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all’interno:

 Convegno UNEBA
Intervista a Claudia Fiaschi, Portavoce di Forum Terzo Settore

La Corte Costituzionale su coprogrammazione tra P.A. ed ETS
Fondazione CARISMA: mission e servizi

La governance e i volontari negli ETS
Decreto Rilancio: gli aggiornamenti

CUSTODI 
DELLA FRAGILITà

In un’epoca 
fragile occorrono
relazioni forti
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Venerdì 16 ottobre

SedUtA PLenArIA
ore 9.30   Caffè di benvenuto
ore 10.00  Apertura dei lavori:
•  Francesco Facci, presidente Uneba Veneto 
•  Franco Massi, presidente Uneba nazionale 
•  Andrea Cavagnis, presidente Fondazione Opera Immacolata 

Concezione Onlus

ore 10.30  Interventi delle Autorità:
• S.E. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia 

(invitato)
•  Regione Veneto 
•  Comune di Padova 
•  emanuele Alecci, presidente del Centro di Servizio per il 

Volontariato di Padova e presidente del Comitato Padova 
capitale europea del volontariato

 
ore 11.15   Relazione introduttiva:
• “La filantropia deve uscire dalla logica emergenziale ed entrare 

in una logica strategica”, con Stefano Zamagni, presidente 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 

Interviene:  davide Maggi, docente di Economia Aziendale 
    all’Università del Piemonte Orientale
ore 13.00  Pranzo 

rIPreSA deI LAVorI: APertUrA deI 4 WorKSHoP
ore 15.00  Gli iscritti al convegno possono scegliere 
  di partecipare a uno dei 4 workshop 

W1: Buone pratiche di volontariato negli enti Uneba
Presentazione dei progetti di volontariato vincitori della “call” 
indetta da Uneba (per info sulla “Call delle buone pratiche” 
visita www.uneba.org/50207-2)
Interviene: niccolò Gennaro, direttore del Centro Servizio 
   Volontariato provinciale di Padova
Modera:     elisabetta elio, consigliere nazionale Uneba

W2: Il bilancio sociale per gli enti Uneba
Relatori: 
-  Giorgio Mion, docente all’Università di Verona, coordinatore del 

progetto di collaborazione Università di Verona - Uneba Veneto 
- Marco Petrillo, presidente della Commissione fiscale Uneba
- tomas Chiaramonte, consigliere Uneba Veneto
Modera: Fabio Cavicchi, presidente di Uneba Emilia Romagna

W3: Buone pratiche di fundraising, dalle grandi realtà ai 
piccoli enti
Le esperienze di: 
- rossano bartoli, presidente nazionale della Lega del Filo d’Oro
- Rappresentante della Fondazione Don Carlo Gnocchi
- riccardo Friede, consulente in fundraising per piccole e 

medie organizzazioni non profit
Modera: Giovanni di bari, presidente Uneba Marche

W4: I trust come strumento al servizio delle persone fragili
Relatori: 
-  Giancarlo Sanavio, direttore della Fondazione F3 Famiglia 

Fiducia Futuro
-  Martina bruscagnin, avvocato in Padova
-  Francesco Facci, presidente Uneba Veneto

Modera: Matteo Sabini, consigliere nazionale Uneba, 
presidente Uneba Friuli Venezia Giulia

ore 17.00  Pausa caffè 
ore 17.30  Conclusione in plenaria degli workshop
ore 18.00  Santa Messa 
ore 20.30  Cena per gli iscritti al convegno, all’Hotel  
  Terme All’Alba di Abano Terme (Padova),  
  via Valerio Flacco 32.

SAbAto 17 ottobre

SedUtA PLenArIA
Modera:  Fabio toso, direttore generale Fondazione 
 Opera Immacolata Concezione Onlus

ore 9.30  presentazione del corso universitario di aggiornamento 
professionale in “Management dei sistemi per i servizi 
sociali e sociosanitari”, dell’Università di Verona, 
realizzato in collaborazione con Uneba Veneto.

Interviene: Francesco Facci, presidente di Uneba Veneto

ore 9.45  “Novità legislative e opportunità di finanziamento 
 per gli enti del Terzo Settore”

Interventi di:
•  Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 

Settore 
•  Felice Scalvini, presidente di Assifero, Associazione Italiana 

delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale 
•  Marco Ferrero di Fondazione Cariparo, in rappresentanza 

del presidente Gilberto Muraro, coordinatore della Consulta 
delle Fondazioni del Triveneto

ore 11.00   Pausa caffè

ore 11.30   Presentazione della pubblicazione
  “L’Uneba nella storia dell’assistenza”
Intervengono: 
•  roberto Papetti, direttore del Gazzettino 
•  Maurizio Giordano, presidente onorario di Uneba, autore 

del testo

ore 12.15  Conclusioni

tutto il Convegno si svolgerà nel rispetto della normativa 
sulla prevenzione del Covid19 vigente al momento.

visita la pagina del sito www.uneba.org/convegno-uneba-
padova-custodi-della-fragilita-programma-iscrizioni 

o scrivi a info@uneba.org

CUSTODI DELLA FRAGILITà
PAdoVA, Venerdì 16 e SAbAto 17 ottobre 2020 

Civitas Vitae “Angelo Ferro”, via Toblino 53, quartiere Mandria

La voce e la storia delle libere istituzioni 
assistenziali che si intreccia e quasi si 
confonde con la storia dell’assistenza sociale 
in Italia e che riflette il cammino della stessa 
Dottrina sociale della Chiesa e l’evoluzione 
delle scienze e delle metodologie sociali: 
per conoscere il passato, per meditare su 
scelte fatte e su appuntamenti mancati, 
per individuare linee di svolgimento da 
confermare e logiche da superare, per 
sperimentare nuove risposte alle attese delle 
persone e delle categorie più deboli.

Convegno nazionale Uneba in collaborazione con Uneba Veneto e Fondazione Opera Immacolata Concezione 
Onlus e parte degli eventi di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Essere “Custodi della fragilità” è anzitutto vocazione e impegno dei quasi 1.000 enti Uneba in Italia: dediti all’assistenza ad anziani, persone con disabilità, minori con difficoltà 
famigliari e varie altre fragilità, sono quasi tutti non profit di radici cristiane. Molti di essi portano avanti questo impegno da decenni, se non addirittura secoli. Sempre al servizio 
dello stesso territorio: il proprio. E sono determinati a continuare, malgrado le proprie stesse debolezze, gli sconvolgimenti della pandemia, le fatiche dell’economia, le incertezze 
della politica. Ma continuare significa anche cambiare, e di questo il convegno farà da sprone agli enti. Unito al Terzo Settore da ideali di dono che volano più alti delle logiche del 
profitto, e da mille percorsi comuni, è il volontariato: per questo “Custodi della fragilità” è anche uno degli eventi di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020. 
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UN MONDO DI IGIENE

Qualità costante, sicurezza, convenienza.  

Lidigroup s.r.l 
Strada statale Romea 15 

44029-PortoGaribaldi 
tel.0533327195 

info@lidigroup.it

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. 

Lidi Group offre un servizio di lavaggio e noleggio 
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.
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Gentile Claudia Fiaschi, a 
che punto è la riforma del 
terzo Settore? e’ soddi-
sfacente l’attuale stato di 
avanzamento? 
Il percorso sta andando avan-
ti con una difficoltà che na-
sce, in primis, dall’avvicen-
damento di tre governi in tre 
anni e con una riforma che ha bisogno, per completarsi, dei 
decreti attuativi previsti dal Codice del Terzo Settore, fino-
ra approvati solo in parte. È in via di definizione il Decreto 
relativo all’art. 6 del Codice, che riguarda criteri e limiti 
per l’esercizio, da parte degli Enti del Terzo Settore, delle 
attività diverse da quelle di interesse generale, e quello re-
lativo all’art. 7, che definisce le linee guida per la raccolta 
fondi. 
In sede di Conferenza Stato – Regioni è stata raggiunga 
l’Intesa circa il testo del Decreto che istituisce il Registro 
unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed è quindi 
prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’altro, 
in corso di elaborazione, è quello che disciplina le modalità 
di attuazione del social bonus. Quindi, a tre anni dall’ap-
provazione del Codice, rimangono aperte alcune questioni 
importanti.
La parte che ci preoccupa di più è l’interpretazione dell’art. 
79 del Codice, che disciplina la fiscalità delle organizzazio-
ni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozio-

ne sociale (APS) e degli altri 
ETS diversi dalle imprese 
sociali, in quanto tale artico-
lo presenta un testo normati-
vo che, in termini attuativi, 
potrebbe creare diverse diffi-
coltà operative a questi enti. 
Attualmente è un punto sul 
quale stiamo lavorando in-

sieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze e con 
l’Agenzia delle Entrate. 

Quali passaggi saranno necessari per l’operatività del 
rUntS?
Il testo del Decreto sul quale è stata raggiunta l’intesa pre-
senta un aspetto molto importante, che è l’immediata ope-
ratività della piattaforma informatica unica. Utile non solo 
ai fini della trasmigrazione degli ETS nel nuovo registro, 
ma anche per ricostruire i dati relativi al fenomeno del Ter-
zo Settore in Italia in modo omogeneo e non frammentato. 
In una fase iniziale si avrà, anzitutto, la popolazione del RUN-
TS, con la trasmigrazione automatica delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale già 
iscritte nei rispettivi attuali registri. Dopo questo primo pas-
saggio, ricevuti questi dati, gli Uffici del Registro avranno sei 
mesi di tempo per verificare il possesso dei requisiti degli enti 
che sono stati inseriti con questa procedura automatica e per 
richiedere eventuali integrazioni documentali.

Riforma del Terzo Settore: 
stato di attuazione
e prossimi obiettivi

Intervista a Claudia Fiaschi
Portavoce del Forum Terzo Settore
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Saranno fornite specifiche indicazioni per le ONLUS 
iscritte all’Anagrafe?
Si prevede che l’Agenzia delle Entrate, secondo modalità 
concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, comunichi i dati e le informazioni relativi agli enti 
iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS e gli enti interessati 
avranno un tempo congruo, piuttosto lungo, per comuni-
care, con una modulistica apposita, in quale sezione del 
RUNTS intendono iscriversi. 
Ciascun ente, infatti, avrà tempo per valutare quale tipo di 
qualifica (ad esempio ODV, APS o ETS) sia maggiormente 
rispondente al proprio caso, poiché intercorrerà un lasso di 
tempo dal momento in cui verrà effettuata la trasmigrazio-
ne nel nuovo Registro fino al successivo momento in cui 
si renderà necessario comunicare il tipo di qualifica che 
si intende acquisire, approvando – se non si è già provve-
duto – le necessarie modifiche statutarie in adeguamento 
alle disposizioni del Codice, e comunicando la sezione del 
RUNTS alla quale si intende richiedere l’iscrizione.

