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AL SERVIZIO DELLA FRAGILITÀ

all’interno:
Sintesi del Convegno UNEBA sull’Alzheimer

Proximitas: assistenza ad enti non profit del settore 
socio-assistenziale,  socio-sanitario e sanitario 

Programma del Convegno UNEBA sull’innovazione a servizio delle fragilità
Enti religiosi e riforma del Terzo settore: i modelli di regolamento
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Alzheimer: prendersi cura della persona, 
uno sguardo tra presente e futuro

All’apertura del Convegno il presidente nazionale 
di UNEBA, Franco Massi, ha evidenziato l’im-
portanza delle RSA e dei Centri diurni specia-

lizzati per l’Alzheimer che, come già sottolineato in altre 
occasioni, contrasta con la scarsa attenzione riservata a 
queste strutture nella programmazione di destinazione 
delle risorse dal PNRR. Nell’ambito delle RSA – ha riba-
dito Massi – il 15% dei posti letto è dei Comuni o comun-
que pubblico, il 25% è del privato for profit, l’8% della 
cooperazione sociale: il resto è rappresentato anzitutto da 
UNEBA e da ARIS.

Servizi istituzionali e domiciliari devono essere conviven-
ti e coordinati – ha detto don Enzo Barbante, presidente 
della Fondazione Don Gnocchi – con in più un impegno 
importante a garantire adeguata formazione agli opera-
tori: sul tema della formazione, tuttavia, sembra ci sia un 
esteso silenzio. Impossibile, ha rilevato Barbante, trovare 
il personale necessario per le 28 mila nuove strutture 
assistenziali previste dal PNRR. 

Il presidente della Fondazione Molina, Carlo Maria Ca-
stelletti, ha invece rilevato che manca una sinergia tra ospe-
dali e le nostre strutture: servirebbero nuovi percorsi di con-
tinuità assistenziale.
“I nuclei Alzheimer nelle RSA permettono ai malati una 
qualità di vita che altrimenti sarebbe impossibile”, ha os-
servato Guido Bonoldi, consigliere comunale con delega 
alla Sanità del Comune di Varese ma anche ex presidente di 
Fondazione Molina. Occorre valorizzare la rete e le risorse 
che già ci sono.

Mons. Mario Vegezzi, vicario episcopale della Diocesi di 
Milano, ha augurato ai presenti di poter continuare nell’o-
biettivo di avere cura delle persone, volgendo sempre lo 
sguardo al ruolo della spiritualità nella cura.

Con un messaggio anche il presidente della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo apprezzamento 
per il Convegno, quale occasione di formazione e confron-
to.

Proprio alle RSA ha rivolto il suo sguardo il geriatra Marco 
Trabucchi nel suo intervento: serve rigenerare i servizi e 
UNEBA è in grado di proporre dei modelli innovativi e di 
fare sperimentazione. C’è molta più tecnologia a disposi-
zione di quella che viene utilizzata. Ma gli OSS restano il 
fondamento dell’assistenza all’anziano, e bene ha fatto la 
Regione Veneto a valorizzarli (con la delibera sulla forma-
zione complementare degli OSS).

Durante il Convegno vi sono stati anche tre momenti di 
approfondimento sulle cure ed i servizi di cui hanno bi-
sogno i malati di Alzheimer. Momenti che hanno visto il 
coinvolgimento e il confronto di esponenti dell’Università, 
della Regione Lombardia, di enti non profit e di altri profes-
sionisti del settore. Un primo tema è stato l’evoluzione dei 
bisogni, con uno sguardo sui servizi futuri; un secondo mo-
mento di approfondimento ha riguardato i luoghi di cura, 
tra il domicilio e le unità di offerta. Un terzo seminario di 
approfondimento ha invece trattato il tema della compe-
tenza, della capacità decisionale e del consenso alle cure 
nella demenza. 

Appunti dal Convegno nazionale di 
UNEBA, realizzato il 14 e 15 giugno 
2022 a Varese con la Fondazione 
Molina e la Fondazione Don Gnocchi
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Antonella Tavaglione, animatrice e psicomotricista del 
nucleo Alzheimer di Fondazione Molina, ha illustrato l’e-
sperienza intergenerazionale degli anziani malati di Al-
zheimer con i bambini, coinvolti insieme in attività di 
arte e laboratori ludici. Tra i casi presentati, l’interazione 
tra gli anziani ospiti della struttura ed i bambini del nido 
aziendale della Fondazione, attraverso esperienze ludiche 
che hanno creato un clima di serenità e partecipazione, 
risvegliando negli anziani un senso di protezione verso i 
bambini. Un secondo esempio ha riguardato il gioco e la 
creatività psicomotoria tra bambini e anziani: attraverso 
il gioco l’anziano ritrova gli elementi della vita reale, le 
regole, la memoria e la creatività, con i suoi problemi e 
conflitti. Un altro esempio di terapia non farmacologica 
sperimentata è quella in cui si mitigano gli eccessi d’ira e 
gli stati d’ansia attraverso la cura di una bambola: terapia 
che permette di risvegliare ricordi piacevoli, il senso ge-
nitoriale, il sentirsi di nuovo utili e la relazione verbale. 
Un ultimo esempio presentato è la stimolazione sensoriale, 
terapia non farmacologica nella quale si porta l’anziano a 
riconoscere stimoli esterni quali il rumore dello scorrere 
dell’acqua oppure l’odore particolare di una spezia cono-
sciuta e legato alla sua memoria. 

