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COVID 19
1- A tutti i livelli abbiamo offerto la nostra collaborazione,
non accusiamo nessuno, abbiamo sollevato obiezioni e
formulato rilievi tendenti a migliorare e rendere più comprensibili e applicabili le troppe norme e disposizioni del
governo, della protezione civile e delle singole regioni
talvolta in contrasto fra loro e non sempre chiare, certe e
applicabili. Non vorremmo però ricadessero sui nostri
enti responsabilità che non hanno. Abbiamo messo in
atto tempestivamente ogni norma delle autorità preposte compatibilmente con la disponibilità dei dispositivi
di protezione individuale. La sollecitazione affinchè gli
operatori tutti, impegnati nelle diverse professionalità
con grande dedizione, spirito di servizio e che hanno
rischiato la vita, in condizioni di vera emergenza, non
siano sommariamente oggetto di indagini e denunce, la
ritengo giusta e doverosa.
2- La scarsa credibilità dei report giornalieri e settimanali
forniti dalla protezione civile e dall’Istituto Superiore di
Sanità in quanto raccolti con criteri e tempi diversi non
ci aiutano ad avere un quadro preciso della situazione e
quindi di formulare proiezioni attendibili. I molti decessi nelle case, negli ospedali, nelle strutture assistenziali
resteranno nella memoria collettiva per molto tempo e
devono essere di monito e stimolo per il futuro.
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Molto si è scritto e nei prossimi mesi molto
si scriverà e quindi, sinteticamente, affido
alla comune riflessione i seguenti punti.

3- Si è assistito, purtroppo, nelle scorse settimane in tutta
Italia ad una campagna mediatica superficiale, disinformata ed aggressiva nei confronti delle RSA che ha
coinvolto anche il no-profit sociosanitario di Uneba. Le
nostre strutture per anziani, disabili, minori sono dei pilastri dell’assistenza nel nostro paese. Troppo spesso si
dimentica che i nostri enti sono nati come risposta al bisogno delle comunità e come manifestazione di solidarietà e sussidiarietà che le comunità stesse hanno saputo
praticare anticipando la risposta pubblica. Le RSA fanno parte a pieno titolo del Servizio Sanitario Nazionale
insieme agli ospedali e ai servizi sul territorio.
4- Nella prima fase dell’esplosione dell’epidemia ogni
sforzo si è concentrato esclusivamente sugli ospedali.
Centri per anziani, disabili e medici di medicina generale, veri presidi sul territorio, sono stati ignorati per
troppe settimane. Sono state settimane di autogestione
senza DPI, con normative che cambiavano ogni giorno,
con molti operatori assenti per malattia e con la pressione comprensibile dei parenti. Settimane drammatiche
dove ogni sforzo è stato fatto per garantire l’assistenza alle persone e l’approvvigionamento dei materiali.
Sforzo anche economico che si aggiunge all’incertezza
su come proseguire nello svolgimento delle attività di
accoglienza e di assistenza.
5- Anche per il futuro delle RSA non se ne potrà fare a
meno per assistere e curare persone che per le loro condizioni fisiche e psichiche non possono restare al proprio
domicilio. I nostri operatori sono il tessuto connettivo
dei nostri servizi: medici, infermieri, ausiliari, animatori, educatori, fisioterapisti, personale delle pulizie, delle
mense e amministrativo hanno dato e stanno dando l’anima; personale non esente da timori per se stessi e per
le loro famiglie. A tutti loro il ringraziamento nostro e di
tutta la comunità.
6- Pensando al dopo emergenza dovremo meditare sulle
mancate e tardive risposte offerte da parte di tutti gli
attori e protagonisti del Servizio Sanitario Nazionale,
mondo del sociosanitario compreso. Risposte fondamentali dovranno giungere dal governo dal parlamento e dalle regioni. Noi faremo la nostra parte: ci faremo
sentire, collaboreremo, chiederemo un coinvolgimento reale e non formale nelle decisioni sui programmi
futuri.
Franco Massi
Presidente Uneba
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Lidi Group offre un servizio di lavaggio e noleggio

A ssistenza

UN MONDO DI IGIENE
di biancheria piana da letto e da bagno,

materasseria e guanciali, divise per il personale,
lavaggio degli indumenti dei pazienti con sistema
di tracciatura e identificazione.

La richiesta delle moderne strutture sanitarie tende

in direzione di standard di efficienza sempre più
elevati.

Lidi Group è il partner che grazie ad un know-how
specializzato nel settore sanitario è in grado di dare
risposte specifiche ad ogni vostra problematica.

Qualità costante, sicurezza, convenienza.
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Lidigroup s.r.l
Strada statale Romea 15
44029-PortoGaribaldi
tel.0533327195
info@lidigroup.it
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Lavorare sorridendo
con gli occhi

La sfida dell’emergenza nella Fondazione Restelli di Rho (MI)

Intervista alla dott.ssa Debora Lai
Assistente sociale presso la Fondazione
Giuseppe Restelli a Rho (MI)
Ci può raccontare anzitutto di cosa si occupa e in che
modo è cambiato il suo lavoro in questi mesi?
Sono una dipendente della Fondazione Giuseppe Restelli,
anzi posso dire che faccio parte della Fondazione Giuseppe
Restelli e, mai come in queste settimane, mi sento vicino
ad essa.
Da circa due anni, nella Fondazione mi occupo dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico. Mi occupo quindi di raccogliere
le segnalazioni dei parenti, cercare di dare risposte e attivare, quando possibile, azioni di miglioramento nei vari
servizi che offriamo.
Sono stati mesi di duro lavoro, che per la prima volta in
vita mia mi hanno portato anche a scriverne. Scrivere perché forse gli occhi che incrociano i familiari degli ospiti
potrebbero non riuscire a dire tutto. Scrivere perché tutto
sembri più fluido e, spero, più chiaro.
Durante l’emergenza le segnalazioni non sono mancate,
segnalazioni che sono arrivate da parenti che hanno richiesto la possibilità di poter entrare in struttura e vedere
il proprio caro anche solo per pochi minuti. Da assistente
sociale il compito è stato quello cercare di far comprendere
le ragioni della chiusura, e la necessità di tutelare al massimo la salute di tutti gli ospiti.
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Ho seguito fin dall’inizio ‘la dura scalata verso questa
grande montagna’, questa grande sfida straordinaria che è
l’emergenza COVID-19. Ho cambiato tutto il mio lavoro,
ho messo da parte la stanchezza e non ho mai avuto l’idea
di scappare, anzi.
In che modo, lei e gli altri operatori, avete dovuto fronteggiare la grave emergenza epidemiologica?
Ricordo che all’università tra le varie definizioni di assistente sociale, quella che più mi piaceva era quella di essere ‘un ponte tra le famiglie e le istituzioni’: ed è proprio
così che mi sono sentita in questi mesi, un ponte che non
univa le famiglie alle istituzioni, ma tra gli ospiti e i loro
cari (e viceversa). Fin dall’inizio dell’emergenza tutta la
Fondazione ha cercato soluzioni per evitare la creazione di
un ‘muro’, lasciando fuori i parenti: le video chiamate sono
state fin da subito un’idea e una soluzione che ho apprezzato e visto realizzarsi in pochissimo tempo.
Sono stati mesi di duro lavoro, dicevo all’inizio. Non è stato
facile vedere il Salone Comune vuoto, tutti i giorni; come
non è stato facile abituarsi alle stanze vuote. Sono stata
testimone di ciò che è stato fatto in questi mesi; testimone
di operatori (OSS, ASA, medici, infermieri, fisioterapisti,
animatori, amministrativi, psicologo, cuochi e addetti alle
pulizie) che non si fermano mai e che, ogni giorno, lavorano oltre ciò che spetterebbe loro; testimone delle sudate
sotto i camici, delle mani non più riconoscibili, della voglia
di respirare liberamente.
Sono stata anche testimone dell’assenza di aiuti esterni,
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richiedere un sostegno, in quanto fatica a tollerare la separazione dal proprio congiunto”.
Nei casi, purtroppo, di decesso, lo psicologo ha cominciato un’attività di sostegno e di elaborazione del lutto con il
parente, sulla base della conoscenza dell’ospite e sul suo
percorso di vita in Struttura.
Il numero dedicato al supporto psicologico è anche a disposizione dei dipendenti, per un confronto sul difficile
periodo che si sta attraversando ma anche per un supporto
circa alcune situazioni critiche direttamente legate all’emergenza COVID o che da questa son risultate in qualche
modo esasperate (stress, lutti, problematiche di salute o relazionali/abitative, isolamento).