Cosa manca per ottenere l’autorizzazione della Com-
missione europea per l’entrata in vigore dei nuovi re-
gimi fiscali previsti dal Codice? Quali criticità potreb-
bero esserci?
Una criticità primaria è, come accennavo, quella legata 
all’interpretazione dell’art. 79 del Codice. Occorre soprat-
tutto che il dispositivo fiscale sia efficace dal punto di vi-
sta operativo degli enti. In particolare preoccupa il fatto 

che un ETS, in base al rendiconto economico, potrà essere 
considerato, in modo oscillante, come ente commerciale o 
non commerciale. Ciò comporta delle complicazioni im-
portanti. Ad esempio se un ente, ritenendo di non essere 
un ente non commerciale, adotta un regime forfettario e, 
a fine anno, ci si accorge che non si ha la qualifica di ente 
non commerciale, dovrà ricostruire in maniera retroattiva 
la contabilità tenuta durante l’anno e verrebbe ad essere 
assoggettato ad un regime fiscale diverso. Puntiamo quindi 
ad evitare un dispositivo fiscale che richieda agli enti di 
ricostruire la propria contabilità a posteriori e di dover mo-
dificare, in maniera flessibile, la loro condizione fiscale di 
ente commerciale o non commerciale. Auspichiamo quin-
di che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite 
l’Agenzia delle Entrate, dia un’interpretazione chiara che 
consenta agli enti di comprendere opportunamente che ve-
ste statutaria andranno ad adottare e che tipo di imposizio-
ne fiscale ne conseguirà, senza che si determinino difficoltà 
di carattere operativo e gestionale.

I decreti Legge emanati di recente hanno previsto al-
cune misure di sostegno agli etS. Sono all’esame altre 
forme di sostegno diretto o indiretto per gli etS?
Il dialogo con il Governo è improntato alla valutazione 
delle misure da inserire nella prossima legge di bilancio e 
all’utilizzo delle risorse europee. Il primo punto sul quale 
stiamo lavorando è la definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali; il secondo obiettivo è quello di un piano 
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da molte amministrazioni locali e la recente sentenza della 
Corte Costituzionale su questo tema ha chiarito definiti-
vamente anche il significato di queste due modalità di 
collaborazione riconoscendo una comune finalità volta al 
perseguimento dell’interesse generale della comunità e in 
piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà. 
Anche in sede di conversione del “Decreto Legge Sempli-
ficazioni” sono state proposte modifiche al Codice degli 
appalti, affinchè le disposizioni in esso contenute possano 
collegarsi armonicamente con quelle del Codice del Terzo 
Settore relative alla coprogrammazione e coprogettazione 
tra P.A. ed ETS. Tutti segnali che ci fanno comprendere 
che è ormai evidente che il rapporto di collaborazione tra 
la Pubblica Amministrazione e il Terzo Settore non può es-
sere ricondotto ad una mera dinamica di mercato e che è 
un vantaggio per tutti, in primis per i cittadini, se questi 
mondi sviluppano un rapporto di sussidiarietà orizzontale 
che utilizzi al meglio le capacità degli uni e degli altri  in 
sinergia, facendo convergere intelligenze, sia ai fini della 
programmazione e dell’utilizzo delle risorse, sia nelle ca-
pacità di azione. Questi strumenti sono dunque fondamen-
tali per dare una definizione normativa a pratiche ormai 
diffuse che hanno dato validi risultati nel tempo. 

Il convegno di Uneba si intitola “Custodi della fragili-
tà”. Quali misure possibili per il sostegno a enti che si 
occupano di persone fragili?
Questa emergenza ha reso evidente la centralità del territo-
rio, della comunità e degli interventi sul territorio rispetto 
ad altre modalità di interventi. L’auspicio è che le politi-
che sociali e assistenziali siano indirizzate verso strategie 
lungimiranti sacrificando, se occorre, un po’ del criterio di 
efficacia ed efficienza a vantaggio delle priorità sociali da 
proteggere e da promuovere, come ad esempio gli investi-
menti nella prevenzione e nell’appropriatezza degli inter-
venti sul territorio. Contrastando in questo modo i rischi 
che possano verificarsi nuovamente difficoltà nell’eroga-
zione delle prestazioni. Dinamiche che abbiamo osservato 
e sulle quali dovranno intervenire anche le misure del Re-
covery Fund, che dovranno essere usate anche per raffor-
zare il nostro sistema sanitario, le nostre strategie, il nostro 
modello assistenziale e anche il nostro modello di inter-
vento sociale. 
Il Terzo Settore è in prima linea anche portando il suo 
bagaglio di esperienze che si basano su una logica di in-
novazione delle forme di intervento: ad esempio forme di 
prossimità già sperimentate in questi mesi e che ci impe-
gnano nel mantenimento della distanza fisica senza creare 
distanziamento sociale, impensabile nell’assistenza a per-
sone situazioni di fragilità. 
Crediamo che da un buon rapporto tra ETS e istituzioni 
possano nascere modelli efficaci e di buon senso per non 
lasciare indietro nessuno, dovendo convivere con un even-
to come la pandemia che siamo assolutamente in grado di 
fronteggiare con un’educazione civica diffusa rispetto ai 
comportamenti più adeguati da adottare.

di azione che vada a rafforzare l’economia sociale del Pa-
ese, incrementando i fondi esistenti o creandone di nuovi, 
principalmente con lo scopo di collocare risorse in modo 
differenziato e finalizzate sia al sostegno degli enti di volon-
tariato e di promozione sociale, sia al mondo dell’impresa 
sociale. Con la consapevolezza che i dati pre-Covid ci rac-
contano che questo era il settore che cresceva di più, anche 
in termini di occupazione e soprattutto nei territori deboli, 
che sono quelli che devono essere rafforzati maggiormente. 
Questa dunque dovrebbe essere la strada per dotare il Paese 
sia di un sistema di protezione sociale più forte ma anche di 
un’economia sostenibile nei territori più svantaggiati. 
L’altro punto sul quale occorre ragionare è la proroga, per 
due o tre anni, delle misure approvate durante il periodo 
dell’emergenza e lavorare per costruire la rete della prote-
zione sociale, perché abbiamo constatato che le comunità 
che hanno saputo mettere a sistema le forze del volonta-
riato e dell’impresa sociale, in una forma di sussidiarietà 
attiva con le istituzioni del territorio, anche mediante piat-
taforme di collaborazione e coordinamento, hanno avuto 
grandi risultati nella capacità di fronteggiare l’emergenza. 
Chiediamo quindi che tutte queste misure vengano raffor-
zate perché il Terzo Settore è un patrimonio diffuso delle 
nostre comunità e da questo patrimonio, se ben coordinato 
con le istituzioni locali, può nascere un sistema ancora più 
forte e solido dal punto di vista sociale ed economico. 
Continuiamo inoltre a lavorare affinchè, da parte del Go-
verno, vi sia l’estensione agli ETS delle misure varate, o 
che saranno varate, per altri soggetti. Crediamo, in questo 
senso, di aver dato un contributo a far riconoscere il valore 
del Terzo Settore e riteniamo anche che questa cultura sia 
da diffondere e rafforzare ancora di più, perché è di grande 
aiuto non solo per gli enti stessi ma anche per le nostre co-
munità in cui questi enti svolgono le loro attività.

Gli enti del terzo Settore hanno effettivamente dimo-
strato, ancora una volta, di ricoprire un ruolo fonda-
mentale nella società, anche durante l’emergenza Co-
vid. Quali spazi di coprogettazione e coprogramma-
zione possono aprirsi affinchè le istituzioni pubbliche 
valorizzino sempre di più il loro ruolo sociale?
Il ruolo svolto dagli Enti del Terzo Settore durante il pe-
riodo di emergenza è evidente, sia nella loro centralità dal 
punto di vista sociale, sia per la tenuta complessiva del Pa-
ese. L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi 
mesi ha infatti coinciso anche con la più grande emergenza 
sociale del Paese dal dopoguerra ad oggi. Per far fronte 
alle difficoltà di moltissime persone che si sono ritrovate 
improvvisamente prive di supporti fondamentali o sole a 
gestire situazioni critiche, si è mobilitato immediatamente 
il Terzo Settore. Nelle sue molteplici forme, il Terzo Set-
tore si è impegnato per trovare delle soluzioni che non la-
sciassero indietro nessuno, mettendo in campo un lavoro 
davvero straordinario.
Durante questo periodo di emergenza la coprogrammazio-
ne e la coprogettazione sono stati due strumenti utilizzati 
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La sentenza appare significativa in quanto fornisce in-
dicazioni approfondite, a livello interpretativo,  sugli 
enti del Terzo settore e sul loro ruolo portante nella 

realizzazione delle attività di interesse generale, anche in 
collaborazione con la pubblica amministrazione, trovando il 
fondamento di questo assunto nelle norme della Costituzione. 
Altro elemento di rilievo che si può cogliere è che la co-pro-
grammazione e la co-progettazione tra la P.A. e questi enti 
rappresenta una modalità di rapportarsi improntato alla col-
laborazione, che non determina, di per sé, in via automatica, 
immediata ed imprescindibile l’applicazione delle norme in 
materia di appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Quale antefatto è all’origine di questa pronuncia di così 
grande rilievo? 
La sentenza riguarda una Legge regionale dell’Umbria (la 
n. 2 del 2019, che disciplina le cooperative di comunità) 
nella quale si stabilisce che la Regione possa individuare 
le modalità di attuazione della co-programmazione, della 
co-progettazione e dell’accreditamento previste dal Codice 
del Terzo settore e le forme di coinvolgimento delle coope-
rative di comunità, adottando appositi schemi di conven-
zione–tipo che disciplinino i rapporti tra queste cooperati-
ve e le amministrazioni pubbliche regionali. 

Il ricorso del governo è stato motivato dunque dall’ap-
parente contrasto di queste disposizioni regionali con la 
normativa statale, nello specifico con il Codice del Terzo 
settore: nel Codice è infatti previsto che la pubbliche am-
ministrazioni possano ricorrere agli strumenti della co-pro-
grammazione e co-progettazione solo nel caso in cui si 
rapportino con gli enti del Terzo settore (e le cooperative di 
comunità non rientrerebbero tra questi).
Prevedere, quindi, un coinvolgimento delle cooperative 
di comunità con queste modalità comporterebbe, nella so-
stanza, la loro omologazione agli enti del Terzo settore i 
quali, invece, sono tassativamente individuati dal Codice e 
sono gli unici soggetti legittimati a partecipare alla co-pro-
grammazione ed alla co-progettazione regionale. 
Nella sostanza, quindi, la normativa regionale avrebbe am-
pliato il novero dei soggetti del Terzo settore, invadendo 
una materia dell’ordinamento civile riservata alla compe-
tenza esclusiva dello Stato.
Questa obiezione non ha trovato sostegno da parte della 
Corte Costituzionale, che ha emesso una sentenza di riget-
to. La motivazione è che le cooperative di comunità pos-
sono acquisire la qualifica di ETS e quindi la disposizione 
regionale riguardante la co-programmazione e la co-pro-
gettazione potrà essere benissimo applicata ai casi in cui 
le cooperative di comunità coinvolte siano cooperative so-
ciali o imprese sociali (che, in quanto tali, rientrano negli 
enti del Terzo settore). Non risulterebbe invece applicabi-
le solo negli altri casi, ossia in presenza di cooperative di 
comunità che non abbiano anche la qualifica di ETS: per 
questi ultimi tipi di cooperative, tuttavia, la legge regionale 
impugnata consente forme di coinvolgimento alternative a 
quelle della co-programmazione e della co-progettazione 
contemplate dal Codice del Terzo settore. 
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha definito l’art. 
55 del Codice del terzo settore come una delle più signi-
ficative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzon-
tale sancito dall’art. 118, quarto comma della Costituzio-
ne. L’art. 55 del Codice, proprio in base a tale principio, 
individua il procedimento attraverso cui il privato sociale 
ed i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria 
di programmazione, di coordinamento ed eventualmente 