Fabrizio Borsani di Fondazione Ferrario ha invece presen-
tato le slide “Le cadute nell’anziano – Analisi delle cadute 
in RSA – Comparazione tra nuclei protetti e ordinari”, in 
cui sono stati evidenziati alcuni fattori di prevenzione delle 
cadute. 
Mario Antonio Cucumo, della Fondazione Germani, ha 
invece presentato le slide “Contenzione fisica, mezzi di pro-

tezione a tutela del paziente/residente o altro? – Intelligenza 
artificiale, l’esperienza del nucleo Alzheimer Germani”.

Un cammino di cambiamento per arrivare alla totale assen-
za di contenzione è stato mostrato dalla Fondazione Casa 
Livia Ieralla di Trieste, struttura residenziale per anziani 
associata ad UNEBA. 

E’ stato affrontato il tema dei disturbi del comportamento 
di chi soffre di Alzheimer. Due video-testimonianze han-
no raccontato le esperienze di Fondazione Don Gnocchi e 
Cooperativa Equa. La prima video-testimonianza di Eli-
sabetta Farina, neurologo alla Fondazione Don Gnocchi, 
ha sottolineato che spesso i disturbi del comportamento 
dipendono da bisogni non espressi e hanno natura mul-
tifattoriale: sono infatti correlati a fattori biologici legati 
alla demenza, all’impatto delle comorbidità e della terapia 
farmacologica, ma anche a fattori personali, all’ambiente 
fisico e sociale e al modello di cura. Ha quindi evidenziato 
che i BPSD (Behavioral and psychological symptoms of 
dementia), o sintomi neuropsichiatrici, sono un gruppo ete-
rogeneo di sintomi che si verificano nel corso della demenza 
e sono molto difficili da gestire, sia da parte dei familiari sia 
dei caregivers professionali. Sono inoltre estremamente fre-
quenti, includono molti sintomi e comportamenti differenti 
e con il progredire della demenza peggiorano, richiedendo 
un maggiore supporto. Ha quindi presentato due schemi (la 
“tabella di Camp” e lo schema DICE), utili nell’approccio 
pratico nei confronti di BPSD, ed una serie di casi clinici, 
con i quali ha  illustrato nella pratica la multifattorialità e 
l’espressione dei bisogni, sottolineando la necessità – per 
la presa in carico – di un’equipe multidisciplinare e multi-
professionale.
Nella seconda video testimonianza Federico Stevan, di 
Cooperativa Equa, ha spiegato che uno dei principali pro-
blemi per familiari e caregivers, rispetto alla relazione con 
un malato di Alzheimer o demenza, riguarda la gestione; 
intesa sia come quotidiana, (ordinaria), sia nell’accezione 
“fuori dall’ordinario”, problematica, ossia quella condizio-
ne nella quale i disturbi comportamentali diventano un fat-
tore primario e fortemente impattante, per entrambe le parti. 
Ha illustrato con un caso concreto, come sia necessario dare 
risposte anche con capacità di improvvisazione, che non va 
mai confusa con impreparazione. L’operatore deve infatti 
anzitutto conoscere la storia personale (biografia) del ma-
lato di demenza ed i cardini dell’approccio sono: la cono-
scenza della storia personale del malato, delle tecniche di 
base, gli approcci metodologici, la condivisione in equipe e 
l’ambiente visto come risorsa e non come limite.

Carla Pettenati, neurogeriatra, ha trattato il tema dei di-
sturbi del comportamento nella demenza come espres-
sione del dolore fisico. Vi sono ampie evidenze che l’in-
vecchiamento è associato ad una quota elevata di condizio-
ni patologiche che si accompagnano a dolore, indipendente-
mente dallo stato cognitivo. Una questione cruciale è come 
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percepiscono il dolore le persone con demenza. Pazienti 
con demenza possono manifestare il dolore con modalità in 
parte differenti dai soggetti anziani cognitivamente intatti, 
e particolarmente in fasi più avanzate di demenza la com-
plessità e la conseguente, frequente, inadeguatezza dell’as-
sessment del dolore causano sotto-trattamento. La prepara-
zione degli operatori ad indagare e valutare la presenza di 
dolore fisico è un predittore significativo della prescrizione 
di appropriata terapia antidolorifica. L’abilità di comuni-
cazione del paziente condiziona la scelta dello strumento: 
scale di autovalutazione, per lo più monodimensionali ed 
ancorate ad aspetti sensori-discriminativi (presenza ed in-
tensità), associate a scale visive ed esame cognitivo, per 
valutare la capacità di ragionamento astratto. In pazienti 
non comunicativi sono indicate scale osservazionali, che 
testano anche aspetti motivazionali affettivi, tramite segni 
fisiologici (tachipnea), fisici (espressione facciale, grado di 
rilassamento), risposte autonomiche, comportamentali (di-
fesa, lamenti). 
Alcuni studi evidenziano come l’agitazione psicomotoria 
sia sensibile alla terapia analgesica nei termini di severità e 
tipo dei disturbi del comportamento nelle demenze, e come 
questo disturbo del comportamento associato al dolore fisi-
co abbia una precisa base fisiopatologica.