Nel ringraziarla per aver condiviso con noi questa sua
esperienza, cosa porterà con sé di questi mesi, sul piano
Avete, quindi, vissuto e condividete tuttora, con profon- personale e lavorativo?
da empatia, la sofferenza degli ospiti della vostra strut- Tutta la Fondazione, ogni giorno e per tutti questi mesi,
ha fatto il massimo. E io, nel mio piccolo, faccio ora un
tura e dei loro familiari?
Essere stato un familiare in questa emergenza non dev’es- bilancio, per me stessa e per chi leggerà questa intervista,
sere stato per niente facile. Perché ha comportato il non po- per ricordarmi e comprendere che l’emergenza che c’era
ter vedere il proprio caro, se non per alcuni minuti tramite fuori dalla RSA c’è stata anche dentro. La consapevolezza,
le videochiamate e non potergli stare vicino quando questi che porto chiara nella testa e nel cuore, è che abbiamo tutti
soffriva. Molti ospiti tutt’oggi non hanno compreso l’entità fatto il possibile, prima di tutto per gli ospiti.
dell’emergenza e il loro primo pensiero era sempre quello Mi sono sempre chiesta cosa pensano i nostri ospiti nel
di chiedere al proprio caro durante le videochiamate perché vedere il proprio caro chiuso dentro un oggetto rettangolare che parla. È stato comnon venisse più a trovarlo,
movente vederli cercare il
e per un familiare che vive
proprio figlio, figlia, marigià uno stato emotivo di
to, moglie o nipote dietro
colpa per non potergli stail telefono. È stato emore vicino, come dicevo prizionante vederli cercare
ma, non dev’essere stato
di accarezzare il telefono.
facile. Per affrontare tale
Non è stato facile vederli
emergenza le forze messe
piangere e sentire un’emin campo sono state tante
patia forte, tanto da farmi
e tra queste l’attivazione
provare un brivido. Ed è
di un supporto telefonico
stato straziante far vedere
da parte dello psicologo (il
ai familiari che il proprio
Dott. Carati), ha permesso
caro stava soffrendo, che
ai familiari di sentirsi un
Debora Lai
avrebbe voluto vicino il proprio figlio, figlia o
po’ meno soli nell’affrontare questa situazione.
marito e moglie prima di lasciarci.
A tal proposito cito volentieri le parole del
Fare le video chiamate tutti i giorni ed entrare
dott. Francesco Carati.
“Tra i bisogni che vengono espressi con maggior forza dai nel mondo di ciascun ospite è stata un’esperienza che mi
familiari vi è la richiesta di informazioni circa la situazione ha formato ancora di più. Ringrazio tutti i parenti che sono
dell’ospite, ed il modo in cui sta affrontando queste difficili stati comprensivi nel capire che la video chiamata doveva
settimane; avere un punto di vista condiviso circa il mon- chiudersi in fretta per permettere a tutti gli altri di vedere il
do interno e le emozioni che sta provando il proprio caro proprio caro; comprensivi quando, per mancanza di tempo,
consente a chi è a casa di avere una percezione più chiara c’è stato bisogno di posticipare di 24 ore la video chiamata.
dei suoi bisogni e delle sue necessità, e di gestire in modo Spero che gli ospiti e i loro familiari abbiano visto i sorrisi
migliore la comunicazione con lui, infondendo speranza e attraverso i miei occhi e che quei minuti passati con loro,
anche solo per fare quattro chiacchiere e cantare insieme le
ottimismo.
In alcuni casi il parente chiede un sostegno il più possibile canzoni dall’interfono, abbiano alleviato le loro sofferenze.
mirato all’ospite che risente in maniera particolare della Sono stati mesi duri ma molto intensi, mesi che lasciano
situazione di emergenza, sostegno che viene offerto in ma- ancora spazio alla voglia e al desiderio di continuare a laniera personalizzata; talvolta, è anche il parente stesso a vorare sorridendo con gli occhi.
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nonostante le richieste fatte ai piani alti che vanno ben
oltre la Fondazione, testimone di continui cambi di rotta
e di informazioni discordanti. Ma allo stesso modo sono
stata testimone di una Direzione che ha cercato sempre
la via migliore – e più veloce possibile – per tutelare e
prendersi cura della salute dei nostri ospiti, nonostante le
‘mani legate’. Anche perché un altro aspetto molto importante che ha messo a dura prova il lavoro di tutti gli
operatori è stata l’impossibilità di un contatto fisico con
i nostri ospiti.
Perché lavorare con gli anziani in casa di riposo significa
anche dare una carezza, stringere una mano, e anche far
vedere un sorriso che possa tranquillizzarli. Ed è proprio
questo che manca a noi operatori ma anche e soprattutto
ai nostri ospiti.
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L’importanza
delle scelte e dei gesti
La sfida dell’emergenza
nella Fondazione S. Clelia Barbieri
- Alto Reno Terme (BO)
Intervista a Daniela Bazzani, Direttrice e Coordinatore
Responsabile e Adelina Nicolae, Responsabile
delle attività sanitarie e assistenziali della Residenza
per Anziani Villa Teresa, struttura della Fondazione
S. Clelia Barbieri - Alto Reno Terme (BO).

Potete raccontarci qualcosa delle vostre strutture?
La Fondazione Santa Clelia Barbieri è un ente religioso
che gestisce tre strutture per anziani e per disabili sul territorio dell’Appennino emiliano, nella Provincia di Bologna.
Le nostre strutture sono
accreditate col Servizio
Sanitario Regionale e
all’interno delle stesse
ospitiamo anziani in un
Centro Diurno. Ci troviamo in una zona non
densamente abitata, caratterizzata dalla presenza di tanti piccoli paesi,
inframezzati da natura e
boschi. Siamo molto conosciuti sul nostro territorio per l’impronta cristiana delle nostre strutture, per l’accoglienza
calorosa e familiare, per
la forte integrazione con
la comunità e per le nostre numerose iniziative
sociali. Le nostre strut- Daniela Bazzani
ture collaborano intensamente tra loro, condividono professionisti, e nell’organigramma molti dei nostri responsabili hanno anche funzioni
trasversali, in un’ottica di valorizzazione delle specifiche
competenze di ciascuno.

6

Sappiamo che, diversamente da molte altre strutture
della provincia di Bologna, le Case di Riposo della vostra Fondazione non hanno avuto, ad oggi, casi di Covid-19. Come avete gestito l’emergenza in fase iniziale?
Ricordiamo molto bene
il weekend del 22-23
febbraio, quando si
diffuse la notizia del
ragazzo di Codogno ricoverato per Covid-19.
Domenica 23 febbraio
ci incontrammo virtualmente per pianificare un
protocollo d’azione per
il giorno successivo, al
fine di poter agire immediatamente. Alle 9
del mattino del 24 febbraio avevamo già perlustrato tutte le farmacie
e i negozi di ferramenta
della zona per trovare
mascherine chirurgiche
e FFp2, certi che di lì a
Adelina Nicolae breve tutto sarebbe stato
esaurito. Per lo stesso motivo ci siamo immediatamente mossi per attivare ordinativi
di alimentari, pannoloni, guanti e tutti quegli articoli che in
un momento di emergenza potevano venire meno, pregiudicando la gestione delle nostre grandi famiglie.
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disposizioni precedenti. Una vera e propria “Torre di Babele” documentale in cui non era facile districarsi.
In che maniera vi siete destreggiati in questo dedalo di
indicazioni normative?
E’ stato un momento veramente faticoso e complesso perché anzitutto ci trovavamo dinanzi a un’esperienza nuova per tutti, Azienda Sanitaria compresa. Nonostante la
consapevolezza che l’epidemia stava facendo migliaia di
morti in Cina, qui in Italia nessuno stava concretamente
predisponendosi al suo arrivo. E quando è giunta, è come
se avesse colto tutti impreparati.
Quando ancora il sistema non ci forniva norme o procedure
in merito a quanto stava accadendo, noi ci siamo mossi col
principio della massima precauzione, blindando le nostre
strutture, formando i lavoratori e fornendoli di tutti i mezzi
per non contaminarsi e per non contaminare le strutture qualora si fossero ammalati. Peraltro, fino a
metà aprile i tamponi
nasofaringei venivano effettuati dall’AUSL soltanto in pochissimi casi. Noi,
ad esempio, abbiamo
avuto un’infermiera
che si è ammalata di
una influenza sospetta, per la quale però
non è stato effettuato
il tampone. Al fine di
tutelare la struttura,
abbiamo quindi chiesto alla lavoratrice di
non tornare sul posto
di lavoro per un ulteriore periodo, anche dopo la guarigione.
Inoltre abbiamo cercato di evitare ogni forma di assembramento all’interno del posto di lavoro, iniziando subito
a compartimentare alcune aree, dividendo sia gli anziani
che gli operatori in nuclei differenti e modificando i piani
di lavoro affinchè i lavoratori non avessero occasioni di
incontrarsi in numero elevato negli spogliatoi, nelle pause, etc. Abbiamo sospeso l’erogazione dei prodotti alle
macchinette del caffè per evitare il rischio infettivo dovuto
all’utilizzo delle tastiere ed abbiamo creato regole per cui
ogni operatore doveva disinfettarsi la tastiera del PC, il telefono e gli strumenti di lavoro prima di utilizzarli.
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Quale è stato l’impatto dell’emergenza Coronavirus
sulla vostra organizzazione?
Le nostre strutture sono organizzate con metodi di qualità
elevati, anche in virtù dei sistemi di accreditamento regionale a cui sottostiamo. Certo è che non è cosa di tutti i giorni fronteggiare una emergenza infettivo/sanitaria di ignota
provenienza, sul cui tema l’intero sistema si è mosso nel
totale caos per almeno 2 mesi. Dunque non è stato certamente un periodo facile.
In un primo momento abbiamo investito tutte le nostre
forze sull’idea che il Covid-19 non doveva assolutamente entrare nelle nostre strutture, poiché altrimenti sarebbe stata una strage. Tutte le nostre forze sono state spese, dunque, nel cercare immediatamente i DPI necessari
a proteggere i lavoratori e nel chiudere subito le strutture all’accesso di familiari, fornitori, etc. consapevoli del
fatto il virus sarebbe potuto arrivare tramite i visitatori
esterni o tramite un
lavoratore.
Tanto
per citare un esempio, il 25 febbraio
era in programma a
Villa Teresa la Festa
di Carnevale, con
tanto di musicista,
danze, etc. Abbiamo disdetto immediatamente tutti gli
impegni con i nostri
professionisti esterni: la festa ha avuto
luogo
comunque,
ma abbiamo suonato noi operatori la
musica, ballato, mascherato gli anziani,
il tutto a porte chiuse. La struttura era già blindata a 2
giorni dalla pubblicazione di quanto accaduto al giovane di Codogno.
Abbiamo sicuramente agito bene nell’anticipare autonomamente quelle scelte che in un momento successivo sono
diventate imposte per legge, come l’utilizzo obbligatorio
delle mascherine e l’incremento delle operazioni di sanificazione delle strutture.
Contestualmente ci siamo mossi per effettuare la formazione per i lavoratori, in primis per ristabilire un clima di
tranquilla professionalità, contrastando l’ansia e il panico
che i mass media stavano creando. I medici di struttura
hanno incontrato i lavoratori per spiegare approfonditamente le caratteristiche e le modalità di azione rispetto
all’epidemia di Covid-19.
Nelle settimane successive hanno poi iniziato ad arrivare i primi D.P.C.M., le ordinanze regionali, i documenti
dell’AUSL e dell’Istituto Superiore della Sanità, con indicazioni che si susseguivano sostituendo ed integrando le