La Corte Costituzionale 
sulla co-programmazione 
tra P.A. ed ETS

La Corte Costituzionale, con 
la sentenza n. 131 del 26 giugno 
2020, ha affrontato il tema dei rapporti 
tra pubblica amministrazione (P.A.) ed 
enti del Terzo settore (ETS) definendo 
i casi in cui questi possano essere 
regolati sulla base degli articoli 55 e 
56 del Codice del Terzo settore, che 
disciplinano la co-programmazione 
e la co-progettazione tra P.A. ed ETS. 

di Alessio Affanni
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di gestione degli interventi, al fine di provvedere alla cura 
dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale. Si 
tratta di un’impostazione già prefigurata, limitatamente a 
interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nella 
Legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
L’art. 55 del Codice, prosegue la Corte nelle sue motiva-
zioni, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assi-
curare il coinvolgimento attivo degli ETS nelle diverse fasi 
di programmazione, progettazione ed organizzazione degli 
interventi e dei servizi di interesse generale, nel rispetto 
dei principi sul procedimento amministrativo stabiliti dalla 
Legge n. 241 del 1990, nonché delle norme specifiche che 
disciplinano i vari procedimenti (tra cui quelle relative alla 
programmazione sociale di zona).
Gli ETS sono identificati come un insieme di soggetti 
giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il 
bene comune ed alla realizzazione di attività di interesse 
generale, senza finalità lucrative e che sono sottoposti ad 
un sistema pubblicistico di registrazione nonché a rigorosi 
controlli. Tali caratteristiche, connotandoli e contraddistin-
guendoli, denotano proprio la loro specifica attitudine a 
partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazio-
ne dell’interesse generale mediante uno specifico rap-
porto collaborativo.

La portata di questa sentenza, come sopra accennato, è da 
considerare anche con riguardo al profilo dell’applicabili-
tà del Codice degli contatti pubblici. Laddove i rapporti 
tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni 
siano improntati e regolati alla luce delle norme specifiche 
sulla co-programmazione e co-progettazione, questo tipo 
di coinvolgimento non implica, di per sé, il ricorso a proce-

dure ad evidenza pubblica come la gara d’appalto. 
A tal proposito torna alla memoria un recente parere 
espresso dal Consiglio di Stato (il n. 2052 del 2108), a 
partire da un quesito posto dall’ANAC (Autorità naziona-
le anticorruzione), nel quale era stato sottolineato che, a 
prescindere dall’ambito specifico degli interventi sociali, 
laddove l’affidamento di servizi sociali agli enti di Terzo 
settore implichi impegni economici da parte delle pub-
bliche amministrazioni, il diritto euro-unitario impone di 
configurare tali relazioni secondo le disposizioni del Co-
dice dei contratti pubblici; in sostanza si ritiene inevitabile 
l’applicazione delle norme di origine europea finalizzate 
al  rispetto del principio di concorrenza, con possibilità di 
derogare alla gara d’appalto solo laddove la procedura non 
abbia carattere selettivo o non comporti affidamento di un 
servizio sociale o comunque solo nel caso in cui si tratti 
dell’affidamento di un servizio sociale che l’ente privato 
affidatario svolga interamente a titolo gratuito.
Ad avviso della Corte Costituzionale, tuttavia, l’art. 55 del 
Codice del Terzo settore risulta funzionale allo scopo di 
realizzare, di concerto con l’amministrazione pubblica, 
finalità di interesse generale, in quanto agli ETS sono in 
grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi 
dati informativi, essendo calati nella realtà in cui si intende 
intervenire ed assumono, quindi, una funzione di rilevatori 
delle diverse esigenze ed istanze sociali. 
Un procedimento, quindi, mediante il quale l’amministra-
zione pubblica può collaborare con gli ETS nella ricerca 
di una convergenza sugli obiettivi da perseguire e sugli 
interventi sociali da realizzare, sia nella fase di co-pro-
grammazione (rilevando i bisogni sui quali intervenire e 
gli strumenti per fornire risposte adeguate), sia in quella 
della co-progettazione (permettendo un efficiente utilizzo 



9N u o v a  P r o P o s t a

t
e

r
z

o s
e

t
t

o
r

e
e  P.a.

delle risorse pubbliche e creando anche un benefico im-
patto sociale nei diversi ambiti sociali nei quali si va ad 
intervenire). 
Questi iter procedimentali possono costituire un’alternati-
va alle ordinarie procedure di affidamento in quanto non 
necessariamente finalizzate alla selezione dell’ente al qua-
le verrà affidato il servizio. Ovviamente nel caso in cui 
l’iter amministrativo fosse finalizzato all’affidamento del 
servizio, si rispetteranno le procedure ad evidenza pubbli-
ca, nelle quali è comunque consentito riservare una parte-
cipazione anche ad enti del Terzo settore. In sostanza, il 
fondamento dell’art. 55 del Codice del Terzo settore non 
è quello di regolare procedure di affidamento dal soggetto 
pubblico all’ente privato ma, più precisamente, quello di 
creare forme di collaborazione tra i soggetti pubblici e gli 
ETS, nell’idea di un’amministrazione condivisa.
Uno strumento, quindi, che permette di concepire anche 
nuove modalità sperimentali di collaborazione tra pubblica 
amministrazione e privato sociale, partendo da esperienze 
concrete e buone prassi che già stanno prendendo corpo in 
alcuni ambiti territoriali. 
Tale modalità di collaborazione non risulta contraria al di-
ritto europeo poiché sebbene la normativa comunitaria in-
tenda favorire e garantire il rispetto del principio di concor-
renza, vi sono comunque disposizioni normative comunita-
rie (alcune contenute, ad esempio, nella Direttiva 2014/24/
UE sugli appalti pubblici) che legittimano gli Stati membri 
(e, a cascata, nei rispettivi ambiti di competenza, le autorità 
regionali e locali) a prevedere procedure che rispettino e 
assicurino la specificità dei servizi da organizzare, così da 
valorizzare l’apporto delle imprese sociali e delle organiz-
zazioni non profit. Si dà quindi la possibilità – entro certi 
limiti e sulla base del tipo di interventi sociali che si inten-

de realizzare – di  prevedere modelli organizzativi ispirati 
non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà. 
Chiaramente il ricorso a questi criteri di collaborazione 
tra P.A. ed ETS non può diventare una via strumentale per 
eludere l’applicazione del Codice dei contratti (e quindi il 
ricorso ad appalti, se richiesto) o ricorrere ad un’esternaliz-
zazione di servizi ad ETS per conseguire solo un risparmio 
della spesa pubblica: una simile impostazione, oltre a poter 
risultare in alcuni casi illegittima, rappresenterebbe uno 
snaturamento e uno svilimento di questi strumenti. 
Va tenuto presente inoltre che numerose attività di interes-
se generale previste dal Codice del Terzo settore ricadono 
nell’ambito di competenza legislativa delle Regioni. Per-
tanto spetterà a queste ultime definire i modelli di co-pro-
grammazione e co-progettazione realizzabili nei vari ambi-
ti sociale, socio–sanitario e sanitario, ecc. Un’interessante 
sponda per lo sviluppo di nuove iniziative in termini di 
co-programmazione e co-progettazione tra P.A. ed ETS 
potrebbero offrirla, tra l’altro, alcune disposizioni del De-
creto “Rilancio” recentemente convertito nella Legge n. 77 
del 2020: tra queste, ad esempio, quella dell’art. 89 in cui 
viene stabilito anche che tutte le Regioni e Province Au-
tonome dovranno adottare un piano che, in caso di emer-
genza, garantisca l’accesso e la continuità delle prestazioni 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali indica-
ti all’articolo 22, comma 4, della Legge n. 328 del 2000 
(incluse, quindi, le prestazioni delle strutture residenziali 
e semiresidenziali per soggetti con fragilità e quelle dei 
centri di accoglienza residenziali o diurni), tenendo conto 
delle specifiche e inderogabili esigenze individuali degli 
assistiti. Di tenore analogo la disposizione dell’art. 1, com-
ma 4 bis in materia di assistenza territoriale, nella quale si 
prevede la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, 
di strutture di prossimità, ispirate al principio della piena 
integrazione socio-sanitaria. In tale sperimentazione è 
previsto il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul 
territorio unitamente al volontariato locale e agli enti del 
Terzo settore, sia per la promozione della salute, sia per la 
presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili.
Le Regioni potranno quindi iniziare, progressivamente, ad 
adeguare la propria legislazione alla luce del Codice del 
Terzo settore, anche cogliendo indicazioni dagli enti del 
Terzo settore che possono avere, in questo senso, un ruolo 
propositivo. Idem i Comuni che potrebbero prevedere for-
me di coinvolgimento e partecipazione degli ETS in ter-
mini di co-programmazione e co-progettazione all’interno 
dei propri regolamenti comunali (in alcuni territori questo 
processo si sta già avviando). A ben vedere, quindi, vi po-
tranno essere diverse declinazioni attuative del modello 
operativo proposto dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo 
settore, variabili in base alle esigenze dell’amministrazione 
pubblica locale, al tipo di intervento che si intende co-pro-
grammare o co-progettare e agli enti del Terzo settore coin-
volti, pur tenendo sempre fermo, come riferimento, il qua-
dro normativo definito a livello nazionale.
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Con la nota n. 6213 del 9 luglio 2020  il  Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione 
Generale del Terzo settore e della responsabilità 

sociale delle imprese) ha fornito nuove indicazioni sulla 
governance degli enti del Terzo settore affrontando le que-
stioni relative a:  volontari e incompatibilità con qualun-
que forma di retribuzione; nomina degli amministratori 
negli enti del Terzo settore; validità delle assemblee in cui 
vengono deliberate le modifiche statutarie.
Sulla figura del volontario, come noto, l’art. 17 del Co-
dice del Terzo settore ai commi 3 e 5 stabilisce: il princi-
pio di gratuità dell’attività del volontario, con eccezione 
del rimborso delle spese sostenute e documentate; il di-
vieto dei rimborsi forfetari; l’incompatibilità tra la posi-
zione del volontario e ogni forma di prestazione lavora-
tiva retribuita dall’ente di cui il volontario è socio, as-
sociato o tramite cui presta attività volontaria.  Partendo 
dalla formulazione dell’articolo 17, comma 1, in base al 
quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svol-
gimento delle proprie attività, si deve ritenere che rien-
tri nel concetto di attività di volontariato non solo quella 
direttamente svolta per il raggiungimento di una o più 
attività di interesse generale, ma anche l’attività relativa 
all’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale 
alla realizzazione dello scopo dell’ente. In tal senso, l’e-
sercizio di una carica sociale può essere considerata una 
attività di volontariato, purché rispetti i requisiti indicati 
nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la 
gratuità. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli 
incarichi associativi è imposta alle ODV dall’articolo 34, 
comma 2 del Codice (che peraltro prevede una deroga 
espressa a tale principio, con riguardo soltanto ai com-
ponenti dell’organo di controllo). Per tutti i restanti ETS, 
diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore 
dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma 
scelta dell’ente. La possibilità da parte del titolare di una 
carica sociale di ricevere, dalla organizzazione di appar-
tenenza, un compenso a fronte di attività svolta diversa 
da quella riguardante l’incarico rivestito, deve da un lato 
evitare eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro 
non deve violare il divieto di distribuzione, anche indiret-

ta, di utili o avanzi di gestione. Alla luce delle considera-
zioni espresse non risulta particolarmente problematica la 
possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita 
per conto dell’ente di candidarsi a ricoprire una carica 
sociale; dovrà aversi invece cura, qualora lo statuto ri-
chieda la gratuità delle cariche associative, che all’avvio 
dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione 
retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non 
ne vengano commissionate di ulteriori.