La vita quotidiana con una madre malata di Alzheimer 
implica strategie per gestire i disturbi comportamentali al 
fine di mantenere la sua serenità.  E si creano nuove dinami-
che con il figlio (adulto) che deve assolvere al ruolo di ge-
nitore per la propria mamma, che la malattia ha reso fragile. 
Ne parla il video “Altrove” della Turi Mangano Orchestra, 
che racconta la vita quotidiana dello scrittore Marco An-
nicchiarico con la madre Lucia. Lo stesso Annicchiarico ha 
raccontato la sua esperienza con la relazione intitolata “Vi-
vere nonostante l’Alzheimer”, nella quale affronta l’impat-
to di una diagnosi di demenza all’interno di una famiglia, 
lo spaesamento, la difficoltà nel reperire informazioni utili. 
Attraverso la sua toccante esperienza ha raccontato la storia 
dei tanti familiari che si ritrovano da un giorno all’altro a 
vivere con una persona che non riconoscono più. Ha parlato 
anche di come, nel suo caso, siano stati di aiuto la scrittura 
e il confrontarsi con altre persone che vivono la sua stessa 
esperienza.
 
Antonio Guaita, della Fondazione Golgi Cenci di Abbiate-
grasso (Mi), ha presentato una relazione sugli ambienti su 
misura per chi soffre di Alzheimer, sottolineando l’im-
portanza di ripensare l’ambiente come risorsa per le perso-
ne con demenza. Uno spazio fisico adattato, basato su una 
buona comprensione delle modificazioni cognitive e senso-
riali indotte dalla malattia, può costruire una “protesi” delle 
capacità cognitive perse dalle persone con demenza. Il ripri-
stino delle funzioni cognitive compromesse non è l’obiet-
tivo primario della protesi ambientale, che è invece quello 
di abbassare il livello di stress e ripristinare il benessere sia 
dei pazienti che dei caregivers. Le caratteristiche principali 

di questo ambiente non sono solo l’accessibilità e la facilità 
d’uso, ma la sicurezza, la flessibilità, il comfort, la chiarez-
za del suo uso. Lo spazio fisico adattato all’individuo con 
demenza può fungere da intervento non farmacologico per 
ridurre l’impatto dei problemi comportamentali e migliora-
re la qualità della vita dei pazienti e della famiglia.

Monica Beccarello, responsabile del Nucleo Alzheimer 
della Fondazione Molina, ha sottolineato che la comuni-
cazione con le persone malate di Alzheimer è possibile ed 
efficace solo se si superano i preconcetti legati a questa ma-
lattia. Ne consegue che per una comunicazione che voglia 
valorizzare l’aspetto umano delle cure e della relazione, 
dovrà necessariamente utilizzare canali di comunicazione 
alternativi al verbale quali gestualità, espressioni del volto 
e tono della voce.  

Anna Galeotti, psicoterapeuta della Fondazione Ferrario 
di Vanzago (Mi), ha presentato le slide “La comunicazio-
ne possibile con la demenza: l’approccio capacitante”. I 
disturbi del linguaggio costituiscono una componente rile-
vante del quadro clinico delle demenze; spesso la funzio-
ne comunicativa della parola decade prima della funzione 
conversazionale, ma il paziente e il caregiver finiscono per 
rinunciare all’uso della parola, per aspetti di reattività emo-
tiva, quando questo sarebbe ancora possibile. L’approccio 
capacitante® parte dall’idea che le parole dei malati non 
possano cambiare, mentre quelle di operatori e familiari 
possano essere scelte e modificate in base alla situazione, 
aiutando a superare momenti difficili o di disagio. L’ope-
ratore capacitante si impegna per comprendere la comu-
nicazione della persona con demenza, nel momento in cui 
avviene, imparando ad ascoltare e a riconoscere il suo lin-
guaggio e trovando, di conseguenza, le parole giuste per ri-
sponderle e relazionarsi. L’ascolto risulta essere il punto di 
partenza primario per tutti i caregivers: richiede quindi un 
continuo esercizio, riflessione sul proprio comportamento 
e sensibilità da parte delle persone significative per il sog-
getto. 

Fabio Toso, Riccardo Manca, Marta Piovesan e Miche-
la Fernanda Rigon per Fondazione Opera Immacolata 
Concezione Onlus di Padova hanno approfondito il tema 
del dialogo e della relazione come cura per la persona 
con demenza e la sua famiglia. Il cambiamento dovuto 
all’avanzare di una nuova condizione di vita porta a mol-
teplici sfide e modifiche nel modo in cui l’anziano perce-
pisce, affronta le relazioni e il dialogo con le persone che 
lo circondano. Sono molteplici i rischi correlati ad alcune 
possibili derive, dovute a stili comunicativi e relazionali 
disfunzionali. Proprio il cambiamento, duplicandosi e an-
dando a coinvolgere attivamente il familiare, fa sì che egli 
stesso si reinventi in una relazione nuova, diversa ma al-
trettanto autentica in cui il dialogo si trasforma in risorsa, 
strumento utile per la valorizzazione e la salvaguardia della 
persona. In ambito residenziale l’emergenza pandemica ha 



5N u o v a  P r o P o s t a

messo ancora più in luce quanto profondamente sia neces-
sario investire nella relazione e nel dialogo allo scopo di 
costruire un senso di appartenenza e di continuità tra fuori 
e dentro, perseguendo l’obiettivo del benessere degli Ospiti 
e dei loro familiari.