Avete avuto delle difficoltà a gestire questa emergenza
con il vostro personale lavorativo?
Enormi difficoltà, anzitutto perché abbiamo perso, nel
giro di 3 mesi, molti infermieri a tempo indeterminato in
quanto assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. Soltanto
con grandi sforzi e grande capacità riorganizzativa siamo
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riusciti a mantenere inalterata la qualità dei nostri servizi,
pur senza un cospicuo numero di figure sanitarie: abbiamo
modificato repentinamente i piani di lavoro, gli orari di ingresso e uscita, al fine di rimodulare il servizio infermieristico in maniera sostenibile.
Ulteriori cambiamenti organizzativi, poi, derivavano dalle
nuove indicazioni che pervenivano circa ogni 7-8 giorni: in
questi casi la dinamicità e la tempestività degli interventi
è fondamentale.
Un elemento di grande forza è stata la presenza fattiva di
noi responsabili sul campo. Nonostante la possibilità di
lavorare anche in smart-working, cosa che di tanto in tanto riusciamo a fare, in ogni fase cruciale di cambiamento
siamo sempre stati sul campo, in affiancamento ai nostri
operatori. I nostri responsabili infermieristici sono i primi
che hanno imparato a fare i tamponi nasofaringei e che si
infilano la tuta ed entrano in stanze di isolamento per istruire e dare l’esempio ai propri colleghi.
Avete avuto delle difficoltà a trovare mascherine e protezioni per i lavoratori?
Sì, notevoli. Durante questi mesi abbiamo ricevuto ogni
genere di proposta di vendita di mascherine e DPI e talvolta nemmeno chi le vendeva conosceva le normative sui
requisiti richiesti per tali prodotti. Spesso venduti con pagamento anticipato e senza una scheda tecnica, cercando di
accaparrarsi quel poco che c’era sul mercato, ci siamo trovati più di una volta a dover restituire prodotti non conformi. Anche perché per un datore di lavoro è fondamentale
avere i DPI a norma per la protezione dei propri lavoratori.
Col tempo siamo riusciti sempre più agevolmente a reperire prodotti idonei, creandoci scorte utili a fronteggiare ogni
possibile caso futuro.
Con gli anziani e con i familiari come avete affrontato
la problematica del divieto d’ingresso?
In primo luogo abbiamo cercato, per quanto possibile, di
parlare approfonditamente con ciascun anziano, spiegandogli quello che stava succedendo e facendogli capire che
le mascherine che indossavamo non erano per proteggere
noi da loro, quanto invece per proteggere loro da noi.
Abbiamo spiegato che per motivi di sicurezza erano stati vietati gli ingressi a tutti. Hanno compreso e accettato
la situazione. Con grande tempismo abbiamo attivato dei
tablet per le videochiamate, al fine di permettere loro di
incontrare virtualmente i propri cari. Non è una cosa adatta
a tutti, ma sicuramente è un mezzo efficace per incontrare i
propri familiari, alleviando molto la distanza.
Come potete avere la certezza che nessun caso di Covid-19 sia entrato nelle vostre strutture?
Anzitutto non abbiamo avuto alcuna epidemia influenzale
o episodi di febbre che non fossero imputabili ad altre patologie (tipo tumorali). Le aree di isolamento che avevamo
attrezzato per ospitare eventuali casi di Covid-19, sino a
qualche giorno fa non sono mai state utilizzate per via del
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totale stato di salute dei nostri anziani. A questo si aggiunge il fatto che a metà aprile l’AUSL ci ha spiegato come
effettuare i tamponi ai nostri anziani, professionalizzando
dunque anche i nostri operatori infermieristici. Tutti i tamponi delle nostre strutture sono risultati negativi. Nei giorni
a seguire anche i prelievi sierologici effettuati a tutti i lavoratori sono risultati anch’essi tutti negativi.
Quali ritenete siano i punti di forza da tenere presenti per prevenire e evitare l’ingresso del Covid-19 nelle
strutture per anziani?
Li elenchiamo in sintesi:
Adottare il principio di massima precauzione;
Chiudere le strutture a tutti i visitatori e ai fornitori;
Effettuare accurate sanificazioni, più volte al giorno, delle strutture e delle superfici;
Utilizzare DPI a norma per la protezione dei lavoratori;
Conoscere le normative e codificare tempestivamente e frequentemente le procedure di lavoro;
Formare frequentemente e costantemente i lavoratori, affiancandoli sul campo, ad esempio nelle
prove di vestizione e svestizione e gestione delle
aree di isolamento;
Compartimentare nuclei di anziani, destinando
personale dedicato al fine di creare il minor numero possibile di interazioni e contatti tra nuclei
differenti;
Distanziare gli anziani gli uni dagli altri a più di 1
mt. di distanza;
Informare continuamente gli operatori sui rischi,
suggerendo un’etica comportamentale da tenere
anche al di fuori del posto di lavoro al fine di non
esporre a rischio se stessi e, di conseguenza, le nostre strutture.
Ringraziandovi per averci testimoniato queste vostre
esperienze, sentite di condividere con noi una riflessione conclusiva?
E’ stato un periodo davvero difficile per tutti. Soprattutto
per i nostri anziani, lontani dalle loro famiglie e circondati da tanti operatori che fino a prima dell’emergenza erano
affettuosi ed elargivano generosamente sorrisi e abbracci e
che improvvisamente sono diventati distanti e coperti. L’impossibilità di vedere i nostri sorrisi, nascosti dietro alle mascherine, ha certamente determinato un senso di distacco che
nessuno di noi operatori desiderava ma che era necessario.
La nostra considerazione è, dunque, di non dimenticarci
mai di cosa vedono e sentono i nostri anziani, continuando
ogni giorno ad immedesimarci in loro. Se non possiamo
mostrare un sorriso come prima, usiamo la creatività per
inventarci un modo per essere loro vicini, con gesti, battute, parole che compensino la loro impossibilità di godere
dei nostri sorrisi amorevoli.
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L’emergenza Covid-19 nei centri residenziali per disabili
della Fondazione ODA di Catania
Con la collaborazione di Valeria Branca abbiamo raccolto la testimonianza
del dott. Alberto Massimino - Coordinatore sanitario Fondazione ODA e della
dott.ssa Gabriella Bonaccorsi - Neuropsichiatra infantile, DMR Fondazione ODA

#AndràTuttoBene. La speranza tiene in
vita ed è una flebile candela nel buio più
pesto. E, nell’attesa del domani post-emergenza, la vera sfida si chiama normalità. Nonostante la paura, lo smarrimento,
gli abbracci negati e la “reclusione”. Una
sfida per tutti, soprattutto per chi, come la
Fondazione ODA-Opera Diocesana Assistenza di Catania, si prende cura di persone fragili, vulnerabili nel corpo e nella mente, quali i
disabili gravi.
Nei centri di riabilitazione gestiti dall’Ente ecclesiastico, costola dell’Arcidiocesi etnea, la minaccia del contagio da Covid-19 è stata percepita da subito. Già a partire
dagli ultimi giorni di febbraio, quando la pandemia non
era ancora tale e la diffusione del virus era circoscritta
alle regioni del Nord del Paese. La Sicilia, infatti, sembrava essere stata risparmiata. «Noi, invece, abbiamo
capito prima di altri quanto il rischio fosse concreto,
sebbene la scarsità di informazioni certe sul virus e il
suo comportamento non ci permettesse di conoscere
appieno il ‘nemico’», spiega il dott. Alberto Massimino, Coordinatore sanitario delle strutture socio-sanitarie
e socio-assistenziali della Fondazione. L’Ente, guidato
dal Commissario straordinario, avv. Adolfo Landi, è una
delle realtà più importanti e antiche del Sud Italia sia nel
campo della riabilitazione e dell’assistenza alle persone
con disabilità cognitiva, comportamentale e fisica, sia
nell’ambito formativo, tramite il Centro di formazione
professionale, ed educativo, attraverso la Comunità alloggio per minori “Sole e Gioia” (Mascalucia, Ct). Operando in convenzione con il Servizio sanitario regionale
siciliano, eroga prestazioni riabilitative e assistenziali a
oltre 1.500 utenti con disabilità, tramite quattro strutture
(“A. e V. Pecorino Paternò”, “Villa Francesca”, “Fratelli A. e V. Pecorino Paternò”, “Maria SS. del Carmelo”), dislocate nel perimetro della Città metropolitana
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La sfida
della normalità

