
L’Agorà democratica dedicata a PNRR e domicliarità: riflessioni e proposte 

si è svolta in forma virtuale il 29/10/21 con inizio regolare alle ore 20, 35 . All’Agorà sono stati presenti 29 

soggetti regolarmente registrati e connessi in rete  

Nell’introdurre l’Agorà la Consigliera Regionale della Regione Emilia Romagna Palma Costi (proponente 

dell’Agorà) ha ricordato come il COVID abbia attivato nuovi bisogni cui si cerca di dare risposte con  

innovazioni nei sistemi di welfare che siano caratterizzati  da una forte partecipazione responsabile dei diversi 

soggetti coinvolti in primo luogo i caregiver familiari . Riferendosi anche alle esperienze in materia della 

Regione Emilia Romagna ha invitato a diffondere le pratiche positive maturate anche in ambito europeo. 

Infine ha sottolineato come il documento proposto al confronto abbia già raccolto commenti e contributi 

molto significativi anche da parte di giovani. 

Loredana Ligabue dell’Associazione CARER che è stata fra gli estensori del documento  introduttivo ne ha 

ripreso i punti salienti  è cioè l’esigenza di porre al centro del cambiamento del sistema di welfare l’idea forza 

del passaggio dall’assistenzialismo a una cura condivisa dall’insieme dei soggetti che nel contesto di comunità 

possono darsi migliore qualità di vita rispondendo in  primo luogo ai bisogni delle persone anziane fragili e 

delle persone disabili Ricordando come il PNRR debba rappresentare una occasione  per mettere in campo 

nuovi paradigmi e non solo una riproposizione ampliata di schemi desueti ha sottolineato l’esigenza della 

diffusione di nuovi strumenti per la rilevazione dei bisogni e la programmazione dell’assistenza socio sanitaria  

e partecipata come il “budget di salute”, presupposto per un ruolo efficace del “case manager”. 

Il cambiamento non dovrà riguardare solo l’incremento e la maggiore capillarità dell’assistenza domiciliare 

ma anche l’attivazione di nuovi soggetti in primo luogo dei caregiver familiari , i volontari di cura , stimolando 

anche l’evoluzione di nuove figure professionali impegnate da formare nell’accompagnamento alla “vita 

indipendente” a sostegno anche della libertà di scelta del soggetto fragile disabile  (come  già proposto in  un 

commento a ) nuovi standard funzionali, competenze diffuse per l’umanizzazione delle cure e alla costruzione 

di reti per una comunità che cura  Infine sarà necessario che alle risorse del PNRR  che agiscono 

prevalentemente sugli investimenti strutturali sia di conseguenza affiancata una scelta più coraggiosa, a 

valersi sugli assetti fiscali per il finanziamento della gestione dei nuovi assetti di welfare.(anche questo 

sottolineato in  un commento) . 

Seguono ben  18 contributi al dibattito  che hanno consentito di  arricchire, sottolineare, integrare, 

approfondire i diversi aspetti del tema preso in esame.  Di questi si da conto in sintesi sottolineandone gli 

aspetti salienti  

La difficoltà di poter accedere a personale assistenziale di base fornito di competenze adeguate soprattutto 

a fronte del diffondersi di patologie dementigene, difficoltà che rischia di rendere fragili i presupposti di un  

modello domiciliare.  

L’esigenza di collegare il Piano sulla domiciliarità assistenziale con il Piano nazionale sulla cronicità che non è 

stato finora finanziato né regionalizzato né completato in relazione ai PDTA di patologie non ancora 

riconosciute   e alle difficoltà organizzative della necessaria integrazione sociosanitaria. 

Richiesta maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che se non affrontati rischiano di fare naufragare 

anche i migliori obiettivi, fra questi: introdurre i LEA  anche per le prestazioni sociali , dare maggiore 

consistenza all’integrazione con  un ruolo attivo dei Comuni che devono rafforzare la loro capacità di indirizzo 

nei sistemi sanitari territoriali, infine i percorsi di accreditamento che devono vedere ampliato il raggio delle 

tipologie di servizio coinvolgendo gli utenti nei percorsi di riconoscimento di nuovi standard e die connessi 

percorsi formativi  



Sono state sottolineate le difficoltà e ritardi anche in realtà regionali del nord  italia dove permangono sia le 

difficoltà nella formazione e  nel mercato del lavoro di cura unite anche ai ritardi nella volonà politica e 

nell’integrazione dei diritti . 

