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DELIBERAZIONE N. 3/10 DEL 20.1.2015 

————— 

Oggetto: Sostegno alle persone che svolgono attività di cura a favore di persone in 

condizione di non autosufficienza. Progetto sperimentale di formazione. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce che nell’ambito degli 

interventi rivolti all’assistenza di persone in condizione di non autosufficienza presso il proprio 

domicilio, quale luogo elettivo di accoglienza e di cura, si rende necessario rafforzare le capacità 

operative di coloro che assicurano le attività di sostegno e cura. L’Assessore osserva che la 

Regione Sardegna negli anni scorsi ha profondamente riorganizzato gli interventi di lunga 

assistenza, promuovendo una pluralità di interventi sociali e sanitari da erogare con continuità a 

persone che non possono sostenere una normale vita di relazione e non possono provvedere alla 

cura della propria persona senza l’aiuto determinante di altri. Gli interventi previsti e 

progressivamente attivati hanno avuto obiettivi e finalità comuni quali quelli di: 

− favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio;  

− assicurare la personalizzazione nell’erogazione e nella progettazione delle prestazioni di cura;  

− prevedere una graduazione degli interventi sulla base di una valutazione multidimensionale 

delle esigenze della persona;  

− promuovere il sostegno della famiglia nelle sue responsabilità di cura e di sostegno;  

− assicurare la promozione di percorsi di cura integrati capaci di comprendere interventi sociali e 

interventi sanitari.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale evidenzia che il sostegno alla famiglia e 

alle reti informali di aiuto, pur rappresentando un obiettivo strategico della programmazione sociale 

e sanitaria regionale, presenta ancora criticità significative nell’ambito del sistema regionale degli 

interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. La programmazione regionale ha, infatti, già riconosciuto 

la figura del caregiver, ma il suo riconoscimento è avvenuto quasi esclusivamente attraverso 

l’erogazione economica di un contributo e tale modalità d’intervento non è stata affiancata da altre 
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azioni di politica sociale a sostegno della famiglia. Il caregiver è, prevalentemente, un familiare, un 

convivente o una persona amica che, in modo gratuito, volontario ed informale si prende cura di 

una persona in condizioni di non autosufficienza o comunque in permanente necessità di ausilio, 

aiutandolo nella quotidianità dell’esistenza. Il caregiver assiste e cura la persona affidata ed il suo 

ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, lo 

aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, coordina le attività di assistenza e 

di cura prestate da altri operatori.  

L’Assessore riferisce che molteplici studi nazionali e internazionali hanno evidenziato come il 

prendersi cura di una persona non autosufficiente, a volte per lunghissimi periodi di tempo, 

comporti un coinvolgimento emotivo e della vita di relazione particolarmente gravoso e totalizzante. 

L’attività di cura ha spesso ripercussioni negative anche molto serie sulla vita di chi vi si trova 

impegnato, e i caregiver, infatti, sono soggetti a fortissime pressioni nel tentativo di conciliare 

lavoro e responsabilità familiari. Inoltre, dopo l’attività di cura, il rientro nel mondo del lavoro non è 

sempre agevole e raramente sono riconosciute le competenze acquisite nell’esperienza di 

accudimento. 

Occorre altresì sottolineare che spesso il caregiver non riceve alcuna formazione nella cura verso 

persone non autosufficienti, non conosce adeguatamente gli effetti e l’evoluzione della patologia di 

cui soffre il familiare, ha una conoscenza parziale dei suoi diritti di salute e assistenza e della rete 

dei servizi disponibili.  

L’Assessore ritiene che il caregiver familiare costituisca uno dei cardini su cui si regge il sistema di 

Welfare e rappresenti una risorsa di incommensurabile valore per la famiglia e per la comunità. Le 

esperienze di sostegno e il riconoscimento del lavoro di cura, già adottate nei principali Paesi 

europei, si stanno diffondendo anche in Italia e si fondano su una pluralità di azioni, quali: 

− forme di sostegno economico, nell’ambito dell’erogazione dei contributi per la non 

autosufficienza, alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver; 

− promozione di interventi di conciliazione con le associazioni datoriali tesi ad una maggiore 

flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura; 

− avvio di percorsi di formazione e addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di 

cura;  

− azioni che permettano di mettere a credito l’esperienza pratica maturata per favorire l’accesso 

o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare tramite il riconoscimento delle competenze 

acquisite nel lavoro di cura, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, 
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ovvero quale credito formativo per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione 

della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure relative all’area socio-sanitaria; 

− azioni di supporto utili ad evitare l’isolamento ed il rischio di sindrome da stress (burnout), 

anche attraverso l’attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a 

gruppi di auto mutuo aiuto. 