di Catania, e un’articolata rete di servizi,
che coprono i settori residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed
extramurale.
Dal 1962, anno della sua costituzione, la
mission della Fondazione ODA, ente morale con personalità giuridica propria, è
tendere la mano alla fragilità, del corpo e
della mente, muovendosi sempre nel solco
dell’ideale di solidarietà, che della Dottrina sociale della
Chiesa è linfa e colonna portante. «Tutti i nostri assistiti,
per patologie pregresse, fattori quali depressione del
sistema immunitario e non autosufficienza, rientravano
– afferma Alberto Massimino, medico di lungo corso,
specializzato in cardiologia e pneumologia –, nella categoria delle persone ‘suscettibili’ al virus, ossia coloro
i quali, proprio in considerazione di condizioni di salute
compromesse ab origine, erano tra i più esposti tanto
a contrarre il Covid, quanto a svilupparne i sintomi in
forma grave, se non persino letale. Sotto il profilo strettamente sanitario, ci siamo impegnati sin da subito a
proteggere utenti e operatori, muovendoci, con tempestività e molto prima del lockdown, su due fronti principali: l’isolamento degli assistiti in regime residenziale,
la fascia d’utenza con disabilità più grave e invalidante,
da qualunque contatto con l’esterno. Abbiamo bloccato
l’accesso ai visitatori, come i fornitori e i familiari e,
contestualmente, attivato la regolare sanificazione degli
ambienti; e poi ci siamo subito spesi per la formazione
del personale e l’approvvigionamento di dispositivi di
protezione individuale, da destinare agli operatori, non
senza incontrare serie difficoltà di reperimento, in una
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sfida è stata quella della “normalifase in cui era diventato quasi impostà”. «Innanzitutto, abbiamo fatto
sibile trovare mascherine e soluzioni
squadra. Ciascuno di noi, al di là
igienizzanti. Queste ultime, ad esemdelle mansioni, si è speso per ridurre
pio, le abbia create da noi, al nostro
l’impatto della quarantena sui
interno, proprio per far fronte alla
nostri ragazzi. Quarantena che ha
carenza sul mercato».
alterato la quotidianità a cui erano
Intanto il contagio si diffonde e si reabituati: passeggiate, socialità,
gistrano i primi casi, al pari dei decesritorno a casa dalle famiglie per il
si, anche in Sicilia. L’OMS dichiara
week-end. Abbiamo lavorato tutti,
la pandemia e il Governo nazionale
come un unico corpo, per garantire
decide di “chiudere” l’Italia. Sono i
loro una ‘nuova’ normalità,
giorni più bui dell’emergenza. Quelcercando di compensare l’assenza
li del lockdown: la vita viene messa
di stimoli e interazione esterni con
in stand by, così come subiscono lo
Gabriella Bonaccorsi (sopra)
il potenziamento delle attività che
stop temporaneo i servizi riabilitativi
e Alberto Massimino (sotto).
facciamo ogni giorno».
a carattere semi-residenziale, ambuUna grande prova di resilienza, quellatoriale, domiciliare ed extramurale
la offerta, nei giorni più difficili della
per le persone con disabilità. Restapandemia, dalla Fondazione ODA,
no operativi solo i servizi residenziai cui operatori (medici, psicologi,
li, con circa cento ospiti con disabiassistenti sociali, ausiliari, terapisti,
lità grave, che la Fondazione ODA
educatori) hanno dimostrato proeroga attraverso tre delle sue quattro
fessionalità, forte senso di responstrutture socio-sanitarie: il CdR “A.
sabilità (il personale in servizio ha
e V. Pecorino Paternò” (San Giovanridotto al minimo necessario le proni La Punta, Ct), il Centro per Gravi
prie attività quotidiane, limitandosi a
“Maria SS. del Carmelo” (Pedara,
recarsi a lavoro e rimanere in casa,
Ct) e il Presidio riabilitativo “Fratelli
anche a distanza dai propri cari) e
A. e V. Pecorino Paternò” (Ct).
tanto cuore. «Abbiamo lavorato
È il tempo degli abbracci negati,
con scrupolo e sempre nel pieno
della “reclusione”, della paura di
rispetto del distanziamento sociale.
fronte a un nemico invisibile, che
Ci abbiamo messo creatività, per
non guarda in faccia neanche i più
rendere giornate così pesanti, per
deboli, come anziani e diversamente
i ragazzi e i dipendenti, comunque
abili. «Cos’è questo virus?», «Perché
degne di essere vissute e ricordate.
non posso uscire?», «Perché non
I nostri sforzi si sono concentrati
puoi abbracciarmi?». Domande che
principalmente su progetti ludicomostrano, in tutta la loro semplicità, l’impatto dell’emergenza su quanti hanno una grave ricreativi e sul lavoro di maternage, per compensare
disabilità cognitiva e comportamentale; non capiscono, la lontananza forzata dalla famiglia d’origine. Ci
sono smarriti e chiedono solo di essere rassicurati: chie- siamo impegnati a incrementare le attività basate
dono “normalità”. «Sono stati giorni difficili e lo sono sull’espressione creativa: dalla cucina alla pittura,
tutt’ora: non possiamo abbassare la guardia; piuttosto passando per l’ortoterapia e la musicoterapia, tarando
dobbiamo essere ancora più cauti e prudenti, in una fase ciascun intervento sul singolo e le sue esigenze. Ne sono
in cui ci sono state, sì, restituite alcune libertà, ma che nati un murales, realizzato nel cortile dell’Istituto e rafdobbiamo ‘maneggiare con cura’». A parlare è una delle figurante i simboli della nostra provincia, come l’Etna
voci “dal fronte” dei centri residenziali della Fondazio- e le piante di fichi d’India; un laboratorio di cucina,
ne ODA, quello del CdR “A. e V. Pecorino Paternò”, la con l’allestimento di un piccolo ‘bar’ interno gestito dai
dott.ssa Gabriella Bonaccorsi, neuropsichiatra infantile ragazzi, e uno di rilassamento, con esiti più che soddie Direttore medico responsabile. Oltre al contenimento sfacenti anche tra gli assistiti con disabilità più grave.
del contagio e alla protezione di assistiti e operatori, la Facendo ricorso alle videochiamate, siamo riusciti anche a mantenere costante e regolare il contatto con le
famiglie».
Perché la speranza, racchiusa nell’hashtag simbolo dei
giorni del lockdown, #AndràTuttoBene, si costruisce
con impegno, sacrificio, tutela della salute propria e altrui e protezione dei più deboli.

#AndràTuttoBene
10

N

u o v a

P

r o p o s t a

di Franco Falorni1

L

a “Palestra di Gabriele” è un per-corso di 24 ore,
rivolto ad un pubblico ampio, dai giovani agli
imprenditori, dai sacerdoti ai professionisti, per
allenare i muscoli della prossimità e della comunicazione
empatica. Alle lezioni teoriche si affiancano, sotto la
guida degli operatori, esercitazioni pratiche a contatto
con i fratelli preziosi della Fondazione e sessioni di
“restituzione” per mettere a fuoco ciò che si è imparato. Le
persone fragili, assieme agli operatori che li seguono e ad
altri docenti, diventano preziosi insegnanti di vita. Con un
reciproco scambio di benefici.

Allora se, per una volta, fossimo noi “del sociale” a
dare invece che a chiedere. Se operassimo una sorta di
rivoluzione copernicana per cui il nostro tesoro è proprio
ciò che il mondo “scarta” ma che di fatto ha un grande
valore e lo ha per tutti, soprattutto per coloro che pare non
lo sappiano percepire. Per fare questa operazione dobbiamo
saper creare le condizioni giuste, superare le paure di chi
non ha l’abitudine a frequentare la fragilità, preparare i
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Il valore aggiunto,
e paradossale,
della fragilità

Il lavoro di commercialista e di consulente per le imprese,
e la formazione di economista, mi hanno sempre spinto
a guardare il mondo in termini di valore (anche extra
monetario) e di scambi reali. Così quando sono stato scelto
per diventare presidente della Fondazione Casa Cardinale
Maffi, mi sono chiesto, per prima cosa, se fossimo davvero
consapevoli di ciò che stavamo offrendo, e che avremmo
potuto offrire alla società civile con il nostro servizio
assistenziale.
Solitamente chi fa questo mestiere, che esige molta
professionalità e rigore, chiede principalmente aiuto al
mondo esterno, ed è giusto e logico che lo faccia, ma – mi
sono detto – non sarà forse che noi, con i nostri fratelli
preziosi, possiamo essere davvero utili alla società nella
quale siamo immersi, a partire proprio dal mostrare, e far
percepire, il valore dalla debolezza, e non solo occupandoci
di persone fragili quasi che bastasse farlo in un mondo
parallelo e isolato (magari dentro un parco lontano dalla
vita della città), il più possibile silenzioso e impercettibile.
Se a qualcuno possa piacere vederci come un recinto chiuso
e separato, lo si capisce, ma a noi, senz’altro, non giova.
Papa Francesco parla giustamente di tende, non di fortini.
Perché si crei valore, dice l’economia, c’è bisogno di
scambi, non di isolamento: ciascuno può dare ciò di cui
abbonda e scambiarlo con ciò di cui scarseggia. Isolarsi
e puntare a un’economia chiusa, autarchica, specialmente
sotto certe dimensioni, equivale al suicidio. 1
1

N

Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi dal 2018 e titolare di uno
studio professionale e di consulenza nel settore delle Farmacie e del Terzo
settore.
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contenuti dei corsi che offriamo con un’eccellente qualità
scientifica, utilizzando tecniche partecipative e interattive,
dal role-play all’analisi dei casi. Un paradosso, certo,
eppure il fiuto dell’economista mi diceva che ero sulla
strada giusta, come sta testimoniando la Palestra di
Gabriele, un’attività di formazione che offriamo ormai
sistematicamente a pubblici diversi e che ci aiuta ad aprirci
agli altri, con benefici sulla motivazione e sul clima interno,
e aiuta chi ci viene a trovare a crescere. I nostri corsi sono
apprezzati perché da essi si impara, e tanto. Per questo
sono molto grato anche al gruppo che tiene le lezioni e che
ha ideato il corso.
Il ragionamento alla base di tutto, come forse avrete
intuito, in realtà era partito prima, da un semplice,
ma importantissimo cambio terminologico, il nome

da attribuire alle persone alle quali offriamo servizi.
Dopo poco tempo che frequentavo la Fondazione chiesi
come venivano chiamati i nostri fruitori/clienti, mi fu
detto “ospiti”, “pazienti” o “utenti”. Il primo termine
mi parse ridicolo quando scoprii che tra i suddetti
“ospiti” c’erano persone, come Gabriele (da cui poi la
Palestra), che abitavano in una nostra residenza da più
di 30 anni. Il secondo e il terzo termine mi parevano
freddi e comunque impersonali, poco adatti a descrivere
la relazione tra il nostro personale assistenziale e le
oltre 500 persone che vivono nelle nostre case. Come
chiamarli per non essere banali, e per avvicinarci al
modo specifico con cui vogliamo davvero trattarli.
Fratelli preziosi è l’espressione giusta, ci siamo detti in
Fondazione. Fratelli perché lo sono a tutti gli effetti, e
perché in quanto tali ci stimolano a riflettere su ciò che
potremmo essere noi stessi tra un certo numero di anni,
o in certe circostanze mutate. Preziosi perché, proprio
grazie alle loro fragilità, necessitano di essere curati con
attenzione, come ciò che è delicato e prezioso, e ancora
preziosi perché con la loro vita ci aiutano ad umanizzare
la nostra, a scoprire altri ritmi, altri modi di guardare. I
Fratelli preziosi, con tutti i loro difetti sono una miniera.
Lo sono quando dicono sempre le stesse cose, quando
sorridono o quando dimostrano insofferenza, mettendo
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a dura prova la nostra. La battaglia del nome, all’interno
della Fondazione è stata vinta. Ormai più nessuno usa
un altro termine. Ma all’esterno è più difficile. Anche a
rischio di apparire ridicolo ho scritto a più di un giornale
che raccontava le nostre iniziative, di fare, per favore,
una errate corrige perché un “ospite” o un “paziente”
spuntava sempre in un titolo o in una didascalia. Mi
prenderanno per matto, ma io continuo ad insistere,
chissà che un giorno l’Accademia della Crusca accetti di
chiamare gli ospiti delle RSA, RSSA, RSD o Residenze
Psichiatriche, fratelli preziosi.