Katia Pinto, vicepresidente della Federazione Alzheimer 
Italia, ha presentato il modello di Casa Alzheimer, un 
percorso integrato, comprensivo di strumenti di cura e di 
interventi personalizzati, frutto di un’esperienza venten-
nale. Partendo da un’accurata anamnesi e dall’analisi dei 
disturbi cognitivi e comportamentali manifestati dall’uten-
te, si struttura il tipo di intervento più adatto alle esigenze 
della persona con demenza e della sua famiglia. Si com-
prende, quindi, quali interventi implementare, in quanto 
più efficaci e indicati per la specifica fase della patologia. 
Tra le buone pratiche di assistenza vi è anche il “Giardino 
terapeutico sensoriale Alzheimer della cultura popolare 
pugliese” della Casa di cura per anziani “Il Buoncam-
mino” di Altamura (Bari), ente associato ad UNEBA, nel 
quale si realizza invece un percorso circoscritto in un’area 
verde, concepita per fornire serenità e stimoli terapeutici, 
con l’intento di riportare l’anziano nel tempo, nello spazio 
e nel proprio vissuto. Il percorso sensoriale tende a ridurre 
i problemi comportamentali quali il disorientamento spa-
zio temporale, i tentativi di fuga ed il girovagare afinalisti-
co (wandering), a ridurre l’uso dei farmaci psicoattivi ed 
a rallentare il declino delle capacità funzionali stimolando 
quelle residue. Stimolando la memoria remota degli Ospiti, 
li si riporta alle loro attività precedenti, come ad esempio 
coltivare l’orto, accudire piante e fiori o semplicemente 
passeggiare nel giardino, compensando così i deficit co-
gnitivi e funzionali causati dalla demenza. Infine si arriva 
alla Città Amica della demenza come Bari Municipio 2, 
che ha l’obiettivo di far crescere in modo esponenziale il 
sostegno ed il sollievo da offrire alle persone con malattia 
di Alzheimer ed ai loro familiari: attraverso l’informazione 
e la formazione sulla malattia di Alzheimer rivolta a tutti 
coloro che, svolgendo attività di interesse pubblico posso-

no doversi relazionare con una persona con 
demenza (da soli oppure accompagnati da 
un familiare o da altro caregiver), tale pro-
getto si sostanzia nel diminuire al massimo 
tutti quegli “ostacoli relazionali” che il più 
delle volte caratterizzano l’impatto che una 
persona con demenza (o il suo caregiver) 
ha nell’accedere a tutta una serie di servizi 
necessari, “ostacoli” che aggravano a di-
smisura la sua già precaria situazione.

Durante il Convegno c’è stato anche un 
momento per uno spettacolo teatrale, 
“Pagine strappate” con la regia di Gian-
ni Bianchi. E’ la storia di Antonio, che as-
siste sua moglie Vittoria, affetta da malattia 
neurodegenerativa e, nel tempo, affina una 

forma di comunicazione non verbale. La musica, passione 
di Vittoria, consentirà una nuova inaspettata sintonia.
Sempre rimanendo nel campo dell’arte, Fondazione Re-
stelli di Rho (Mi) ha presentato il progetto “Volti d’autore” 
nel quale gli anziani interpretano i personaggi dei capo-
lavori della storia dell’arte.

Nella sua relazione intitolata “Demenza, fra progetto di vita 
e progetto di cura”, Fabrizio Giunco, direttore del diparti-
mento Cronicità della Fondazione Don Gnocchi, ha sottoli-
neato la necessità di integrare la compromissione cognitiva 
e le demenze entro i confini dei percorsi di invecchiamento 
e dei modelli di presa in carico più idonei a sostenerli. I 
sistemi di cura devono essere in grado di operare in modo 
proporzionale e sussidiario, valorizzando le risorse autono-
me di persone e famiglie e rispettando il loro desiderio di 
normalità, benessere e qualità di vita. In questo senso, si 
tratta di orientare i sistemi di intervento verso gli obiet-
tivi e le logiche dei progetti di vita, piuttosto che verso 
la sola e limitata pianificazione di interventi a maggiore o 
minore complessità. In questi scenari occorre utilizzare in 
modo esperto strategie di supporto proporzionate, per-
sonalizzabili e sussidiarie dell’unicità della persona. 
Non ultimo, in ogni setting, i bisogni delle persone e quelli 
delle loro famiglie sono difficilmente separabili, proponen-
do obiettivi articolati e complementari: favorire affetti e re-
lazioni; superare le difficoltà emotive; accogliere desideri, 
aspettative e timori; garantire attenzione alla stanchezza; 
sostenere le motivazioni. Quindi, prendersi cura, ascoltare, 
osservare, informare, decidere insieme, costruire un lin-
guaggio condiviso. Non solo competenze professionali e 
organizzative, quindi, ma anche e soprattutto sensibilità 
e competenze umane.