Riguardo la nomina dei membri dell’organo di ammi-
nistrazione  la nota Ministeriale chiarisce se nelle ODV 
tutti gli amministratori debbano comunque essere eletti 
dall’assemblea (art.25, c.1 del Cts), oppure se, sulla base 
della clausola dell’art.26, c.5 del Cts, una parte minoritaria 
possa essere nominata da soggetti diversi (altri ETS o enti 
senza scopo di lucro), sempre beninteso fra gli associati 
dell’ente. Per quanto riguarda la nomina dell’organo di am-
ministrazione, inoltre, viene affrontata la questione se tale 
facoltà di nomina di uno o più amministratori possa essere 
attribuita anche a “enti senza scopo di lucro” (art.26, c.5 
del Cts) che siano enti pubblici. 
Gli articoli del Codice del Terzo settore da tenere in con-
siderazione sono l’art.26, in particolare il comma 2 (“La 
maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone 
fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici asso-
ciati”), e il comma 5 (“La nomina di uno o più ammini-
stratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo 
statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad 
enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti 
dell’ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli 
amministratori è, salvo quanto previsto dall’articolo 25, 
comma 2, riservata all’assemblea”); l’art.34, c.1 (“Tut-
ti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato 
sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, 
tra i propri associati, dagli enti associati”) e l’art.25, c.1, 
che prevede la competenza dell’assemblea delle associa-
zioni del Terzo settore per quanto riguarda la nomina e re-
voca dei membri dell’organo di amministrazione.
Nello specifico le disposizioni specifiche dell’articolo 26 
al comma 2 e al comma 5 si applicano in generale a tutte 

La governance
e i volontari negli ETS
di Sergio Zanarella
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le associazioni del Terzo settore e forniscono indicazioni 
circa i requisiti soggettivi che devono essere posseduti 
dalla maggioranza dei componenti ed il profilo dei titola-
ri del potere di designazione. Pertanto, se la maggioranza 
dei componenti l’organo di amministrazione deve essere 
composta di persone fisiche associate o “indicate” dagli 
enti associati, una quota minoritaria degli stessi può: da 
un lato non avere un legame – diretto o indiretto – con 
la base associativa dell’ente presso cui l’organo di am-
ministrazione è istituito; dall’altro essere nominata – con 
modalità che potremmo definire “extra assembleari” – da 
enti estranei alla base associativa dell’ente o da partico-
lari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano 
con l’ente uno specifico legame. Si tratta in ogni caso di 
mere facoltà attribuite dalla legge alle associazioni, che per 
essere esercitate necessitano di espresse previsioni da parte 
dei rispettivi statuti.

Nel caso delle organizzazioni di volontariato, occorre 
sempre tener presente la previsione speciale di cui all’ar-
ticolo 34, comma 1, dove è previsto che tutti i – e non la 
maggioranza dei – componenti dell’organo di amministra-
zione devono essere “scelti tra le persone fisiche associate 
ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”. 
L’appartenenza diretta o indiretta all’ente diviene quin-
di necessario per la totalità dei componenti salvo il caso 
che si vedrà di seguito. 
Nella nota infatti viene specificato che tra gli “enti senza 
scopo di lucro”, che possono costituire la base associati-
va di APS e ODV, debbano intendersi ricomprese anche le 
pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici, poten-
do quindi, in qualità di associati, concorrere alla nomina di 
uno o più amministratori. Quando ciò si verifica all’interno 
di un’ODV, si farà eccezione rispetto all’obbligo di sce-
gliere tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri 
associati, dagli enti associati: essendo un ente pubblico di 
norma privo di base associativa, tale disposizione non si 
potrà loro applicare.

Infine vengono presi di nuovo in considerazione da parte 
del Ministero i quorum assembleari per modificare lo sta-

tuto di un’associazione Ets, ed in particolare la legittimità 
di una clausola statutaria che non preveda, nelle convo-
cazioni successive alla prima, alcun quorum costitutivo 
per procedere alla modifica dello statuto, essendo quindi 
sufficiente la presenza di un numero qualsiasi di associa-
ti. E’ bene ribadire  l’art.21, c.2 del Codice civile su tale 
questione prevede  la presenza di almeno tre quarti degli 
associati per modificare lo statuto, ma ammette che lo 
stesso statuto possa comunque disporre in modo diverso. 
La possibilità di non prevedere alcun quorum costitutivo 
nelle convocazioni successive alla prima può essere una 
soluzione alla difficoltà di coinvolgere gli associati in 
assemblea, con il rischio più che concreto di non rag-
giungere il numero previsto e necessario per apportare le 
modifiche allo statuto.
Sulla base di tali difficoltà, ci si è chiesti se sia praticabile 
una soluzione che preveda più convocazioni (ad esempio 
quattro) dell’assemblea per modificare lo statuto, dispo-
nendo un quorum costitutivo rafforzato nelle prime tre, da 
convocare a scadenze ravvicinate, e nessun quorum costi-
tutivo rafforzato a partire dalla quarta, qualora con le prime 
tre non si sia raggiunto il quorum previsto.

Il Ministero del Lavoro tuttavia non ritiene condivisibile 
tale soluzione e, riprendendo quanto già affermato nel-
la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ribadisce come 
la previsione statutaria di un quorum costitutivo raffor-
zato sia comunque necessaria, anche per le associazioni 
non riconosciute, in qualsiasi convocazione dell’assem-
blea. Viene considerato prevalente il principio democra-
tico, che caratterizza le associazioni del Terzo settore e 
che non consente “ad una ristretta minoranza di soci di 
apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito 
della maggioranza degli assenti”.

La nota ministeriale conclude affermando che qualora 
un’associazione non riesca a modificare lo statuto per il 
mancato raggiungimento del quorum previsto dallo sta-
tuto, ciò potrebbe concretizzarsi in un’impossibilità di 
funzionamento dell’associazione e quindi in una causa di 
estinzione della stessa.
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ASSIStenZA 
doMICILIAre 
(Art. 1, comma 4)

Viene potenziata l’assistenza integrata territoriale (ADI), con la finalità di intensificare 
le prestazioni domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura 
istituzionalizzate (lunghe degenze e ricoveri in RSA). Le Regioni e le Province 
autonome, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei 
servizi domiciliari, dovranno utilizzare le risorse loro assegnate con riparto per:
- assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza 

epidemiologica;
- garantire il massimo livello di assistenza in favore dei pazienti in isolamento 

domiciliare o quarantenati, identificati attraverso le attività di monitoraggio;
- rafforzare i servizi di assistenza domiciliare per tutti i soggetti fragili le cui condizioni 

risultano aggravate dall’emergenza in corso, ovvero per i soggetti cronici, disabili, 
con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognosi di 
cure palliative/terapia del dolore e in generale per le situazioni di fragilità.

Il Ministero della salute fornisce le seguenti informazioni circa gli effetti dell’intervento 
sulla platea dei destinatari:
- l’assistenza ai pazienti oltre i 65 anni di età passerà dagli attuali 611mila soggetti, 

pari al 4% della popolazione over 65, a 923mila unità, pari al 6,7%;
- l’assistenza ai pazienti al di sotto dei 65 anni passerà dagli attuali 70mila assistiti a 

domicilio, pari allo 0,15% della popolazione under 65, a 140mila, pari allo 0,3%.

StrUttUre 
SPerIMentALI 
dI ProSSIMItA’
(Art. 1, comma 
4-bis)

Il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza Stato 
- Regioni, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di 
prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa 
in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio 
della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni 
presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore e non profit. 
I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte 
di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei 
risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di 
salute individuale.

Decreto Rilancio: 
gli aggiornamenti dopo 
la conversione in Legge
Riportiamo le novità di maggior interesse a seguito della conversione in Legge 
(la n. 77 del 2020) del “Decreto Rilancio”. Le informazioni sono tratte dal Dossier 
n. 256/6 intitolato “Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e 
all’economia (cd. “Decreto Rilancio”)” pubblicato il 9 luglio 2020 in 3 volumi dal 
Servizio Studi del Senato e della Camera dei Deputati.
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InFerMIere dI 
FAMIGLIA o dI 
CoMUnItA’ 
(Art. 1, comma 5)

Dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, le aziende e gli enti del SSN possono utilizzare 
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa con 
infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a 
8 infermieri ogni 50.000 abitanti (numero stimato pari a 9.600 infermieri). Dal 1° 
gennaio 2021, tali enti potranno assumere tali infermieri a tempo indeterminato, 
sempre osservando il limite di massimo 8 unità ogni 50.000 abitanti ed entro i limiti 
di spesa di 332.640.000 euro. Per le attività assistenziali svolte, gli infermieri ricevono 
un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore 
settimanale massimo di 35 ore.
L’obiettivo degli interventi è, da una parte, potenziare, con la componente infermieristica, 
l’assistenza domiciliare e la sorveglianza attiva per i pazienti identificati come affetti 
da COVID-19 e dall’altra rafforzare l’assistenza ai soggetti fragili e cronici, anche 
attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, riducendo così il carico di 
prestazioni e servizi in ambulatoriali. In sostanza viene introdotta la figura professionale 
dell’infermiere di famiglia o di comunità, ossia di un professionista competente nella 
promozione della salute, nella prevenzione e nella gestione partecipativa dei processi 
di salute individuali e della comunità, nonché nella presa in carico, dal punto di vista 
infermieristico, delle persone nel loro ambiente familiare e di vita.
Previsto inoltre il rafforzamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) 
con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di 
monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residen-
ziali, con uno stanziamento di 61 milioni di euro.

LInee GUIdA 
AntI-CoVId 
(Art. 1- ter)

Dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, il Comitato 
tecnico-scientifico adotta le linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e 
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, 
che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, 
riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, 
persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in 
condizione di fragilità.
Le linee guida richiedono l’osservanza ed il rispetto di alcuni principi:
- garantire la sicurezza ed il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate 

nelle strutture;
- garantire la sicurezza di tutto il personale (sanitario e non) impiegato presso 

le strutture, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di 
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

- prevedere specifici protocolli per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione 
delle conseguenti misure di contenimento;

- disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è 
tenuto ad attenersi;

- prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti. 
Viene inoltre stabilito che le strutture sopra citate sono equiparate ai presidi ospedalieri 
ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione 
individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione ed al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

dISAbILItA’
(Art. 104)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il 
“Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, nel limite 
di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di 
indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non 
previsti per l’adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. 
La definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell’indennità è 
demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
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SoSteGno 
AL terZo 
Settore
(Artt. 156 e 246)

Per favorire gli enti del Terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse 
sociale, sopperendo alle esigenze di liquidità evidenziate a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, oltre all’accelerazione delle procedure di riparto del cinque 
per mille, anticipando al 2020 l’erogazione delle risorse relative all’anno finanziario 
2019 (art. 156), vengono previste specifiche misure di sostegno con la concessione 
di contributi nell’importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, 
con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questa misura, inizialmente 
volta al sostegno degli enti del Terzo settore nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata estesa anche agli enti del Terzo 
settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Il contributo verrà concesso in forma di sovvenzione 
diretta per il finanziamento dei costi ammissibili ed a seguito di selezione pubblica ed è 
cumulabile con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. In 
proposito, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi 
pubblici finalizzati all’assegnazione del contributo, che si configurerà a fondo perduto.