La Fondazione
Casa Cardinale Maffi
È una realtà che opera con 8 strutture nel campo
dell’assistenza socio-assistenziale, offrendo, oltre alle
residenze (RSA, RSD, Residenze Psichiatriche), centri
diurni e di riabilitazione, polifunzionali e polivalenti.
Circa 500 fratelli preziosi residenti e alcune centinaia
che accedono ai servizi temporanei, e 500 dipendenti,
tra OSS, infermieri, medici, educatori, tecnici della
riabilitazione, assistenti sociali e psicologi.
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LEZIONI DI VOLO
I° ALLENAMENTO: LA BELLEZZA DELLA PROSSIMITA’
La prima giornata è dedicata alla conoscenza reciproca, a conoscere il percorso della Palestra, i formatori ed il contesto di riferimento
(il mondo della residenzialità per persone fragili) approfondendo, sotto forma di brainstorming, i pre-requisiti sul tema della prossimità
e della fragilità. Attraverso la proiezione degli “Scatti di Giovanni Padroni” il gruppo viene condotto a riflettere sulla “bellezza della
prossimità” per sensibilizzarsi ai temi che si affrontano nelle giornate successive. Il primo allenamento si conclude con la visita alla
struttura, la conoscenza diretta dei Fratelli Preziosi e degli operatori e la condivisione in aula della finalità/obiettivo della Palestra.
II° ALLENAMENTO: QUANDO IL TEMPO HA UN’ALTRA VELOCITA’
La seconda giornata è dedicata all’approfondimento della “Fisiopatologia dell’invecchiamento” prima dal punto di vista scientifico e poi
dal punto di vista pratico con la partecipazione dei corsisti, suddivisi in gruppi, ai laboratori di stimolazione cognitiva sensoriale dove
assistono direttamente alla relazione tra l’operatore ed i Fratelli Preziosi impegnati in attività riabilitative nella stanza multisensoriale e
con la terapia del viaggio. Successivamente i corsisti vengono affiancati agli operatori, nel rapporto di 1 a 1, per poter cogliere il ritmo
delle relazioni ed il valore del tempo. L’allenamento si conclude con il rientro in aula per la riflessione sull’esperienza.
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A partire da un cambio di nome (Fratelli preziosi anziché ospiti), ma ancor più un cambio di sguardo, nasce l’idea della Palestra di
Gabriele, che in questi giorni vara la sua ottava edizione, avendo ormai superato il numero di 150 partecipanti.
Il programma prevede sei moduli didattici.

III° ALLENAMENTO: IL MONDO A CENTO CENTIMETRI
Nella terza giornata l’approfondimento scientifico si realizza con la “medicina narrativa”: un testimonial in carrozzina, racconta la sua
esperienza, intervallando il racconto con la lettura di alcune testimonianze scritte ed interagendo con il gruppo. Segue l’esperienza
diretta di tutti i corsisti di una caccia al tesoro “in carrozzina” vivendo direttamente, anche se solo per un’ora, ad un’altra altezza di
“cento centimetri” appunto e muoversi senza la piena autonomia di se stessi. Segue il debriefing in aula con la partecipazione attiva
di tutti.
IV° ALLENAMENTO: TI GUARDO: COSA IMPARO
Nel quarto giorno l’approfondimento scientifico dello psicologo si incentra sulla comunicazione dal punto di vista emozionale, verbale
e non verbale, sull’ascolto empatico ed il gesto di intervallando conoscenze derivanti dalla ricerca con l’esperienza in aula di “relazione”
significativa. Il role playing con spostamenti in struttura ad occhi bendati favorisce lo sviluppo di riflessioni per molti inedite. Segue poi
l’affiancamento agli operatori ed ai Fratelli Preziosi per “decodificare” i “gesti” di prossimità. Al termine il debriefing in aula.
V° ALLENAMENTO: TI ASCOLTO: COSA MI INSEGNI
Nella quinta giornata la musicoterapista approfondisce le diverse modalità di ascolto nella relazione ed in un crescendo di esperienza
diretta in aula di ritmo e melodia, giunge alla dimensione del noi.
Così sensibilizzati i corsisti incontrano un Fratello Prezioso con il quale instaurano una relazione con nuove modalità volte ad
approfondire la conoscenza reciproca come emerge dal debriefing in aula.
VI° ALLENAMENTO: DALL’IO AL NOI
L’ultimo incontro è il coronamento di tutto il percorso che riassume gli allenamenti precedenti portando tutti alla comprensione della
relazione autentica. L’approfondimento scientifico è fatto sull’etica delle relazioni, la comunicazione efficace, l’empatia e la relazione
di aiuto. La Palestra di Gabriele si conclude con la restituzione personalizzata di ciascuno del percorso fatto e di quanto appreso.
Ecco alcune restituzioni:
Ho capito l’importanza di ascoltare e di essere ascoltato.
L’importanza di essere empatico e simpatico.
Credo che cambierò e negli atteggiamenti cercherò di migliorare.
Con questa magnifica lezione ho imparato che le relazioni sono alla base della vita e mi sento in dovere di ampliare questo aspetto
per quanto riguarda me stessa.
Ho voglia di migliorarmi, di comprendere meglio le emozioni per poter comprendere quelle altrui.
Sicuramente è stata un’esperienza fantastica con i suoi fini teorici e pratici, sono felice!
Sono cambiati molti miei punti di vista o sono migliorati… una vera e propria lezione di vita!
È stata un’esperienza molto forte e costruttiva. Ho capito e riflettuto su cosa devo migliorare per essere ancora più aperta, empatica,
verso gli altri.
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D isposizioni
post - emergenza

Il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d. “Decreto
Rilancio”) contiene “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”. Riportiamo una sintesi dei singoli punti
del Decreto che, direttamente o indirettamente, possono
essere di interesse per gli Enti associati, corredata da brevi
annotazioni. Gli articoli e le disposizioni in questa tabella
potranno subire variazioni con la conversione in legge del
Decreto.
(Art. 1, comma 1)
SORVEGLIANZA
RSA E STRUTTURE
RESIDENZIALI
Maggiore attenzione da
parte delle Regioni per
le RSA ed altre strutture
assistenziali.

(Art. 25) IMPRESE E
PARTITE IVA
Contributo a fondo
perduto a favore dei
soggetti titolari di reddito
d’impresa e titolari
di partita IVA. Sono
compresi anche gli enti
non commerciali, gli enti
del Terzo Settore e gli
enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione
allo svolgimento di
attività commerciali.
La norma è complessa e
cavillosa, in ragione del
fatto che il contributo
a fondo perduto
viene erogato con
immediatezza, dietro
semplice domanda
ed autocertificazione,
salvo tutte le successive
verifiche di legittimità,
azioni di recupero ed
applicazione di sanzioni
penali ed amministrative.
In effetti, il contributo
a fondo perduto è il
beneficio più facilmente
aggredibile da parte di
soggetti abusivi.

IL DECRETO
“RILANCIO”
IN PILLOLE

Le Regioni e le Province autonome organizzano le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze
di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia”, nonché ai lavoratori
dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche
in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019
come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d’imposta
precedente;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a € 1 milione nel
periodo d’imposta precedente;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni nel
periodo d’imposta precedente.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e
alla formazione del valore della produzione netta
Per ottenere il contributo occorre presentare una istanza all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza contiene anche l’autocertificazione dei soggetti richiedenti. Qualora dai riscontri
emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di
recupero del contributo e colui che ha rilasciato dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione
è punibile con la reclusione da due anni a sei anni.
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto
corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività cessi, occorre conservare
tutti gli elementi giustificativi del contributo ricevuto al fine di esibirli, su richiesta agli organi
istruttori, dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è
emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
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Si tratta di un credito di
imposta per i canoni di
locazione degli immobili
a uso non abitativo
spetta anche agli enti non
commerciali, compresi gli
enti del Terzo Settore e gli
enti religiosi civilmente
riconosciuti.

(Art. 66) DPI
Le mascherine sono DPI.
Per tutti.

(Art. 67) FONDO
TERZO SETTORE
Incremento di 100 milioni
di €.

(Art. 70) CASSA
INTEGRAZIONE
Aumenta la durata della
Cassa Integrazione in
deroga.

(Art. 72) CONGEDI PER
GENITORI / BONUS
BABY SITTER
Congedi per dipendenti.
I genitori/lavoratori
possono restare a casa
per accudire figli non più
fino a 12 anni, ma fino a
16, in alternativa ad un
“bonus babysitter” che si
estende da 600 a 1.200 €
fruibili anche per servizi
integrativi per l’infanzia,
servizi socio educativi
territoriali, centri con
funzione educativa e
ricreativa e servizi
integrativi o innovativi
per la prima infanzia.
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L’agevolazione viene riconosciuta mediante credito d’imposta nella misura del 60 %. Spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività
economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto
allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
E’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento
della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.
Non è cumulabile con l’analogo credito d’imposta previsto dal Decreto “Cura Italia” in
relazione alle medesime spese.

D isposizioni
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(Art. 28)
AGEVOLAZIONI
SUGLI AFFITTI

Le disposizioni del Decreto “Cura Italia” in materia di dispositivi di protezione individuale
(DPI) inizialmente riferite ai lavoratori vengono estese anche ai volontari, sanitari e non.
Le disposizioni indicate si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di
promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore, volte a fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19, la dotazione del Fondo per il
Terzo Settore è incrementata di € 100 milioni per l’anno 2020.
Le disposizioni del Decreto “Cura Italia” in materia di Cassa integrazione in deroga vengono
modificate stabilendo una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un
periodo di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al
31 ottobre 2020.

