una legge nazionale sulla non-autosufficienza.

Lavoriamo 
per la cura 
dei più fragili