AGeVoLAZIonI 
FISCALI
(Artt. 28, 119, 120, 
122, 124 e 125) 

Le principali agevolazioni previste: 
● un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di 

locazione di immobili a uso non abitativo a favore anche degli 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 (art. 28); 

● misure agevolative in materia di Ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine 
veicoli elettrici, per gli interventi effettuati anche dagli enti del Terzo settore. 
La misura in questione consente, in particolare, di beneficiare di una detrazione 
al 110% in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per 
specifici interventi di efficienza energetica (ecobonus), nonché per l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici e misure antisismiche sugli edifici (art. 119); 

● credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 
80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e 
le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, inizialmente 
indirizzato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti 
al pubblico ed ora esteso anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti 
privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d’imposta è cumulabile con 
altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti 
(art. 120); 

● possibilità anche per gli enti del Terzo Settore di applicare l’istituto della cessione 
dei crediti d’imposta ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni 
di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per 
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (art. 122);

 ● l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 % alle mascherine e ai DPI nonché agli 
altri dispositivi medici necessari a fronteggiare l’emergenza da COVID-19. In 
particolare si tratta di: 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 e dispenser a muro per disinfettanti.  In considerazione dello 
stato di emergenza sanitaria in atto, le cessioni dei beni sopra illustrati, effettuate entro 
il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla 
detrazione dell’imposta da parte dell’impresa cedente (art. 124).

● esteso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali 
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi 
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti 
detergenti e disinfettanti, prodotti e installazioni relativi a dispositivi di sicurezza 
diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti 
e vaschette decontaminanti e igienizzanti nonché di dispositivi per garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (art. 125).



15N u o v a  P r o P o s t a

Per superare momenti particolarmente difficili è importante poter 
contare su una rete di sostegno. Una rete fatta di diversi attori, 

nella quale ciascuno può dare il proprio contributo specifico. Oggi, 
più che mai, siamo convinti che il supporto che UBI Banca può offri-
re alle famiglie, alle imprese e agli Enti del Terzo Settore suoi Clienti 
possa rappresentare un elemento importante per fare, appunto, 
rete, coerentemente con la mission di UBI Comunità, divisione spe-
cificatamente rivolta alle realtà del mondo 
non profit laico e religioso. Per superare 
insieme l’attuale contesto.

E’ per questo motivo che UBI Banca ad 
aprile ha varato un programma, denominato “Rilancio Italia”, che 
prevede un sostegno finanziario alle famiglie, alle Imprese e ai 
soggetti del Terzo Settore riconoscendone il ruolo determinante in 
termini di tenuta e coesione sociale, con una dimensione molto im-
portante. UBI ha infatti riservato fino a 10 miliardi di euro.
In particolare, per quanto riguarda gli Enti non profit, UBI Banca ha 
attivato diversi strumenti rivolti ai propri Clienti per meglio affronta-
re i prossimi mesi. 
Con l’obiettivo di fornire un approccio integrato, UBI Banca potrà 
essere al fianco delle realtà del Terzo Settore con diverse tipologie 
di aiuti concreti pensati per questa fase di emergenza e modulati 
anche grazie ai supporti previsti dai decreti governativi che preve-
dono, qualora ne sussistano i requisiti, la possibilità di utilizzare il 
Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662): dalla nuova finanza per 
sopperire alle esigenze di liquidità, alla moratoria sui rimborsi dei 
finanziamenti, fino al sostegno alla digitalizzazione.

Di seguito riportiamo le principali iniziative assunte dalla Banca per 
il sostegno alla liquidità degli Enti del Terzo Settore, comprensive 
delle iniziative “ex lege” assunte a livello nazionale

Moratoria sui rimborsi di finanziamenti
Tramite la moratoria, vogliamo consentire agli Enti non profit di po-
sticipare gli impegni finanziari per preservare liquidità e poter pro-
teggere quegli asset che serviranno per la ripartenza dell’attività.
Gli Enti non profit iscritti al Registro delle Imprese e che rientrano 
nella categoria delle Micro, Piccole e Medie Imprese possono ac-
cedere alla moratoria del Decreto “Cura Italia” che prevede, per 
i finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione del pagamento 
delle intere rate fino al  31 gennaio 2021 (scadenza prorogata ri-
spetto all’originaria previsione del 30 settembre 2020).
Per consentire a tutti gli Enti non profit -  inclusi gli enti religiosi - di 
poter accedere alla moratoria per i finanziamenti in essere, la Banca 
ha esteso a tutta la propria clientela la possibilità di richiedere la so-
spensione del  rimborso della quota capitale delle rate in scadenza 
per un periodo da definire insieme, fino a un massimo di 6/12 mesi.

Nuova finanza e consolidamento
Per consentire agli Enti non profit di gestire più agevolmente le esi-
genze di liquidità derivanti dall’emergenza, UBI Banca è disponibile 
a valutare la concessione di finanza aggiuntiva tramite nuove linee 
di credito, , il consolidamento dei debiti in essere con eventuale 
incremento delle nuove linee o la conversione di parte delle linee 
commerciali inutilizzate in linee finanziarie a breve termine.
Di seguito forniamo alcuni dettagli relativi alle principali possibilità 
messe a disposizione dalla Banca alla clientela non profit:
•	 Finanziamenti chirografari fino a euro 30.000 con garanzia 100% 

del Fondo di Garanzia con durata massima 10 anni a cui possono 
accedere  tutti gli enti non commerciali, inclusi gli Enti del Terzo 
Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a seguito dell’e-
stensione dei beneficiari inserita nel D.L. Agosto

•	Nuove linee di credito: la Banca per tutti gli Enti non profit clienti 
ha previsto la possibilità di richiedere finanziamenti chirografari di 
durata compresa tra 18 e 120 mesi,  accedendo - se ne sussistono 

i requisiti - alle garanzie statali, oppure va-
lutando altre opportunità - tra cui l’accordo 
con Cooperfidi Italia come meglio descritto 
in seguito - oppure a linee di breve termine  
con durata temporanea fino a 6 mesi, fina-

lizzate a sostenere sia l’operatività corrente dell’organizzazione 
che le esigenze di finanziamento a medio lungo termine

•	 Incremento linee in essere: possibilità di richiedere il consolida-
mento dei debiti in essere, sia sulla Banca che su altri istituti, me-
diante un nuovo finanziamento comprensivo anche di eventuale 
nuova finanza incrementale

Novità: accordo con Cooperfidi Italia 
per il sostegno degli Enti non profit
La Banca per ovviare all’esclusione di gran parte degli Enti non 
profit dalle  varie misure “ex-lege” con garanzia statale per im-
porti superiori ad euro 30.000 (per le quali è richiesta sempre 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese) ha stipulato nel mese di 
giugno un importante accordo con Cooperfidi Italia per rende-
re disponibili a tutta la clientela non profit, compresi gli enti non 
commerciali e gli enti religiosi,  finanziamenti a breve, medio 
e lungo termine, garantiti all’80% dal Confidi.  In forza di tale 
accordo la Banca mette a disposizione le seguenti misure che 
hanno validità fino al 31.12.2020:
- linee di liquidità a breve termine: finanziamenti fino a € 

50.000 (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del ri-
chiedente) con durata 18 mesi (di cui 6 di preammortamento) 
garantiti all’80% da Cooperfidi Italia.

- linee  a medio lungo termine fino a 60 mesi per il consolida-
mento debiti in essere (con possibilità di prevedere anche 
una quota di nuova liquidità aggiuntiva) o per il sostegno 
degli investimenti tramite finanziamenti fino a € 500.000 (e 
fino al 100% delle spese dimostrabili in caso di nuovi investi-
menti) garantite da fidejussione all’80% di Cooperfidi Italia, 
per sostenere investimenti di adeguamento infrastrutturale e 
organizzativo dei servizi svolti, per il riequilibrio finanziario e 
per il rifinanziamento o consolidamento dei debiti in essere.

 
La valutazione dell’opportunità di attivare uno o più degli strumenti 
descritti può essere fatta insieme alla Banca. Sarà in quella sede im-
portante definire una strategia per proteggere la sostenibilità degli 
Enti, gestire la liquidità, far fronte alla situazione di emergenza ma 
anche per attivare insieme le risorse necessarie alla ripartenza e la 
rigenerazione dei legami con le comunità.
Gli Enti non profit Clienti interessati ad approfondire le opportunità 
esistenti possono contattare il proprio gestore di riferimento per 
approfondire tutte le tematiche d’interesse. 

Rilanciamo l’Italia, rilanciamola insieme!

Articolo redatto  da UBI Banca  il 24 settembre 2020
sulla base delle informazioni disponibili alla data.

Rilancio Italia
Le misure di UBI Banca a sostegno degli Enti non profit
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La Pia Casa dei Poveri di Bergamo fu fondata nel 
1811 dal viceré Eugenio Napoleone all’interno 
dell’ex convento delle Grazie, sito a Porta Nuova. 

Il primo statuto della Pia Casa, preparato dal Consiglio del-
la Congregazione di Carità al quale facevano capo anche 
il Pio Luogo Elemosiniero della Misericordia Maggiore e 
la Pia Casa di Industria, porta la data del 18 agosto 1872 
e la firma di Vittorio Emanuele II. Successivamente, nel 
1933, Vittorio Emanuele III confermava l’impostazione 
precedente, creando nel contempo un’amministrazione au-
tonoma retta da un consiglio formato da rappresentanti di 
enti locali. 
A seguito della riforma degli Istituti di Pubblica Assistenza 
e Beneficenza (I.P.A.B), il 20 ottobre 2003 il Consiglio di 
Amministrazione deliberava la trasformazione dell’Ente 
in Fondazione ONLUS di diritto privato e l’attribuzione 
della denominazione “Fondazione Casa di Ricovero Santa 
Maria Ausiliatrice ONLUS” a partire dal 1 gennaio 2004.
Partecipavano alla nascita della Fondazione, fondatori 
pubblici, quali il Comune e la Provincia di Bergamo, e 
fondatori privati, espressione della comunità economica e 
sociale bergamasca. 
L’ingresso dei nuovi Fondatori ha portato un importante 
contributo economico alla Fondazione che ha permesso, 
nel 2006, la progettazione dell’ambizioso progetto deno-
minato “Nuovo Gleno”: una nuova residenza sanitario as-
sistenziale e un istituto di riabilitazione in residenze strut-

turalmente all’avanguardia. Un esempio di collaborazione 
Pubblico-Privato sostanziato dall’approvazione di uno spe-
cifico “Accordo di programma”.
Nel 2009 tale progetto viene approvato dai consigli co-
munale e provinciale di Bergamo e nel 2011 viene posa-
ta la prima pietra per la costruzione delle tre palazzine 
del progetto denominato “Nuovo Gleno”; il 3 maggio 
2014 vengono inaugurate le tre nuove residenze della 
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice 
ONLUS, il cui acronimo diventa Fondazione CARISMA 
ONLUS.
Nel 2016 la Fondazione concepisce un nuovo ambizioso 
progetto: la costruzione della CASAlzheimer, una struttura 
con caratteristiche di avanguardia per ospitare gli anziani 
colpiti dall’Alzheimer e dalle demenze in generale.
Nel 2019 – a seguito dell’approvazione da parte del Comu-
ne e della Provincia di Bergamo della revisione dell’Accor-
do di programma del 2009 - la Fondazione attiva le proce-
dure autorizzative per la realizzazione del nuovo edificio, 
che risulta attualmente nella fase finale di progettazione, 
avendola adeguata ad alcune esigenze derivanti dall’emer-
genza Covid. 