Le disposizioni del Decreto “Cura Italia” relativi ai congedi vengono modificate stabilendo
che per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12
anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della
retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore
non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con
divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il bonus “baby sitter”, inizialmente di 600 €, diventa di 1.200 € e viene contemplata, in
aggiunta, la possibilità che il bonus venga erogato, in alternativa, per la comprovata iscrizione
ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia. La fruizione del bonus per questi servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido.
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(Art. 73) PERMESSI
RETRIBUITI, AI SENSI
DELL’ART. 33 DELLA
LEGGE N. 104/1992
Estensione di 12 gg. per i
mesi di maggio e giugno.

Le disposizioni del Decreto “Cura Italia” in materia di permessi retribuiti ai sensi dell’art.
33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 vengono modificate aggiungendo ulteriori
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020*.
* Sul tema dell’applicazione al settore Uneba dei permessi 104 extra previsti dal Decreto
“Cura Italia”, Uneba ha già fornito indicazioni agli Enti associati.

(Art. 74)
TRATTAMENTO
ECONOMICO DELLA
QUARANTENA
Il termine viene esteso
fino al 31 luglio 2020.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato si estende al 31 luglio 2020 il termine sino
al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva è equiparato a
malattia ai fini del trattamento economico.

(Art. 75) CUMULO TRA
INDENNITA’
Le indennità sono
cumulabili con l’assegno
ordinario di invalidità.

Le indennità previste dal Decreto “Cura Italia” sono cumulabili con l’assegno ordinario di
invalidità di cui alla Legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato
Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate
entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della
domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia del richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare e mobiliare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una
determinata soglia (variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla
presenza di familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- un valore dell’ISEE inferiore ad € 15.000.
(Art. 82)
INTRODUZIONE
DI UN REDDITO DI
EMERGENZA
Per sapere a quanto
ammonta, serve un
algoritmo.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente
a 800 €, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Il Rem non spetta se nel nucleo familiare altri componenti percepiscono o hanno percepito
una delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” o da questo “Decreto Rilancio”. Non
spetta, altresì, qualora nel nucleo familiare vi siano componenti:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie
che danno accesso al Rem;
- percettori di reddito di cittadinanza.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo nonché coloro che sono
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa
richiesta tramite modello di domanda, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il
beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente
percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
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(art. 93)
CONTRATTI A
TERMINE
Rinnovi e proroghe senza
condizioni.

(Art. 124)
RIDUZIONE IVA
Riguarda le cessioni di
mascherine, ventilatori
polmonari, monitor
multiparametrici, pompe
infusionali ed altre
apparecchiature mediche
destinate alla gestione
dell’emergenza.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età
o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19,
o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, fermo restando la possibilità
di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può
essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del
lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore
di lavoro dal contratto di lavoro.

D isposizioni
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(Art. 83)
SORVEGLIANZA
SANITARIA RISPETTO
AI LAVORATORI
MAGGIORMENTE
ESPOSTI
Gli Enti debbono porre
la massima attenzione a
questa norma poiché vi
si delineano specifiche
responsabilità. Dovrà
esserci un Medico del
Lavoro (provvisorio)
anche nei casi in cui non
sia obbligatorio.

E’ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni
richieste dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Viene stabilita una riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare
si tratta di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione
idroalcolica in litri; perossido al 3per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Le cessioni dei beni sopra indicati, effettuate entro il 31 dicembre 2020 per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto,
con diritto per il fornitore alla detrazione dell’imposta.

E’ mancato domenica 14 giugno 2020, all’età di 89 anni, nella sua casa di Milano, l’avvocato Bassano Baroni.
E’ stato presidente di Uneba Lombardia dal 1984 fino al 2017 e successivamente “presidente emerito”, oltre
che vicepresidente di Uneba nazionale fino al 2012, ed impegnato con vari incarichi in molti enti associati
Uneba. L’avvocato Baroni fu protagonista, nei primi anni ‘90 del secolo scorso, di epiche battaglie legali per l’affermazione di principi di libertà a favore di Enti assistenziali privatizzati, che culminarono con la vittoria innanzi
alla Corte Costituzionale. Tenne costantemente una mano protettiva sull’Uneba, predisponendo codici di autoregolamentazione e linee guida finalizzate ad assicurare la regolarità amministrativa degli atti degli enti ed a salvaguardare la responsabilità personale degli amministratori. “E’ un pezzo di storia dell’Uneba che se ne va – commenta il
presidente nazionale Uneba Franco Massi – e rimarrà in tutti noi il perenne ricordo della sua saggezza ed alta professionalità”. “Ha
segnato con la sua intelligenza la storia della assistenza in Italia”, nota il presidente di Uneba Lombardia Luca Degani. L’Uneba
nazionale, le Federazioni regionali e provinciali, gli Enti aderenti esprimono alla famiglia Baroni le proprie sentite condoglianze.

N

u o v a

P

r o p o s t a

17

D isposizioni
post - emergenza

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta
in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti
e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta
fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario.
(Art. 125)
SANIFICAZIONE
Credito d’imposta esteso
anche al Terzo Settore
per sanificazione e
acquisto di DPI*.
* Si tratta dell’intervento
che Uneba e Forum del
Terzo Settore avevano
espressamente chiesto al
Governo.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti ivi utilizzati;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di ulteriori dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere
e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non concorre alla formazione del
reddito ai fini IRES e IRAP.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono stabiliti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

(Art. 233)
SOSTEGNO
ALL’ISTRUZIONE
PARITARIA

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni
scolastiche dell’infanzia non statali viene erogato un contributo complessivo di € 65
milioni nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte
dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi. Il predetto contributo è ripartito con
decreto del Ministro dell’istruzione tra gli uffici scolastici regionali, i quali provvedono al
successivo riparto in favore degli Enti beneficiari in proporzione al numero di bambini iscritti
nell’anno scolastico 2019/2020.
Alle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione
è erogato un contributo complessivo di € 70 milioni nell’anno 2020. Anche in questo caso
il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali con decreto ministeriale e distribuito
agli Enti in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nell’anno scolastico
2019/2020.

Vengono concessi contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per rafforzare l’azione
a tutela delle fasce più deboli della popolazione, a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Vengono stanziati € 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per
il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.
(Art. 246)
SOSTEGNO AL
TERZO SETTORE NEL
MEZZOGIORNO

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi
ammissibili e a seguito di selezione pubblica. Può essere cumulato con il sostegno, proveniente
da altre fonti, per gli stessi costi ammissibili.
L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da
finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i
costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
Le Regioni possono concedere contributi ulteriori, per le medesime finalità, attraverso le
risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE.
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Incontro della Conferenza Episcopale Triveneta con Uneba Veneto e Uneba Fvg

U neba

Dialogo e condivisione
con i vescovi di Veneto,
Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige
di Tommaso Bisagno

P

artecipazione e attenzione alle problematiche presentate e disponibilità alla collaborazione.
Questa l’accoglienza che Uneba Veneto e Uneba
Friuli Venezia Giulia hanno trovato nei vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta (CET), nel corso dell’incontro avvenuto, in videoconferenza, nel pomeriggio di martedì 26 maggio.
Un incontro che le stesse federazioni regionali Uneba avevano chiesto: perché sentivano forte il bisogno del sostegno
dei propri Pastori mentre la pandemia mette a dura prova gli
enti, chi è accolto e chi ci lavora. Ma anche per guardare al
futuro e rafforzare la collaborazione a tutela dei più fragili.
Proprio per questo nascerà un gruppo di lavoro congiunto
CET- Uneba per l’elaborazione di alcune proposte concrete
per il settore sociosanitario e i servizi alla persona, da condividere poi con i territori, le comunità, la politica. L’appoggio dei Pastori della Chiesa del Triveneto da più ascolto
alla voce di chi è fragile, debole, solo.
Uneba ha presentato ai vescovi la situazione di profonda
difficoltà portata dal Covid-19.
Il blocco dell’accoglienza di nuovi ospiti nelle strutture e le
spese straordinarie sostenute negli ultimi mesi hanno messo in grave difficoltà i bilanci degli enti, realtà non profit
che puntano ad un equilibrio tra entrate e spese fondato su
un elevato tasso di occupazione dei posti letto disponibili.
Il vacillare della tenuta economica rischia di ripercuotersi
anche sulla tenuta occupazionale, in un settore che anche
negli anni della crisi ha continuato a offrire e garantire posti di lavoro, in particolare come operatori sociosanitari.
Ma come ha sottolineato con preoccupazione Uneba ai vescovi, a forte rischio è anche la tenuta sociale. Il blocco
degli ingressi nelle strutture mette in difficoltà centinaia di
famiglie che necessitano di un aiuto urgente per la grande
fragilità dei loro cari anziani.
In Veneto, poi, la pandemia ha aggravato il problema della
carenza di operatori sociosanitari ed infermieri, Uneba Veneto ha presentato brevemente ai Vescovi la situazione e le
proprie proposte per risolverla.
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MATTARELLA PREMIA
UNA STRUTTURA UNEBA FVG
Tra i Cavalieri al Merito della
Repubblica che il Presidente Sergio
Mattarella ha premiato per il servizio
alla comunità durante l’emergenza,
per l’operato in periodo di Covid,
anche Alessandro Santoianni e
Francesca Leschiutta, direttore
e
coordinatrice infermieristica
dell’associato Uneba Friuli Venezia
Giulia della casa di riposo della
parrocchia di San Vito al Tagliamento
in provincia di Pordenone. “Insieme
agli altri dipendenti, sono rimasti a
vivere nella struttura per proteggere
gli anziani ospiti”, recita la
motivazione del Quirinale.
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La Conferenza Episcopale Triveneta, nel suo comunicato
relativo all’incontro del 26 maggio. fa riferimento all’incontro con Uneba Veneto e Uneba Friuli Venezia Giulia. I
vescovi con Uneba hanno affrontato “problemi e prospettive della sanità e delle istituzioni socio-sanitarie in questi
territori e manifestando partecipazione alle preoccupazioni
ed esigenze espresse (su cura e dignità delle persone, tutela
e formazione dei lavoratori impegnati nel settore, rilancio
e sostegno delle attività di dette istituzioni socio-sanitarie
ecc.) in conseguenza dell’attuale pandemia Covid-19.”
A rappresentare Uneba all’incontro c’erano Francesco Facci, presidente di Uneba Veneto; Matteo Sabini, presidente
di Uneba Friuli Venezia Giulia; ed Elisabetta Elio, consigliere nazionale Uneba e direttore generale della Pia Opera
Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto (Verona).
Complessivamente sono circa 120 gli enti associati Uneba
tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Da parte di Uneba Veneto e Uneba Friuli Venezia Giulia un
vivo ringraziamento ai vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta per il tempo dedicato e l’attenzione mostrata.