Durante il Convegno ci si è soffermati anche sui numeri 
della difficile ripartenza dei Centri diurni Alzheimer e 
della RSA dopo la fase più acuta della pandemia. Circa 
un terzo dei centri diurni Alzheimer ha interrotto in modo 
persistente l’attività a seguito della pandemia. Il numero 
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degli ospiti si è ridotto in molti Centri e ad aprile 2021 era 
inferiore al 50% rispetto alla capienza pre-pandemia. Sono 
due dei dati sulle difficoltà dei Centri diurni Alzheimer, 
frutto di un indagine su circa 80 realtà, proposto da Enrico 
Mossello, geriatra all’Università degli Studi di Firenze. Ci 
sono tuttavia, rileva Mossello, dei segni di speranza: l’81% 
dei Centri diurni Alzheimer esaminati ha attivato modalità 
di assistenza alternative durante il periodo del lockdown, 
quali assistenza domiciliare e contatti telefonici da parte di 
personale sanitario (in particolare psicologo e infermiere) 
ed il 15% ha attivato modalità assistenziali di tipo digitale 
sul modello della telemedicina. La pandemia ha spinto a 
una diversificazione dei servizi e ad una rimodulazione de-
gli spazi. Nella “nuova realtà” della situazione pandemica 
si assiste alla riorganizzazione dei servizi, con l’adozione 
anche di interventi multimediali e l’adozione di attività 
svolte all’aria aperta. La diffusione della vaccinazione, con 
il minor rischio di complicanze osservata nella fase attuale 
della pandemia, insieme all’acquisizione di nuove compe-
tenze, consentono oggi a queste strutture di riprogettarsi per 
continuare (o riprendere) a svolgere il loro importante ruolo 
assistenziale e sanitario.

Sono tuttavia ancora enormi le complessità che quotidiana-
mente le RSA devono affrontare, anche ora che la pande-
mia ha allentato il suo morso. Lo ha evidenziato Antonio 
Sebastiano, direttore dell’Osservatorio RSA alla LIUC 
Business School di Castellanza (Va), portando alcuni dati, 
ancora provvisori, raccolti in 20 RSA con 3.000 posti letto 
complessivi. Infatti i minuti medi di assistenza dedicati ogni 
settimana a ciascun ospite nel 2021 sono ancora ben al di 
sopra della media pre Covid; alta resta pure la spesa farma-
ceutica media per giornata di assistenza; continua ad au-
mentare la percentuale di ospiti con grave compromissione 
delle attività cognitive: arriva al 65,5%. Dati che mostrano 
l’aggravamento medio delle condizioni di salute di chi è 
accolto in RSA. Inoltre, evidenzia Sebastiano, il tasso di 
saturazione (cioè di riempimento) dei posti letto accreditati 
nelle RSA è calato, da valori intorno al 98% nel decennio 
precedente, al 93% nel 2021.

Il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali 
del Consiglio regionale della Lombardia, Emanuele Mon-
ti, intervenendo al Convegno, ha ribadito il suo sostegno 
alle RSA, dichiarando che devono essere cuore del terri-
torio, ed essere ‘RSA di servizi’ con assistenza domicilia-
re integrata e RSA aperte. Le RSA – ha proseguito Monti 
– devono avere un ruolo chiaro e sostenuto dalla politica 
regionale e nazionale.
Monti ha presentato poi le sue proposte per rispondere alla 
grave carenza occupazionale nel settore sociosanitario. 
Occorrono ragionamenti strategici: ad esempio rivedere il 
vincolo di esclusività degli infermieri che sono dipendenti 
pubblici. Inoltre, ora che le RSA cambiano volto, anche le 
professionalità devono cambiare volto: le Regioni, e una 
visione nazionale, devono accompagnare questo percorso.

Alla sessione “I luoghi di cura tra il domicilio e le unità di 
offerta” è intervenuta anche Valeria Negrini, portavoce del 
Forum Terzo Settore Lombardia. Di fronte alla prospettiva 
di un grande aumento degli anziani e delle fragilità, e alla 
carenza di programmazione accumulatasi negli anni – ha 
spiegato Negrini – rispondere solo con le unità d’offerta è 
impossibile. Occorre invece costruire e rinsaldare alleanze 
politiche e operative tra gli enti del Terzo Settore, per pre-
sentare proposte. E occorre lavorare sui territori, per colti-
vare la cultura di solidarietà.

Come ha illustrato nella sua relazione Claudia Mone-
ta, direttrice generale della Direzione Famiglia di Regio-
ne Lombardia, si stanno sperimentando nuove soluzioni 
al servizio degli anziani fragili in un’area che si colloca 
tra assistenza domiciliare informale fornita dai familia-
ri ed assistenza socio-sanitaria di tipo residenziale. Serve 
rafforzare la prevenzione e l’integrazione dei servizi. Tra 
i servizi, un supporto individuale all’autonomia personale, 
come accompagnamento, aiuto nella spesa, cura del corpo 
e teleassistenza; ma anche supporti alle relazioni familia-
ri, come sportelli di ascolto e assistenza nel periodo estivo. 
Moneta ha mostrato anche i dati sui beneficiari delle misure 
B1 (disabilità gravissima) e B2 (disabilità grave e non au-
tosufficienza) in Regione Lombardia, finanziate dal Fondo 
Nazionale Non Autosufficienza. Il 46% di chi beneficia del-
la misura B2 vive solo.

Il neurologo dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
Marco Mauri, ha illustrato le misure di sostegno di ATS 
Insubria per le famiglie, che comprendono sia interventi 
di supporto per le persone con demenza o per anziani non 
autosufficienti, che interventi  socio-sanitari per le persone 
che, vivendo nel proprio domicilio, si trovano in condizioni 
di non autosufficienza/fragilità. Oltre a ciò esiste una dif-
fusa rete sul territorio di RSA con un’offerta diversificata 
in merito alla disponibilità di  Centri e Nuclei  Alzheimer,  
CDI,  possibilità di ricoveri temporanei etc.