MISSION
La Fondazione CARISMA, in linea con quanto previsto 
dal proprio Statuto, orienta la propria attività al fine di mi-
gliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e 

Due secoli di solidarietà a fianco 
dei poveri e degli anziani

La fondazione Carisma OnLUS
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della dignità delle persone che vivono in condizione di di-
sagio o svantaggio, attraverso interventi di diagnosi, cura, 
assistenza e riabilitazione e l’erogazione di servizi residen-
ziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. 
L’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale perseguita 
da CARISMA è rafforzata da iniziative di carattere ricrea-
tivo, culturale e di tempo libero che coinvolgono anche le 
persone esterne alla Fondazione.
La Fondazione ha inoltre lo scopo di fornire istruzione e 
formazione a tutti coloro che intendono sviluppare cono-
scenza e capacità in ambito geriatrico – riabilitativo, attra-
verso studi e ricerche, corsi di formazione, d’aggiornamen-
to, convegni e seminari.

I SERVIZI
La Fondazione CARISMA offre tutta la filiera dei servizi 
residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari 
nel campo dell’assistenza e della cura della persona anzia-
na e/o fragile, rappresentando per Bergamo un importante 
riferimento sociosanitario.
Nel corso degli anni la Fondazione ha saputo rinnovarsi da 
Pia Casa dei Poveri di Bergamo, dedicata all’accoglienza 
dei poveri e bisognosi, ad una struttura polifunzionale in 
grado di anticipare i nuovi bisogni di fragilità sociale. 
L’obiettivo principale è il benessere della persona e il re-
cupero dell’autonomia, grazie anche ad un grande lavoro 
d’équipe.

Dopo oltre 30 anni di esperienza nel campo dell’assistenza 
a paziente con demenza e disturbi comportamentali, sono 
stati identificati diversi approcci assistenziali finalizzati ad 
un utilizzo sempre minore dei farmaci.

1. residenza sanitario assistenziale e nuclei Alzhei-
mer

Strutturata in quattro residenze, accoglie circa 450 anziani 
non autosufficienti e che necessitano di trattamenti conti-
nui di tipo sanitario, assistenziale e di recupero funzionale.
Punto di forza da circa 30 anni sono i nuclei dedicati al 
ricovero di persone affette da demenza di Alzheimer as-
sociata a disturbi comportamentali a cui è assicurato un 
ambiente protetto, tranquillo e gestito da personale specia-
lizzato.
Le residenze sono circondate da un parco - healing garden 
- di 15.000 mq in cui si si snodano viali pedonali, lungo 
il cui percorso si trovano numerosi luoghi di sosta, orti e 
aiuole, aree attrezzate con panchine e sedute a misura di 
anziano.

2. Struttura di riabilitazione
È un servizio di riabilitazione neuromotoria, orientato 
al recupero funzionale delle disabilità tipiche dell’età 
avanzata. In relazione agli obiettivi di recupero, le persone 
possono ricevere prestazioni residenziali, ambulatoriali e 
domiciliari. 
Le prestazioni dell’équipe fisioterapica sono supportate 
dalle più moderne apparecchiature elettromedicali per la 
riabilitazione, come la tecarterapia, le onde d’urto, la peda-
na stabilometrica e il tappeto propriocettivo.

3. Centro diurno Integrato
La Fondazione CARISMA vanta nella città di Bergamo 2 
strutture dedicate ad un servizio di accoglienza diurna, af-
finché la persona fragile mantenga le funzionalità di base 
della vita quotidiana e rimanga il più a lungo possibile nel 
proprio ambiente familiare.
Il Centro diurno Integrato CArISMA da oltre 20 anni è 
specializzato per la cura e l’assistenza di persone affette da 
decadimento cognitivo, garantendo un ambiente protetto e 
personale specializzato. 
Il Centro diurno Integrato Villaggio degli Sposi, dal 
2016, in accordo con il Comune di Bergamo, è rivolto a 
persone di età superiore ai 65 anni non autosufficienti e 
rappresenta un riferimento di quartiere per la riduzione 
dell’isolamento dell’anziano e il monitoraggio del relativo 
decadimento.

4. Assistenza domiciliare Integrata
Rivolta a persone fragili, non autosufficienti e che neces-
sitano di assistenza anche intensiva (persone affette da 
demenza, SLA, in stato vegetativo, ecc.). Offre prestazioni 
medico specialistiche, infermieristiche, assistenziali e ria-
bilitative direttamente al domicilio, garantendo un servi-
zio 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Due secoli di solidarietà a fianco 
dei poveri e degli anziani

La fondazione Carisma OnLUS
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dei DPI necessari per l’attività lavorativa, la Fondazione 
ha distribuito ad ogni operatore un kit di disinfezione da 
utilizzare nel proprio ambiente domestico. 
Sin dal 24 febbraio, con l’intento di affrontare l’emergenza 
in modo partecipato e assumere le decisioni nel modo più 
efficace, la Fondazione ha istituito una specifica task force, 
costituita da organi direzionali, Rspp, medico competente 
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anticipando 
di fatto quanto poi stabilito dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il con-
tenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”, sottoscritto in data 14/03/2020, dal Governo e dal-
le Parti Sociali. 
Non da meno, punto cardine della Fondazione sono state la 
sensibilizzazione e la formazione del personale, che è stato 
continuamente invitato a seguire scrupolosamente le indi-
cazioni “Dieci comportamenti da seguire” dell’OMS ed 
è stato adeguatamente istruito con eventi formativi per la 
gestione particolare della pandemia. Ad ulteriore suppor-
to dei dipendenti, la Fondazione ha messo a disposizione 
uno sportello di ascolto e supporto psicologico, gestito dal 
neuropsicologo interno, affiancato da psicologi e psichiatri 
dell’Associazione Nazionale Alpini, già operativi presso 
l’Ospedale da campo Papa Giovanni XXIII.
Attualmente la Fondazione è Covid-free, ma mantiene 
scrupolosamente attive tutte le misure di controllo disposte 
dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia. Sin 
dall’inizio della pandemia la Fondazione ha disposto il mo-
nitoraggio attivo degli ospiti, da parte del medico di repar-
to, relativo all’insorgenza di febbre e altri segni e sintomi 
di infezione respiratoria acuta; non appena è stato possibile 
è stata “fotografata” la situazione Covid-19, sottoponendo 
sia la popolazione degli ospiti, sia i dipendenti e collabora-
tori al test del tampone nasofaringeo; di grande aiuto è stata 
anche la possibilità di avere a disposizione grandi spazi che 
hanno permesso attivare l’isolamento di coorte in maniera 
immediata per i casi sospetti, in attesa degli accertamenti 
previsti dalle normative. 
A seguito delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2906 
dell’8 marzo 2020, è doveroso, inoltre, rimarcare il pre-
zioso contributo che la Fondazione ha dato alle strutture 
ospedaliere del territorio per alleggerirle dai pazienti Co-
vid positivi stabilizzati, permettendo loro di concentrarsi 
sui casi maggiormente critici; a tal proposito la Fondazione 
ha riorganizzato la propria Struttura di Riabilitazione, of-
frendo 50 posti letto per l’assistenza dei pazienti Covid po-
sitivi inviati dalla Centrale Unica Regionale di Dimissione 
Post Ospedaliera.
Molti operatori si sono ammalati, qualcuno ha assistito o 
ha perso i propri cari, magari senza il conforto dell’ultimo 
saluto; gli altri hanno resistito diventando gli unici riferi-
menti per molti ospiti, privati di contatti sociali. Tutte le 
criticità della pandemia hanno testimoniato l’impegno di 
coloro che hanno scelto nella vita di aiutare ed assistere chi 
ha bisogno, e in Fondazione CARISMA il Covid è stato 
anche questo.

5. Unità Cure Palliative domiciliari
Garantisce interventi sanitari e assistenziali di natura pal-
liativa dedicati alla persona in fase avanzata di malattia, 
con cure finalizzate al controllo del dolore e di supporto 
psicologico e sociale.
Alle persone in cura è garantito un servizio 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

6. Attività Ambulatoriali
Il ventaglio dei servizi offerti dalla Fondazione si completa 
con numerose attività ambulatoriali, effettuate da profes-
sionisti qualificati e competenti.
Centro per i disturbi Cognitivi e demenze, per la dia-
gnosi e la cura dell’Alzheimer.
Ambulatorio geriatrico, per la valutazione geriatrica fi-
nalizzata anche alla certificazione per la richiesta di inva-
lidità.
Ambulatorio fisiatrico, per la valutazione specialistico ri-
abilitativa, con eventuale stesura di un percorso per il recu-
pero funzionale e ai fini della certificazione per la richiesta 
di invalidità
Ambulatorio neuro-psicologico, per la valutazione neu-
ropsicologica, psicodiagnostica del funzionamento cogni-
tivo, della personalità e del disagio psicosociale individua-
le e per la riabilitazione neuropsicologica delle funzioni 
cognitive.
Ambulatorio per la cura delle lesioni difficili, per tratta-
menti specifici ed avanzati per la cura di ulcere cutanee a 
lenta guarigione.
Fisioterapia, per rispondere a problemi ortopedici, neuro-
logici e posturali mediante sedute individuali o di gruppo, 
con l’utilizzo dei più moderni strumenti elettromedicali.