MANCANO OSS
E INFERMIERI: CHE FARE?
Le proposte di Uneba Veneto per una carenza
di personale che la pandemia, con il passaggio
di molti alla sanità pubblica, ha aggravato

L

a carenza di operatori sociosanitari e di infermieri in
Veneto è un tema da tempo al centro dell’attenzione
tanto delle associazioni di categoria della strutture sociosanitarie quanto dei sindacati, quanto della Regione stessa.
Ma soprattutto, sono le persone fragili e le loro famiglie a
sperimentare ogni giorno quanto sia fondamentale il ruolo
degli operatori socio sanitari nell’offrire assistenza professionale e calore umano.
Noi enti associati Uneba abbiamo come missione e come
ragione sociale l’assistenza ai più fragili. La qualità del nostro servizio si fonda sulla qualità umana e professionale
del nostro personale: operatrici sociosanitarie e infermiere
sono due dei volti che devono avere i nostri valori.
Facendo sintesi di un confronto interno ad Uneba Veneto e
del confronto aperto con le altre rappresentanze di categoria, in particolare attraverso il Forum Terzo Settore Veneto,
Uneba Veneto ha stilato alcune proposte o per ovviare alla
carenza di infermieri e operatori sociosanitari in Veneto.
Un problema che esisteva da tempo, ma che la pandemia
ha aggravato e messo in maggiore rilievo. Perché proprio
nel momento in cui la pandemia ha enormemente accresciuto le necessità assistenziali, la sanità pubblica, per
rispondere alle proprie pur legittime necessità, ha effettuato assunzioni massicce di infermieri e operatori sociosanitari, convincendo molto di loro a lasciare il proprio
posto di lavoro nel settore sociosanitario. Molti enti Uneba
Veneto per questo si sono trovati in grave difficoltà.
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LE PROPOSTE DI UNEBA VENETO
1- Corsi per operatori sociosanitari (OSS)
Autorizzare le strutture ad impiegare e rendicontare gli allievi dei corsi OSS anche prima della
conclusione dei corsi.
Realizzare alcuni corsi OSS diretti specificatamente a persone disoccupate, che concludano frequenza in aula e tirocini in tempi brevi.
Mantenere la possibilità di co-finanziare con fondi
pubblici l’iscrizione ai corsi.
1b- Formazione per operatori sociosanitari
Prevedere una formazione permanente obbligatoria, analoga a quella ECM, per gli OSS.
2- Corsi per infermieri
Individuare collaborazioni con Atenei per il potenziamento dei corsi di laurea per infermieri.
Valorizzare la figura dell’ OSSS (operatore socio sanitario specializzato) a supporto dell’infermiere.
3- Corsi per operatori generici
Permettere agli enti gestori di servizi socio sanitari di avviare, corsi di riconversione del personale
impiegato con altre mansioni per l’inserimento in
struttura come operatore generico.
Valutare una possibile sanatoria per il personale che
lavora nel settore dell’assistenza e ha maturato una
consolidata esperienza, in modo da permettere loro
di essere equiparati a operatori socio sanitari.
4- Azione culturale e di comunicazione per valorizzare il lavoro nei servizi alla persona
Organizzare incontri pubblici o realizzare strumenti di comunicazione per presentare la professione
dell’OSS, sottolineando, oltre all’impegno che richiede, anche il valore sociale e morale di questa
professione al servizio della fragilità.
5- Incrocio tra domanda e offerta di lavoro
Istituire per ogni provincia del Veneto degli elenchi
ufficiali degli operatori sociosanitari abilitati.
6- Aumento dell’offerta di lavoro: ricerca di canali
di approvvigionamento dall’estero
Richiedere al Ministero dell’Interno contingenti
dedicati al comparto sanitario e socio-sanitario nel
Decreto Flussi 2020. Individuare alcune reti in altri
Paesi con cui avviare forme di reclutamento diretto di infermieri o di persone da inserire nella
formazione per OSS. Studiare la possibilità di formare anche all’estero OSS.
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on la nota n.1082 del 05/02/2020 il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione della base associativa degli Enti del Terzo
Settore. Dalla lettura degli articoli del Codice del Terzo settore sono due i quesiti principali che associazioni e addetti ai
lavori si sono posti: 1) le associazioni di promozione sociale
(APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) possono
prevedere all’interno del proprio statuto la possibilità di
associare simultaneamente sia persone fisiche che enti di
natura collettiva? 2) gli enti del terzo settore (ETS) possono accogliere all’interno della propria base associativa delle
imprese, e, in caso affermativo, queste ultime possono detenere il controllo dell’Ente?
Stando alla nota ministeriale il tema della composizione della compagine associativa deve essere trattato alla luce dei
principi costituzionali, richiamati nell’articolo 1 del Codice
del Terzo settore, di autonomia delle formazioni sociali e di
libertà associativa, che coinvolgono le finalità da perseguire,
i mezzi con cui realizzarle e la stessa struttura organizzativa da adottare. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, rientra
nell’autonoma scelta dell’ente l’individuazione dell’assetto
strutturale ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il
perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. Uno spazio significativo di espressione dell’autonomia
degli ETS è rinvenibile senz’altro nella definizione della
compagine associativa, la quale, partendo proprio dal ruolo
delle formazioni sociali e dalla richiamata libertà associativa, può, a pieno titolo, contemplare la presenza, all’interno
della propria base associativa, non soltanto di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi. Tale principio generale
trova una sua specifica limitazione con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale (rispettivamente, agli articoli 32, comma 2 e 35,
comma 3 del codice): le richiamate disposizioni, allo scopo
di preservare la profilazione soggettiva delle ODV e delle
APS, pongono limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo. Il primo ordine di limitazioni concerne la natura dei
soggetti superindividuali ammissibili, che devono appartenere a tipologie tassativamente individuate (altri ETS o enti
non lucrativi).
Il secondo genere di limitazioni riguarda il numero di tali
soggetti, che non può essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS associate. Giova al riguardo preci-
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sare che tali limiti non comprimono l’autonomia decisionale
degli enti, ai quali non è preclusa la facoltà di modificare,
nel rispetto delle disposizioni statutarie, la propria compagine associativa, oltre i limiti dianzi indicati, rinunciando alla
qualificazione di ODV o di APS. Non è invece rinvenibile in
maniera espressa una previsione volta ad escludere la possibilità di una base associativa comprendente sia persone fisiche che ODV o APS: detta ipotesi appare quindi rispondente
agli enunciati canoni della libertà associativa e dell’autonomia negoziale.
In tale prospettiva, si ritiene che i predetti articoli debbano essere interpretati nel senso di lasciare alla libera determinazione delle associazioni la possibilità di definire la
propria compagine associativa, fatte salve, naturalmente, le
limitazioni riguardanti le ODV e le Aps, che sono volte a
preservare la natura degli stessi enti. Sulla base della ricostruzione esposta, è possibile ora procedere all’analisi dei
quesiti riportati ad inizio della trattazione. Il primo, è relativo alla composizione della base associativa delle ODV
e delle APS, alla luce degli articoli 32 e 35 del Codice del
Terzo settore sopra menzionati e riguarda la possibilità,
rispettivamente per le ODV e le APS, di configurare statutariamente – e in concreto - una composizione sociale
che ricomprenda tanto persone fisiche che Enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro.
Alla luce di quanto detto, è possibile senza dubbio che gli
statuti consentano di ammettere nella compagine associativa
sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con
quella del soggetto di cui si tratta (es. una APS che associ sia
persone fisiche che APS, una ODV che associ sia persone
fisiche che ODV, a condizione che sia rispettato almeno uno
dei requisiti numerici minimi alternativi, di almeno sette persone fisiche o tre APS/ODV). Tuttavia particolare attenzione
deve essere posta a valutare i casi ulteriori, ovvero l’apertura
ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (escludendo quindi ogni possibile accesso alla base associativa
delle ODV e delle APS da parte di soggetti diversi da quelli
sopra menzionati). L’ammissione di tali enti, infatti, rappresenta una possibilità aggiuntiva che, consentita solo ove specificamente menzionata dagli statuti, deve essere assoggettata necessariamente alle condizioni previste dal Codice,
ovvero il rispetto – sia statutario che in concreto – dei limiti
numerici richiamati. Pertanto, non si ritiene ammissibile ad
esempio, né per previsione statutaria né in concreto, che di
una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Ter-