Altri interventi rimarcano le difficoltà nell’integrazione socio sanitaria, spesso lasciata alla volontarietà degli 

operatori, mentre si dovrebbe promuovere l’assunzìone di responsabilità di cura da parte dei caregiver 

familiari (in dialogo con  i servizi)  anche con sostegni economici e assicurativo/pensionistici . 

Si esprime preoccupazioni per la diffusione (in assenza di un ruolo pubblico in grado di formare una offerta 

di qualità )  di soluzioni ”arrangiate” di scarsa qualità o lasciate ad una offerta privata  non attenta ai reali 

bisogni . 

Si sottolinea con forza anche la crescente articolazione dellle condizioni socio sanitarie delle famiglie in cui si 

intrecciano: difficoltà di salute, economiche, di tenuta psicologica. Per questo l’offerta deve essere in grado 

di modellarsi su queste differenziazioni, stimolando e sostenendo (senza la pretesa di voler mettere le 

“braghe al mondo”’) l’assunzione di responsabilità nelle opzioni e nelle scelte anche nell’evoluzione 

temporale di periodi sempre più lunghi di non autosufficienza. 

Si ricorda anche la dimensione importante dell’occupazione femminile nel settore della cura (che è un  

impegno per intensità e usura di “tipo “lavorativo anche quando non pagato .. L’attuale ricaduta 

occupazionale prevista del PNRR non rispecchia assolutamente i valori di genere e quindi va corretta con  

azioni come quelle proposte.  

Si sottolinea anche il valore del riconoscimento della dignità della vita anche nella non autosufficienza, 

pilastro per l’umanizzazione delle cure che deve essere qualità intrinseca nei processi assistenziali , così come 

la libertà di scelta del soggetto disabile o non autosufficiente che deve poter contare su sostegni formativi 

alle persone cui si affida per una migliore qualità di vita indipendente. Nuove opportunità occupazionali 

anche in funzioni di mediazione e accompagnamento. 

Il contesto assistenziale per una buona domiciliarità non può prescindere dalla dimensione comunitaria 

(ricostruire un paese anche dentro ad una città) e di vicinanza con una fitta rete di opportunità territoriali 

prossime che facciano da cuscinetto fra una domiciliarità “monadica” e la istituzionalizzazione residenziale. 

Per questo vanno anche attivati strumenti per la connessione, impiegate risorse progettuali e  formati agenti 

di comunità.  

Anche il tema della formazione non va lasciata come una esortazione e una etichetta, va integrata con  il 

riconoscimento e lo sviluppo delle competenze anche per vie informali ma integrate in percorsi e risultati di 

apprendimento visibili , Inoltre deve essere ottimizzato il  costo utilizzando nuove tecnologie che 

progressivamente dovranno  anche sostenere, tramite l’intelligenza artificiale la condivisione consapevole e 

la programmazione adattata.  Gli investimenti del PNRR dovranno contenere risorse significative per una 

formazione diffusa e prolungata nel tempo di tutti gli operatori coinvolti. Unica garanzia per un utilizzo 

efficace e partecipato delle nuove tecnologie  

 Alla conclusione del dibattito, Palma Costi, congratulandosi per la partecipazione e  la qualità degli interventi 

che stimola anche ad un’azione rafforzata sul territorio regionale per il miglioramento costante dell’efficacia 

e per il completamento dell’attuazione delle normative.  

Mette in votazione  

- il documento con  le  sue  tre proposte di sintesi  per l’integrazione del PNRR nell’area della 

domiciliarità attraverso:  la centralità della persona sostenuta da nuove competenze per 

l’umanizzazione delle cure, una equilibrata ed efficace integrazione socio sanitaria, lo sviluppo della 

rete diffusa di servizi  



 

-  integrate con  la richiesta dell’impegno del PD  per una rapida approvazione della Legge nazionale 

per il riconoscimento del Caregiver familiare come pre condizione per un  nuovo assetto del welfare, 

- nonché  con  un indirizzo per l’impegno che nell’attuazione del PNRR in cui si  dia spazio e  voce alla 

diffusione delle  migliori esperienze territoriali che consenta agli investimenti strutturali  (materiali 

ed immateriali) di poggiare su competenze aggiornate e diffuse nonché su risorse finanziarie 

adeguate per assicurare continuità gestionale  ai nuovi servizi . 
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