L’avvocato Barbara Cirivello, presidente della Fondazio-
ne Longhi e Pianezza, ente associato ad UNEBA Varese, 
presentando le slide “Competenza, capacità decisionale e 
consenso alle cure in demenza” ha svolto un approfondi-
mento sulla protezione giuridica della persona fragile, 
soffermandosi in particole sul decreto di nomina dell’am-
ministratore di sostegno e sulle disposizioni anticipate di 
trattamento.

Tutto il materiale relativo al Convegno, incluse slide, im-
magini, video-testimonianze e testi utilizzati dalle relatrici e 
dai relatori è pubblicato e consultabile sul sito web di UNE-
BA, alla pagina dedicata.1

1  https://www.uneba.org/convegno-varese-alzhei-
mer-abstract-degli-interventi-e-slide 
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“Molti hanno raccontato e mostrato la pande-
mia Covid-19 nelle RSA stando fuori dalle 
RSA, pochi sono entrati e praticamente nes-

suno di chi ha vissuto in prima persona questa storia l’ha 
fatto. Questo è il motivo vero di questo libro: raccontare, 
mostrare e farvi percepire cosa è accaduto dentro. NON è 
la verità, o meglio, è la nostra verità.
Proprio per renderla più oggettiva abbiamo raccolto le 
testimonianze di diverse RSA lombarde e, comunque, re-
sta solo una parte di verità. L’altra la sanno gli ospiti, i 
famigliari, le istituzioni, i giornali, voi. Ognuno di noi si 
è costruito la propria verità, come un prisma dalle mille 
sfaccettature che attraversato dalla luce restitui-
sce molti colori e mille sfumature”.

Questa è l’introduzione del libro “Mi ricorderò 
per sempre” realizzato dalle edizioni Dapero in 
collaborazione con Uneba Lombardia. 

Il libro è stato curato da Paola Cattin, consigliera 
nazionale, referente della commissione forma-
zione per Uneba Lombardia e direttore dell’R-
SA Ricovero Uboldi di Paderno Dugnano (MI) 
che, insieme alla collega Antonella De Micheli 
(direttore de La Residenza di Malnate VA), ha 
fortemente voluto un libro corale e propositivo 
fin dal titolo.

Il volume è una raccolta di racconti che ha come 
tema portante l’esperienza delle RSA, aderenti 
a Uneba Lombardia, durante la prima e seconda 
ondata della pandemia da Covid-19. Sono i vis-
suti, i ricordi, le emozioni di chi in quei giorni si è trovato 
in prima linea, di chi, mettendo a repentaglio la sua salute 
e quella della sua famiglia, ha deciso di restare accanto, di 
assistere, di tendere la mano a chi non aveva altre mani da 
stringere. Il libro offre l’opportunità al lettore di guardare 
dentro e comprendere, dal punto di vista degli operatori, 
quanto è accaduto in quei terribili mesi del 2020.

L’opera si divide in due parti: la prima ricostruisce i mo-

menti salienti della pandemia seguendo la cronologia degli 
eventi; la seconda, invece, accompagna il lettore a com-
prendere come ogni esperienza, seppur dolorosa e faticosa, 
porta in sé un’opportunità di insegnamento e di crescita. È 
la volontà di dare un significato e un valore a chi in quel 
dolore e in quella fatica c’è passato attraverso e, anche a 
chi, lungo il percorso, è caduto per sempre.

Tutti i racconti sono stati scritti dai professionisti e dagli 
operatori delle RSA Lombarde, eppure travalicano l’espe-
rienza regionale e diventano patrimonio di tutti. Patrimonio 
per i professionisti e gli operatori di tutte le RSA italiane 

che hanno la possibilità di leggere nelle storie dei colleghi 
lombardi la propria esperienza e scoprire lo straordinario 
valore che hanno dato alle persone che hanno assistito, ai 
colleghi con cui hanno lavorato e alle famiglie che hanno 
supportato e consolato. Patrimonio per l’opinione pubblica 
perché sia consapevole del lavoro, dell’impegno, della pro-
fessionalità degli enti Uneba, sia consapevole del senso di 
responsabilità e di umanità di chi quegli enti li rende vivi e 
operosi nei diversi livelli di responsabilità. Patrimonio per 

Mi ricorderò 
per sempre
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le future generazioni che avranno l’opportunità di esami-
nare le diverse sfaccettature di un fenomeno improvviso e 
sconvolgente.

Lo stile narrativo è semplice e diretto per arrivare facil-
mente a tutti e far accomodare il lettore a fianco di chi ha 
scritto e, quindi, vissuto quell’esperienza condividendo 
con lui anche le motivazioni e le riflessioni che ci sono 
state dietro a scelte talvolta giudicate in modo superficiale 
e frettolose dai media. Il lettore così può immedesimarsi 
e percepire anche le emozioni, le fatiche, le sorprese, le 
delusioni, le soddisfazioni che hanno accompagnato i gesti 
quotidiani di cura e assistenza agli ospiti ricoverati e ai loro 
famigliari.