settore

di Sergio Zanarella
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La compagine associativa
degli enti del Terzo settore
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zo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che
tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per
cento delle APS effettivamente associate; ciò snaturerebbe
le caratteristiche dell’ente rendendo squilibrata la compagine - si pensi ad esempio che, ammettendo tali possibilità,
senza richiamare le limitazioni di legge, potrebbe verificarsi
una situazione di una APS che associ sette persone fisiche
e un numero indefinito di Enti del Terzo settore non APS,
quali ad esempio ODV, imprese sociali ecc. È evidente che
in questo caso l’ente in questione non avrebbe più, di fatto,
le caratteristiche di una associazione di promozione sociale,
pur potendo appartenere ad altra tipologia di ETS. Pertanto, l’ingresso nelle basi associative delle ODV e delle APS di
enti del Terzo settore – o non lucrativi - non omogenei con la
tipologia dell’associante deve essere consentito solo qualora
nelle medesime basi associative siano comunque presenti,
in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente
interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti
sia contemplata nello statuto).
Giova ricordare che attualmente il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) non è ancora stato istituito e quindi rimangono in piedi i preesistenti registri regionali e provinciali della organizzazioni di volontariato e promozione sociale.
Per tali soggetti e previsto che una volta istituito il Runts essi
trasmigrino automaticamente all’interno del nuovo registro
unico nelle rispettive sezioni riservate alle ODV e APS.
La nota ministeriale in proposito ribadisce che qualora la
situazione emerga con riferimento a soggetti già iscritti nei
registri del volontariato o della promozione sociale, se non
apertamente in contrasto con le disposizioni regionali
attuative delle preesistenti disposizioni in materia, possa
costituire oggetto di avviso agli enti affinché adeguino i relativi statuti e la propria composizione di fatto in previsione
della trasmigrazione nel (RUNTS). Naturalmente qualora
tale situazione emergesse invece in fase di trasmigrazione,
quindi nella fase in cui le regioni provvedono a perfezionare
l’iscrizione degli enti nel RUNTS, tale situazione, ove non
risolta entro il termine assegnato dall’ufficio di riferimento,
non potrebbe che configurarsi come motivo ostativo all’iscrizione nelle sezioni delle APS o delle ODV, fatta salva,
naturalmente, la possibilità, al ricorrere dei relativi presupposti, di conseguire l’iscrizione in altra sezione del RUNTS.
Con il secondo quesito posto, si affronta invece la questione se, alla luce della normativa recata dal Codice
del Terzo settore, sia possibile per gli ETS di accogliere
all’interno della propria base associativa delle imprese;
in caso affermativo, se queste ultime possano o meno
detenere il controllo dell’Ente e infine, se tale controllo possa essere esercitato da un’unica impresa o essere
eventualmente esercitato in forma congiunta. Per rispondere a tale quesito la nota ministeriale prende le mosse
dal D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 (revisione della disciplina
in materia di impresa sociale), in cui viene espressamente previsto che gli enti con scopo di lucro (tipicamente
le imprese “for profit”), ai sensi dell’articolo 4, comma
3 “non possono esercitare attività di direzione e coordi-

namento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga,
congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale”.
Prendendo invece in esame il Codice del Terzo Settore, l’articolo 4 fornisce la definizione di ETS e il medesimo articolo
al comma 2, laddove individua quali soggetti non possono
essere qualificati come ETS né possono esercitare sugli stessi alcuna forma di direzione, coordinamento e controllo,
non menziona espressamente le imprese, mentre esclude le
pubbliche amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati e le associazioni datoriali, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Per cui, prosegue la nota, alla luce sia del principio dell’autonomia degli enti già richiamato sia, con riferimento al rapporto tra Codice del Terzo settore e disciplina dell’impresa
sociale, di quello di specialità, è evidente che la preclusione
prevista dalla normativa sulle imprese sociali relativa agli
enti con finalità lucrative non è estensibile nei confronti della generalità degli ETS.
Sono invece applicabili, ma solo nei confronti delle ODV e
delle APS, le limitazioni previste (secondo quanto chiarito
con riferimento al primo quesito) rispettivamente dagli articoli 32 e 35 del Codice, in cui si prevede che per queste tipologie di enti gli statuti possono prevedere l’ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,
a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle ODV ovvero delle APS associate,
facendone quindi organismi a disciplina speciale. Pertanto,
in continuità con l’indirizzo interpretativo fornito dall’agenzia delle entrate in tema di ONLUS (Circolare n.38/E del 1°
agosto 2011), si ritiene che in assenza di previsioni specifiche
relative a particolari tipologie di enti, le imprese (ivi incluse
quelle for profit) possano costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il
controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. In tali ipotesi, peraltro, dovrà comunque essere rispettata l’osservanza
formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratio del
legislatore) poste a presidio della natura e delle finalità degli
ETS: il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento in via
esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale
nelle forme (azione volontaria, erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti cui di volta
in volta ci si riferisce. La concreta osservanza dei vincoli e
dei limiti dettati dal Codice del Terzo settore costituirà oggetto di controllo da parte delle amministrazioni competenti
(Ufficio del RUNTS, per gli aspetti attinenti alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al
RUNTS medesimo, al perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, all’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS; Amministrazione
finanziaria per i profili fiscali), al fine di evitare un uso strumentale ed elusivo delle disposizioni di vantaggio previste
nel Codice medesimo per gli ETS.
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Rilancio Italia
Le misure di UBI Banca a sostegno degli Enti non profit
P

er superare momenti particolarmente difficili è importan-

Nuova finanza

te poter contare su una rete di sostegno. Una rete fatta

Per consentire agli Enti non profit di gestire più agevolmente

di diversi attori, nella quale ciascuno può dare il proprio con-

le esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza, UBI Banca è

tributo specifico. Oggi, più che mai,

disponibile a valutare la concessione di

siamo convinti che il supporto che UBI

finanza aggiuntiva tramite nuove linee di

Banca può offrire alle famiglie, alle

credito, l’incremento delle linee in essere o la conversione di parte delle linee

imprese e agli Enti del Terzo Settore
suoi Clienti possa rappresentare un elemento importante

commerciali inutilizzate.

per fare, appunto, rete, coerentemente con la mission di UBI

Di seguito forniamo alcuni dettagli relativi alle diverse possibi-

Comunità, divisione specificatamente rivolta alle realtà del

lità messe a disposizione:

mondo non profit laico e religioso. Per superare insieme l’at-

• Nuove linee di credito: possibilità di richiedere finanziamen-

tuale contesto.

ti chirografari con preammortamento fino a 6 mesi e durata

E’ per questo motivo che UBI Banca ha varato un programma,

massima di 18 mesi o linee a breve termine temporanee con

denominato “Rilancio Italia”, che prevede un sostegno finan-

durata fino a 6 mesi;

ziario alle famiglie, alle Imprese e ai soggetti del Terzo Settore

• Incremento linee in essere: possibilità di richiedere il conso-

riconoscendone il ruolo determinante in termini di tenuta e

lidamento del debito in essere mediante un nuovo finanzia-

coesione sociale, con una dimensione molto importante. UBI
ha infatti riservato fino a 10 miliardi di euro.

mento comprensivo di nuova finanza incrementale;
• Conversione delle linee inutilizzate: possibilità di richiedere

In particolare, per quanto riguarda gli Enti non profit, UBI Ban-

la conversione di parte delle linee commerciali accordate e

ca ha attivato diversi strumenti rivolti ai propri Clienti per me-

non utilizzate in linee di cassa temporanee con scadenza 30

glio affrontare i prossimi mesi.

settembre 2020, al fine di sopperire, in questo delicato con-

Con l’obiettivo di fornire un approccio integrato, UBI Banca

testo, alla mancanza di credito commerciale da presentare.

potrà essere al fianco delle realtà del Terzo Settore con tre ti-

La valutazione dell’opportunità di attivare uno o più degli stru-

pologie di aiuti concreti pensati per questa fase di emergenza

menti descritti può essere fatta insieme alla Banca. Sarà in quel-

e modulati anche grazie ai supporti previsti dai decreti gover-

la sede importante definire una strategia per proteggere la so-

nativi che prevedono, qualora ne sussistano i requisiti, la pos-

stenibilità degli Enti, gestire la liquidità, far fronte alla situazione

sibilità di utilizzare il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662):

di emergenza ma anche per attivare insieme le risorse necessa-

dalla nuova finanza per sopperire alle esigenze di liquidità, alla

rie alla ripartenza e la rigenerazione dei legami con le comunità.

moratoria sui rimborsi dei finanziamenti, fino al sostegno alla
Sostegno alla digitalizzazione

digitalizzazione.

Per consentire infine di adottare soluzioni atte a tutelare la salute dell’intera comunità, limitando situazioni di possibile conta-

Moratoria sui rimborsi di finanziamenti

gio, UBI Banca intende sostenere i Clienti che cambiano il loro

Tramite la moratoria, vogliamo consentire agli Enti non profit

modo di interagire con la Banca privilegiando i canali remoti.

di posticipare gli impegni finanziari per preservare liquidità e

Le misure adottate da UBI Banca prevedono:

poter proteggere quegli asset che serviranno per la ripartenza

• Modalità di interazione con la filiale: per i Clienti che han-

dell’attività.

no effettuato prelievi/versamenti allo sportello nel corso del

Gli Enti non profit che svolgono attività economica e che ri-

primo trimestre 2020 e che nel secondo trimestre li effet-

entrano nella categoria delle Micro, Piccole e Medie Imprese

tueranno tramite gli ATM, UBI Banca ha previsto lo storno

possono accedere alla moratoria del Decreto “Cura Italia” che

del canone del conto corrente per tutto il secondo semestre

prevede, per i finanziamenti a rimborso rateale, la sospensio-

2020;

ne del pagamento delle intere rate fino al 30 settembre 2020

• Gestione incassi con moneta elettronica: per i soggetti ope-

mentre, per quanto riguarda le linee a revoca, la conferma fino

ranti nei settori di pubblica utilità che necessitano di rima-

alla medesima data degli importi accordati da UBI Banca al 29

nere aperti, UBI Banca sostiene l’installazione a condizioni

febbraio 2020.

agevolate di POS con tecnologia GPRS/mobile, per l’accet-

Per tutti gli Enti, compresi quelle che non rientrano nella cate-

tazione dei pagamenti in mobilità con moneta elettronica.

goria delle Micro, Piccole e Medie Imprese, sarà inoltre possi-

Gli Enti non profit interessati possono contattare il proprio ge-

bile accedere anche alla moratoria concessa da UBI Banca con

store di riferimento o scrivere a terzosettore.ec@ubibanca.it per

riferimento al rimborso della quota capitale delle rate per un

approfondire tutte le tematiche d’interesse.

periodo da definire insieme, fino a un massimo di 6/12 mesi.

Rilanciamo l’Italia, rilanciamola insieme!
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“Informazione Commerciale”

Vogliamo di seguito illustrare di cosa si tratta.
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C olpo d ’ ala

Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”,
cioè una proposta per un momento di riflessione.

Quando fai qualcosa di nobile e bello
e nessuno lo nota non essere triste:
il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo
e, tuttavia, la maggior parte del pubblico dorme ancora.
(John Lennon)
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