COME LA FONDAZIONE CARISMA 
HA AFFRONTATO LA PANDEMIA 
La Fondazione CARISMA ha profuso grande impegno per 
far fronte all’evoluzione improvvisa e imprevedibile della 
pandemia da Covid-19. 
Sin dal 24 febbraio, la Fondazione ha ottemperato alle di-
sposizioni ministeriali e regionali limitando da subito gli 
accessi alla struttura da parte dei visitatori, per poi sospen-
derli definitivamente nei giorni immediatamente successi-
vi.
Contestualmente sono stati chiusi i servizi diurni ed è stata 
bloccata l’accettazione di nuovi utenti.
La Fondazione, consapevole dell’importanza del mante-
nimento delle relazioni familiari, ha reso possibile l’inte-
razione fra ospiti residenti e i loro congiunti attivando il 
servizio Skype di videochiamata: l’incontro virtuale si è 
rivelato efficace nel sostenere la fragilità degli ospiti resi-
denti e nel lenire le preoccupazioni dei familiari.
In parallelo, la Direzione ha garantito il lavoro in sicurezza 
dei propri dipendenti, concentrando l’attenzione alla ricer-
ca dei dispositivi di protezione individuali, sia attraverso 
canali commerciali, sia promuovendo donazioni da parte 
di enti e sostenitori privati. Oltre alla dotazione individuale 
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di Massimo Scarpetta1

Si premette che il presente contributo è stato sviluppa-
to senza la pretesa di esprimere un parere definitivo 
in materia. Le decisioni in merito all’assunzione del 

personale, con contratto da lavoro dipendente e/o domesti-
co, dovranno essere valutate dagli enti interessati, col sup-
porto dei propri consulenti specialistici di fiducia.
Il lavoro domestico è uno speciale rapporto di lavoro pre-
stato all’interno e a favore di una famiglia o di convivenze 
familiari di vario tipo. Il luogo di esecuzione della presta-
zione, da contratto, “è il domicilio della persona destina-
taria della prestazione” e questo va a condizionare la no-
zione di ambiente di lavoro e dei rischi ad esso correlati. 
Dal punto di vista della sicurezza e dell’integrità della per-
sona, il lavoro domestico è da qualificarsi come un lavoro 
medio-pesante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
rischi per questa tipologia di lavoro sono: l’esposizione ad 
impianti elettrici e di riscaldamento mal funzionanti (ri-
schio fisico), l’utilizzo di sostante necessarie per la cura 
e la pulizia della casa (rischio chimico), il contatto con 
fluidi biologici (rischio biologico), e altri ancora, come il 
rischio da sovraccarico muscolo-scheletrico (ad es. per lo 
spostamento di persone non autosufficienti), lo stress (in-
dotta dal continuo ciclo di lavoro), rischi di cadute dall’alto 
(per utilizzo di scale o lavori in altezza) ed uso di materiali 
sanitari. 

In che modo, dunque, i lavoratori domestici possono es-
sere impiegati nelle comunità religiose? Al fine di pren-
dere una decisione che tuteli gli enti e le comunità religiose 
interessate è necessario considerare le azioni e le soluzioni 
gestionali adottate: queste determineranno gli adempimen-
ti conseguenti, incluso il tipo di contratto da applicare. Sarà 
importante prioritariamente distinguere se:
- l’attività posta in essere dell’ente religioso sia solo ed 

esclusivamente di tipo istituzionale/pastorale

oppure

1  Esperto di Organizzazione, Tecnico Prevenzione e Sicurezza 
Ambiente di lavoro.

- l’ente aggiunge alle attività istituzionali/pastorali opere 
di natura commerciale (case per ferie, case di riposo 
etc.); quindi accanto all’attività principale rappresen-
tata dall’attività istituzionale, l’ente religioso svolge 
attività accessorie. 

nel primo caso le comunità di religiose, nello svolgimento 
della loro attività istituzionale, si limitano a riprodurre, nel-
la loro vita di relazione, le stesse regole della vita familiare.
Per poter essere qualificata come familiare, la convivenza 
deve essere contraddistinta dai seguenti elementi: a) coabi-
tazione dei membri del nucleo familiare in una singola unità 
immobiliare; b) assenza di scopo di lucro; c) soddisfacimen-
to in comune di esigenze fondamentali di ordine materiale, 
quali il vitto e l’alloggio; d) solidarietà affettiva e mutua as-
sistenza tra i conviventi nella medesima comunità2.

nel secondo caso, invece, si tratta di una comunità di re-
ligiosi che, oltre all’attività principale di culto o religione 
(attività istituzionale), svolge anche altre attività accessorie 
(non occasionali ma erogate in modo costante, di carattere 
commerciale).
La finalità non lucrativa degli enti non è considerata di im-

2 Si veda al riguardo Sent. Cassazione Civ. n. 5049 del 1988 
nella quale è stata qualificata come “lavoratrice domestica” 
una colf della Canonica, in virtù del carattere para-familiare 
della comunità religiosa.

Lavoratori domestici 
nelle comunità familiari 
degli enti religiosi
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notturna con personale a volte anche infermieristico, puli-
zie e quanto concerne l’adeguato funzionamento. Diventa 
dunque necessario assolvere tutti gli obblighi previdenziali 
previsti dalla legge in materia di lavoro dipendente, collo-
cando i lavoratori, a seconda delle mansioni, in un ambito 
contrattuale proprio a ciascun CCNL.

Un altro aspetto da non sottovalutare  è legato agli adem-
pimenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste 
comunità familiari e/o Case di riposo private per religiosi 
sono soggette al Testo Unico in materia di Sicurezza per i 
lavoratori domestici assunti?
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon 
funzionamento di attrezzature e strumenti assegnati al la-
voratore per lo svolgimento delle sue attività. Peraltro oc-
corre anche considerare che negli ultimi anni è mutato il 
contesto stesso di “luogo di lavoro”, da considerare anche 
sotto l’aspetto funzionale. In una recente sentenza3 è stato 
infatti evidenziato che grava sul datore di lavoro l’obbligo 
generale “di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di 
lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti” e 
“l’obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine 
ai rischi connessi alle mansioni”. 
Il Decreto Legislativo n. 81/2008  non contempla nel 
campo d’applicazione soggettiva coloro che espletano 
servizi di assistenza domiciliare ed i lavoratori domestici 
in generale. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione 
dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/08. 
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, laddove si gestisca un’at-
tività organizzata con risorse, mezzi e personale tipici di 
un’organizzazione aziendale strutturata, potrebbe venir 
meno – per quanto già detto sopra – il concetto di lavoro 
domestico e configurarsi un rapporto di lavoro che, proba-
bilmente, non sarà riconducibile ad un “ambiente dome-
stico”: in tali casi, pertanto, si rientrerebbe nel campo di 
applicazione del d.Lgs. n. 81/08, con tutte le conseguen-
ze di legge.
La Suprema Corte in diverse pronunce4 ha ribadito quali 
siano gli elementi in base ai quali un ente o una comuni-
tà religiosa può stipulare un contratto di lavoro domestico 
con colf e badanti:
1) prestazione finalizzata al funzionamento della vita fa-

miliare;
2) esercizio dell’attività non imprenditoriale dell’ente re-

ligioso.
In assenza di questi elementi, il rapporto di lavoro non po-
trà qualificarsi di tipo domestico. 
Occorre, pertanto, valutare i modelli organizzativi messi in 
atto e prendere le decisioni adeguate in base al caso speci-
fico, per non trovarsi poi inadempienti di fronte ad obblighi 
di legge ed a soccombere sotto il peso di eventuali controlli 
e/o infortuni e/o vertenze sindacali.

3  Cassazione penale, sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45808
4  Si vedano le sentenze della Cassazione Sez. lavoro n. 21446 

del 30 agosto 2019, Cass. Civ. n. 27578 del 14.12.2005, 
Cass. n. 2354 del 31.03.1983 e Cass. n. 1367 del 26.01.2004.

pedimento alla realizzazione di attività di natura commer-
ciale e imprenditoriale. La Corte di Cassazione ha infatti 
affermato che “il fine spirituale o comunque altruistico 
perseguito dall’ente religioso non pregiudica l’attribuzio-
ne del carattere dell’imprenditorialità dei servizi resi, ove 
la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo 
che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del 
servizio”. Da ciò deriva che il carattere imprenditoriale 
dell’attività accessoria di un ente religioso è da escludere 
nel caso in cui venga esercitata gratuitamente. 

Nel primo caso rappresentato (comunità di tipo “familia-
re”) si può affermare che è possibile instaurare rapporti di 
lavoro domestico. 
Il concetto di lavoro domestico si estende a tutte quelle 
prestazioni d’opera che fanno riferimento alla normale vita 
interna di ogni famiglia o convivenza familiare o anagrafi-
ca (esempio piccole comunità religiose) e pertanto quando 
ricorrano tutti gli elementi (sopra richiamati) caratterizzan-
ti quel tipo di comunità, nulla osta considerarlo un rapporto 
di lavoro tipologia “colf e badanti” e si applicheranno le 
normative di settore. 
Nel secondo caso, invece, la tipologia dell’attività po-
sta in essere dall’ente religioso porta a ritenere che si sia 
in presenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 
un’organizzazione strutturata in forma aziendale o ad essa 
equiparabile. Si pensi alle residenze per suore anziane e/o 
sacerdoti anziani con uno stato di parziale autosufficienza 
e/o non autosufficienti, bisognosi di cure e assistenza (le 
cosiddette “Case di riposo private per suore o sacerdo-
ti anziani”): in tali casi l’ente pone in essere un sistema 
organizzato con attività collocabili in un ambito più pro-
priamente “imprenditoriale” da cui scaturisce il bisogno di 
strutturare turnazioni per accoglienza, assistenza diurna e 
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Sintesi dell’Intesa sancita nella 
Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio 
e pubblicata sul sito internet della 
Conferenza (www.regioni.it)

Con un atto della Conferenza Stato-Regioni il 9 lu-
glio scorso sono stati definiti i profili formativi per 
le attività di volontariato nell’ambito delle reti di 

cure palliative e di terapia del dolore.
L’obiettivo generale del documento d’Intesa è quello di 
contribuire ad un più efficace funzionamento delle reti di 
cure palliative e di terapia del dolore e alla continuità dei 
percorsi integrati di cura mediante l’omogeneizzazione del 
processo di selezione, formazione e organizzazione del vo-
lontariato. Le Regioni e le Province autonome dovranno 
recepire l’Intesa entro 12 mesi inserendo e contestualiz-
zando i relativi contenuti alla formazione dei volontari. Di 
seguito una sintesi dei contenuti del documento.

Definizione di profili formativi omogenei 
per le attività di volontariato
La formazione del volontario in cure palliative e terapia 
del dolore si realizza attraverso un percorso segnato da 
una fase di didattica finalizzata alla acquisizione di com-
petenze specifiche e da una fase di tirocinio, esperienza 
sul campo, affinamento delle competenze relazionali e di 
lettura dei bisogni del contesto famigliare, che prosegue 
negli anni. 
E’ dunque necessario che le organizzazioni non profit 
che gestiscono attività di volontariato in cure palliati-
ve e terapia del dolore (Associazioni, organizzazioni di 
Volontariato, Cooperative Sociali, Fondazioni, enti re-
ligiosi) uniformino il processo di selezione, formazione 
e organizzazione del volontariato ai contenuti del pre-
sente documento.
E’ importante sottolineare che la formazione non deve co-
stituire una forma di sbarramento per lo svolgimento di 
attività di volontariato (barriera all’ingresso) ma che deve 
anzi servire a salvaguardare tutti i soggetti coinvolti (citta-
dini, operatori, famigliari, pazienti) fornendo ai volontari il 

grado di preparazione necessario a svolgere correttamente 
e in sicurezza il loro compito.

Funzioni e attività del volontario
Nell’esercizio delle sue attività, il volontario può assume-
re il ruolo di trait d’union fra il paziente, la famiglia e il 
personale sanitario con cui condivide gli obiettivi assisten-
ziali. Non è una figura professionale, fa parte dell’equipe e 
dell’Organizzazione cui appartiene e a cui riferisce il suo 
operato. Le principali attività del volontario si identificano 
in attività di sostegno relazionale e sociale al malato e alla 
famiglia caratterizzate da: 
- un mantenimento di comunicazione continua tra malato e 

familiare e il servizio di assistenza;
- il supporto nell’espletamento delle attività di vita quoti-

diana; 
- sensibilizzazione e orientamento a corretti stili di vita, 

l’affiancamento al malato e l’aiuto alla famiglia nella 
gestione organizzativa della giornata, garantendo anche 
una presenza nei periodi di assenza temporanea del ca-
regiver;

- confronto e vicinanza nel tempo dell’aggravamento e 
dopo il decesso.