I racconti sono concentrati di professionalità e passione. 
La frase nella quale ci si imbatte più frequentemente ed è 
trasversale ai diversi profili professionali, non solo sanita-
ri, è “abbiamo fatto solo il nostro lavoro” a testimonianza, 
qualora ce ne fosse ancora bisogno, dell’esistenza di un 
esercito del bene. Di un insieme di persone, per cui com-
piere gesti straordinari come, fermare la polizia che voleva 
requisire un carico di DPI, pettinare una salma prima di 
chiuderla per sempre dentro un sacco necroscopico, sorri-
dere e animare il pomeriggio di un gruppo di anziani solo 
dopo poche ore la morte del proprio nonno o ritirare uno 
scatolone di mascherine alle 6 del mattino sul confine sviz-
zero sia semplicemente un modo di intendere ed esercitare 
il proprio lavoro.

Così commenta Luca Degani, Presidente Uneba Lombar-
dia, nella prefazione: “Ci sono però persone che hanno na-
scosto la paura dietro al coraggio. Medici, infermieri, ASA 
e OSS che hanno difeso – talvolta, soprattutto all’inizio, 
senza armi adeguate – i nostri cari. Del resto, qualcuno 
doveva di necessità continuare a garantire assistenza e a 
proteggere le persone più fragili, ricoverate nelle struttu-
re residenziali o sole al loro domicilio, che non potevano 
contare sugli affetti tenuti distanti dal virus. I professionisti 
che lavorano nelle strutture sociosanitarie hanno messo in 
campo qualcosa in più del solo coraggio a cui potrebbe a 
prima vista essere riferito il loro comportamento: sarà stata 
forse la dedizione al prossimo, il senso di responsabilità 
verso le persone più esposte che si affidano alle loro cure 
o forse ancora l’abnegazione ad aver reso possibile, in un 

momento in cui l’ego e l’istinto di sopravvivenza tendo-
no per natura a prevalere, mettere al primo posto la salute 
altrui, anche esponendo sé stessi maggiormente al rischio 
di contagio. Oltre alle figure più a diretto contatto con le 
fragilità, come dimenticare la schiera invisibile di lavo-
ratori che, dietro le quinte, ha affrontato le innumerevoli 
difficoltà quotidiane che la pandemia presentava, cercando 
di mantenere solide le fondamenta di una struttura quale la 
RSA che, oltre a essere un luogo di lavoro, è prima di tutto 
una casa.”

Il libro è uscito in occasione della giornata internazionale 
dell’infermiere 2022, infatti è stato presentato alla vigilia 
del 12 maggio ad ExpoSanità a Bologna davanti ad un pub-
blico di quasi 100 persone tra professionisti del settore sa-
nitario, consulenti, giornalisti e pubblico curioso e attento 
al mondo sociosanitario. In questi mesi ha riscosso molto 
interesse e successo sia all’interno degli enti Uneba sia nel-
le istituzioni pubbliche del nostro paese. 
Il 14 giugno 2022 la sen. Malpezzi ha organizzato una con-
ferenza stampa nella sala caduti di Nassirya al Senato della 
Repubblica offrendo l’occasione di sottolineare la centra-
lità del ruolo di Uneba come interlocutore imprescindibile 
nella risposta ai bisogni dell’anziano e della comunità. 

Ad oggi è già in ristampa ed è possibile richiederlo sia dal 
sito delle edizioni Dapero sia direttamente alla segreteria di 
Uneba Lombardia.
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di Marco Annicchiarico

Mi chiamo Marco Annicchiarico, ho 49 anni e sono 
un caregiver. Di me potrei dire tante altre cose: 
che sono uno scrittore, un poeta, un autore o un 

musicista ma nessuna delle cose che faccio – o che ho fatto 
– riesce a descrivere quello che sono diventato negli ultimi 
anni, da quando mi sono dovuto occupare di Lucia, mia ma-
dre, e del suo Alzheimer.
L’inizio di questa nostra nuova convivenza non è stato molto 
semplice perché, anche se ci conosciamo da sempre, lei non 
sa più chi sono. Ho smesso di chiamarla mamma nel 2016, 
dal giorno in cui mi ha urlato che lei non è mai stata a letto 
con qualcuno e io non devo permettermi di insinuare una 
cosa del genere.
«E poi, se proprio lo vuoi sapere – ha continuato – figurati se 
facevo un figlio come te».
Quando se ne usciva con certe frasi, veniva quasi voglia di 
crederle perché la voce era la sua, così come suoi erano i 
gesti. Per la prima volta mia madre sembrava dire tutto quel-
lo che pensava realmente. Invece era solo la malattia che 
mostrava un volto che nessuno ci racconta.
Con il tempo ho scoperto che la mia è la storia di tante al-
tre persone. Basta cambiare i nomi e le città e, purtroppo, 
si ottiene sempre lo stesso risultato. Ci si scopre soli, ci si 
perde in una solitudine senza confini, dove nessuno arriva 
a dare una mano o a spiegarci cosa fare. Viviamo una realtà 
che non sappiamo decifrare, dove spiccano l’assenza delle 
istituzioni e, spesso, dei parenti più prossimi.