Alla luce di quanto sopra esposto, riconoscendo il valore del contributo offerto dalle persone con 

responsabilità di cura, l’Assessore ritiene pertanto prioritario garantire a tali figure una formazione 

peculiare incentrata sull’acquisizione di specifiche competenze, al fine di favorirne la valorizzazione 

professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo.  

Le competenze oggetto dell’intervento potranno essere successivamente certificate secondo le 

modalità definite con la Delib.G.R. n. 50/26 del 21.12.2012, e andranno, pertanto, ad ampliare e 

completare le competenze acquisite. La certificazione potrà costituire, altresì, riconoscimento di 

crediti formativi da utilizzare per l’accesso a percorsi formativi più complessi e finalizzati al rilascio 

di qualifica professionale. L’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura potrà essere 

valutata, sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dal sistema regionale, per 

l’individuazione e validazione delle competenze acquisite in modo non formale, regolamentato 

dalla Delib.G.R. n. 32/18 del 7.8.2014.  

L’Assessore propone, pertanto, che un primo percorso sperimentale con certificazione delle 

competenze sia destinato a caregiver e assistenti familiari che collaborano con gli stessi nelle 

relazioni di cura di persone in condizioni di disabilità gravissime di cui all’art. 3 del Decreto 

Interministeriale del 7 maggio 2014, come integrato dall’art. 1 dell’accordo rep. n. 101/CU del 

5.8.2014 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie 

Locali. Il primo progetto si propone di assicurare la formazione specifica a caregiver e assistenti 

familiari che svolgono attività di cura a favore di 60 persone in condizioni di disabilità gravissime 

della Sardegna. Al fine di rispondere all’esigenza di assistenza continua h24, la formazione 

coinvolgerà tre caregiver e assistenti familiari, che con loro collaborano, per ciascuna persona in 

condizione di disabilità gravissime (180 allievi) per 90 ore complessive. 

Il progetto sperimentale di formazione dovrà includere conoscenze in materia sanitaria, sulle 

specifiche tecnologie per il supporto delle persone con disabilità, sul supporto e sul sostegno 

psicologico nella relazione di aiuto. Gli interventi potranno essere programmati come interventi 

modulari da inserire in percorsi strutturati già avviati o in fase di programmazione, ovvero potranno 

essere oggetto di specifici percorsi formativi a se stanti anche attraverso una pianificazione 
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sperimentale. Il percorso di formazione sarà finanziato con apposito stanziamento sull’Obiettivo 

specifico 8.5 del POR FSE Sardegna 2014-2020, pari a euro 243.000.   

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso 

dal Direttore generale delle Politiche Sociali e dal Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERA 

− di approvare l’avvio di un percorso formativo sperimentale con certificazione delle 

competenze, destinato a caregiver e assistenti familiari che collaborano con gli stessi nelle 

relazioni di cura di persone in condizioni di disabilità gravissime di cui all’art. 3 del Decreto 

Interministeriale del 7 maggio 2014, come integrato dall’art. 1 dell’accordo rep. n. 101/CU del 

5.8.2014 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie Locali; 

− di destinare l’intervento formativo a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura 

a favore di 60 persone in condizioni di disabilità gravissime della Sardegna; al fine di 

rispondere all’esigenza di assistenza continua h24, la formazione coinvolgerà tre caregiver e 

assistenti familiari, che con loro collaborano, per ciascuna persona in condizione di disabilità 

gravissime (180 allievi) per 90 ore complessive; 

− di finanziare il percorso di formazione in parola con apposito stanziamento sull’Obiettivo 

specifico 8.5 del POR FSE Sardegna 2014-2020, pari a euro 243.000; 

− di incaricare la Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale di adottare gli atti necessari, con gli opportuni raccordi con 

la Direzione generale delle Politiche Sociali, per la definizione dei contenuti formativi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