Al volontario possono essere attribuite anche attività di 
tipo organizzativo, di segreteria, di fundraising e attività 
promozionali riferite all’associazione di appartenenza e 
più in generale alla promozione dei principi delle cure pal-
liative.

Percorso formativo di base
Il programma di selezione dei volontari ha lo scopo di va-
lutare l’idoneità dell’aspirante volontario e prevede un col-
loquio orale e la valutazione del curriculum.
Il colloquio è attuato preferibilmente da uno psicologo 
o comunque da una figura (ad es. il coordinatore dei vo-
lontari) che possegga competenze relazionali e nel campo 
dell’osservazione della comunicazione (verbale e non ver-
bale), oltre che capacità di lettura dell’analisi motivaziona-
le e delle aspettative del futuro volontario.
Attraverso il colloquio, chi opera la selezione approfondi-
sce le seguenti aree di indagine: 
- la dimensione motivazionale; 

Il volontariato nelle 
cure palliative e nelle 
terapie del dolore
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simo coinvolgimento dei discenti, con la possibilità di ap-
plicare in situazioni simulate quanto viene proposto nel 
corso del training formativo e prevedere lavori in piccolo 
gruppo al fine di favorire il confronto tra le diverse espe-
rienze del partecipanti e la costruzione collaborativa della 
conoscenza.
Il corso di formazione dovrà essere articolato in un tempo 
adeguato e dovrà prevedere sia formazione teorica d’aula 
sia attività di formazione sul campo.
La formazione d’aula dovrà prevedere congiuntamente:
- didattica formale (lezioni frontali, letture magistrali);
- tecniche interattive in cui la partecipazione dei volontari 

costituirà il fulcro del processo di apprendimento (lavo-
ri di gruppo, discussione di casi, analisi dell’esperienza, 
simulazioni).

La formazione sul campo dovrà partire dall’esperienza 
concreta dei volontari già inseriti nei servizi delle reti. I 
nuovi volontari saranno affiancati da “volontari tutor”. Per 
la formazione sul campo dei volontari sarà necessari dotar-
si di standard minimi di progettazione, gestione e valuta-
zione dei percorsi di tirocinio.
obiettivi della formazione sono:
• Fornire conoscenza sulla storia e i principi delle cure 

palliative e della terapia del dolore sul contesto speci-
fico in cui il candidato presterà servizio;

• Fornire strumenti per identificare potenzialità e limiti 
del ruolo del volontario e definire gli ambiti specifici 
delle sue attività;

• Fornire al volontario gli strumenti tecnici, relazionali 
e comunicativi per supportare emotivamente e prati-
camente il malato e i familiari nei diversi setting as-
sistenziali e nel corso della evoluzione della malattia;

• Sviluppare nel volontario il senso di appartenenza 
all’organizzazione e aiutarlo ad acquisire capacità fi-
nalizzate a promuovere la cultura della lotta contro il 
dolore e la salvaguardia della dignità della vita umana;

• Sviluppare nel volontario le competenze necessarie 
per connettersi con gli altri nodi delle reti di cure pal-
liative e terapie del dolore con l’obiettivo di ottimizza-
re forme di cooperazione e collaborazione;

• Far acquisire al volontario competenze specifiche per 
la ricerca e la raccolta di fondi finalizzate al finanzia-
mento delle attività.

Tirocinio e valutazione finale
La durata del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 
ore. Ogni volontario sarà affiancato da un tutor, volonta-
rio già in servizio da almeno 1 anno. Il tutor supporterà 
il tirocinante nel processo formativo pratico, favorendo 
l’integrazione tra teoria e pratica, verificherà il processo di 
apprendimento e valuterà il raggiungimento degli obiettivi 
formativi in coerenza con le finalità del corso di formazio-
ne. La formazione dei tutor dovrà essere promossa dalle 
Organizzazioni di volontariato.
La valutazione finale verrà effettuata dal responsabile del 
processo formativo che, acquisito il parere del tutor, effet-

- la dimensione psicologica ed emozionale (capacità di 
reazione ad eventi stressanti e particolarmente coinvol-
genti);

- la dimensione relazionale (capacità di stabilire rapporti 
empatici con l’altro); 

- le aspettative (idoneità e possibilità effettiva di ritrovare 
risposta a bisogni individuali); 

- la storia personale in rapporto al tema della malattia e alla 
dimensione del lutto (valutando se ci sono state perdite 
nella vita del soggetto richiedente, considerandone l’en-
tità e il coinvolgimento).

La valutazione del curriculum permetterà al candidato 
di descrivere il suo percorso professionale/lavorativo, i 
percorsi formativi pregressi, i suoi interessi, impegno in 
attività ritenute rilevanti per la selezione in oggetto (attività 
sociali, culturali, ecc...).
In particolare, nel colloquio orale e nella valutazione del 
curriculum si dovrà porre particolare attenzione ai seguenti 
elementi:
- età: l’aspirante volontario deve avere un’età superiore ai 

18 anni. Questo dato oltre che essere in accordo alle con-
siderazioni di ordine legale ed assicurativo, è volto a ga-
rantire un’adeguata maturità anagrafica ed esistenziale.

- Stato di vita e ambito del servizio: obiettivo della se-
lezione è quello di connettere la richiesta dell’attività di 
volontariato allo stato di vita dell’aspirante volontario, 
valutando in maniera opportuna il settore entro cui il 
pensionato, l’adulto o il giovane è opportuno che ope-
ri. A questo proposito è importante avere elementi circa 
eventuali pregresse esperienze di servizio in altre Asso-
ciazioni, così da individuare il contesto operativo più 
idoneo.

- Storia personale: è indispensabile considerare anche 
la motivazione latente che spinge il volontario ad inte-
ressarsi del mondo delle cure palliative. Se l’aspirante 
volontario ha subìto un lutto importante, si ritiene ne-
cessario che trascorrano almeno due anni prima di poter 
operare in un contesto di questo tipo. 

Corso di formazione di base
Per poter esercitare l’attività di volontariato è d’obbligo se-
guire un percorso formativo di base. Il corso di formazione 
di base prevede un minimo di 12 ore di parte teorica e 
un minimo di 20 ore di tirocinio pratico. Il corso di for-
mazione è organizzato dagli Enti del Terzo settore operanti 
nell’ambito della rete locale di cure palliative e terapie del 
dolore.

Metodologia didattica
La metodologia didattica deve essere coerente con gli 
obiettivi formativi. L’acquisizione da parte del volonta-
rio delle conoscenze specifiche e delle abilità (cognitive, 
pragmatiche e relazionali) necessarie all’espletamento dei 
compiti descritti richiede un intervento formativo proget-
tato ad hoc. 
Le tecniche didattiche dovranno pertanto garantire il mas-
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tuerà un colloquio finale con il tirocinante ed esprimerà 
una valutazione conclusiva.

Percorso formativo avanzato
Possono essere previsti percorsi formativi avanzati con 
moduli integrativi connessi alla necessità di sviluppare ul-
teriori competenze in contesti specifici:
• Ambito pediatrico, adolescenziale, geriatrico;
• Contesto multiculturale;
• Contesto familiare difficile;
• Malati affetti da patologie neurologiche o altre patologie 

croniche degenerative.

Formazione continua
Ai volontari deve essere garantita una adeguata formazio-
ne permanente. La frequenza alle proposte formative è ob-
bligatoria. La formazione è a cura dell’Organizzazione di 
volontariato, in collaborazione con i servizi delle reti locali 
di cure palliative e di terapia del dolore.
obiettivi della formazione permanente sono:
- garantire il continuo aggiornamento e approfondimento 
delle competenze e capacità necessarie allo svolgimento 
del servizio;
- costituire un gruppo di lavoro in grado di favorire un con-
fronto e uno scambio di contenuti e di emozioni sull’attivi-
tà di volontariato;
- mantenere il collegamento e il senso di appartenenza del 
volontario all’Organizzazione.
La formazione alternerà lezioni d’aula, simulazioni e di-
scussioni di casi, in accordo al programma e alle necessità 
rilevate.

Sono state pubblicate le “Indicazioni ad interim 
per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 
SArS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e 
socioassistenziali” a cura dell’Istituto superiore della 
sanità, nella versione aggiornata al 24 agosto 2020.

Questo rapporto, aggiornamento del precedente del 
17 aprile 2020, fornisce nuove indicazioni al fine di 
consentire la ripresa a regime delle attività delle re-
sidenze sociosanitarie e socioassistenziali e le visite in 
sicurezza agli ospiti delle stesse. 

Le principali novità riguardano:

• l’inclusione, tra i presidi territoriali oggetto delle 
indicazioni, anche delle strutture socioassistenziali.

• le indicazioni per la gestione della riapertura alle 
visite dei familiari. A tal riguardo si suggerisce 
un’accorta preparazione della struttura al fine di 
consentire l’accesso in condizioni di sicurezza, l’a-
dozione di una regolamentazione circa le modalità 
di visita, la definizione delle regole di condotta da 
seguire: tra queste, invitare le famiglie a identifica-
re un solo familiare per le visite, vietare l’ingresso 
dei minori nella struttura e il divieto di condividere 
oggetti tra visitatori e residenti o tra residenti sen-
za che essi siano stati preventivamente sanificati; 
qualora sia necessario, si raccomanda di esten-
dere gli orari di ricevimento ma contingentando 
il tempo di permanenza di ogni visitatore (max 30 
minuti) per permettere l’ingresso di altri visitatori 
e il rispetto delle regole comportamentali.

• le indicazioni per regolamentare i nuovi ingressi di 
ospiti programmati o i reingressi dagli ospedali: ad 
esempio, l’accesso di nuovi residenti dovrebbe es-
sere subordinato all’accertamento dell’assenza di 
condizioni di rischio mediante visita da parte del 
medico della struttura. 

• nel caso di un focolaio nella stessa area geografica, 
per tutta la durata dell’emergenza, disporre il di-
vieto di accedere alla struttura da parte di fami-
liari e conoscenti, salvo autorizzazione in casi ec-
cezionali (es. situazioni di fine vita) da parte della 
direzione della struttura, previa appropriata valu-
tazione dei rischi-benefici. 

• per quanto riguarda i medici, l’utilizzo della tele-
medicina, quando possibile, per le visite dei resi-
denti da parte degli MMG e organizzare l’accesso 
in modo da limitare il numero degli MMG presenti 
contemporaneamente nella struttura.

• un’adeguata programmazione dell’approvvigio-
namento, in quantità e qualità, dei dPI e di altri 
prodotti e dispositivi necessari per la prevenzione 
e controllo della trasmissione del virus, effettuata 
dal direttore sanitario della struttura in collabora-
zione con il referente CoVId-19.

Si raccomanda la lettura integrale del documento, 
consultabile su www.uneba.org/nuove-indicazio-
ni-per-le-visite-dei-famigliari-agli-anziani-in-rsa/
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Quando fai qualcosa di nobile e bello 
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