La prima volta che ho pensato che mia madre potesse avere 
l’Alzheimer è stato durante le vacanze di Natale del 2012. 
Vivevo in Sicilia da pochi mesi, a trecento metri dal mare e 
a pochi chilometri dalla montagna.
Torno a casa dei miei genitori e mi accorgo che qualcosa 
non va. Si tratta di piccole stranezze che nessuno nota. Ogni 
tanto Lucia ripete le stesse domande, scambia il telefono con 
il telecomando o confonde tra loro alcune parole. Questi epi-
sodi mi ricordano i racconti del mio amico Maurizio su suo 
padre, malato già da diversi anni. Non sono cose che acca-
dono spesso ma iniziano a capitare.
Ne parlo in casa ma nessuno mi dà ascolto. Anzi Sebastiano, 
mio padre, va su tutte le furie: «Non ti permettere di dire una 
cosa del genere! È solo distratta. Vivo con lei tutti i giorni, 

pensi che non mi sarei accorto se c’è qualcosa che non va?».
Molti anni dopo ho scoperto che negare l’evidenza, nascon-
dere il problema, è una delle reazioni tipiche dei familiari. 
Accettare che un proprio caro abbia una malattia che giorno 
dopo giorno cancella tutto è una delle cose più difficili che 
ci siano: si prova vergogna, si prova paura e così si finge di 
non vedere, ci si convince che si tratta solo di stanchezza.
Vado a parlare con il medico di base convinto che farà qual-
cosa ma invece, anche se non vede mia madre da qualche 
anno, con un tono deciso mi spiega che di certo non è una 
demenza. Mi rassicura e dice che una persona affetta da 
demenza ha un delirio dopo l’altro e vede persone che non 
esistono: «Non è il caso di sua madre. Al massimo avrà una 
semplice arteriosclerosi. Alla sua età è una cosa normale».
La maggior parte dei medici di base pensa che la demenza 
faccia parte del normale invecchiamento e per noi familiari 
questo è un grosso problema, essendo loro le prime persone 
a cui ci rivolgiamo. Se avessimo iniziato subito a fare della 
terapia occupazionale, mia madre avrebbe potuto mantenere 
integre le proprie funzioni cognitive molto più a lungo ri-
spetto a quanto è successo.

A metà del 2014 mia madre incontra per la prima volta una 
neurologa. Mio padre si decide a fissare la visita quando 
Lucia preleva € 600 e poi, per paura dei ladri, li nasconde. 
Li nasconde talmente bene che li ritroveremo solo due anni 
dopo.
Le viene diagnosticato un lieve declino cognitivo: ha 76 
anni. Mio padre racconta alla dottoressa che Lucia non ri-
corda bene alcune cose, che qualche volta dimentica che 
giorno è, se ha ricevuto o meno una telefonata e dove ripone 
le cose. Mia madre ci scherza su e replica: «In fondo che ci 
vuoi fare, sto invecchiando, non è che mi posso ricordare 
tutto quanto».
Mia madre ha ancora intatte tutte le sue abilità: la gestione 
e la pulizia della casa, la cura della persona, la capacità di 
cucinare e il riconoscere le strade e le persone. Magari sba-
glia un nome, ma non mostra alcun segno di quello che è 
realmente la demenza.
Sebastiano esce da quell’incontro senza capire cosa sta ac-
cadendo a Lucia: «Ci rivediamo tra sei mesi» ha detto la 
neurologa al momento dei saluti.

Vivere nonostante 
l’Alzheimer
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Non gli ha spiegato niente sulla malattia, su quello a cui sa-
rebbero andati incontro, nessun consiglio su cosa sarebbe 
meglio fare, su quali sono i servizi presenti sul territorio, 
sulle Associazioni che possono aiutare le famiglie, sui libri 
da leggere per riuscire a comprendere la malattia e impara-
re a riconoscere i vari disturbi comportamentali e i diversi 
approcci.
Questo è un altro dei grossi problemi che affrontiamo noi 
familiari: quando la demenza esplode, veniamo presi alla 
sprovvista perché nessuno ci ha spiegato nulla. Non sappia-
mo cosa fare, cosa dire alla persona malata, non sappiamo 
a chi chiedere informazioni. Come direbbe Ivano Fossati: si 
va avanti di come fare, di come dire, di come fare a capire.
Ne deriva uno stress che ha un forte impatto nel caregiver sul 
piano fisico, emotivo e psicologico ma noi non ce ne accor-
giamo perché la nostra attenzione è tutta rivolta alla persona 
malata.
Se qualcuno ci avesse detto prima cosa leggere e quali atteg-
giamenti adottare, saremmo riusciti a gestire mia madre con 
molta meno fatica.
In meno di un anno mio padre è diventato l’ombra di Lucia. 
Risponde alle sue continue e identiche domande, la rassicura 
e le mostra come deve fare le cose quando lei non lo ricorda. 
È sfiancante, è un impegno che logora ma al telefono mi dice 
sempre che va tutto bene, che stanno bene.
È il 2015 e io sono sempre in Sicilia a fare la mia vita. Scri-
vo recensioni musicali, ho una band con la mia compagna 
e suoniamo dal vivo per promuovere il nostro primo disco. 
Abbiamo già iniziato a lavorare ai brani che faranno parte 
del nuovo album.
Come sempre rientro a Milano per le feste natalizie ma, il 
giorno prima di partire, Sebastiano ritira gli esiti di un esa-
me: ha un cancro. Rientra nelle statistiche dei familiari che a 
loro volta si ammalano durante l’assistenza: non ha retto alla 
fatica fisica e soprattutto emotiva che ne deriva.
Resto a Milano per aiutarli, convinto che nel giro di qual-
che mese tutto tornerà come prima. Nelle settimane che pre-
cedono l’operazione mia madre racconta episodi della sua 
adolescenza ma nessuno di noi si accorge che lo fa perché 
il passato è un riparo sicuro nel quale rifugiarsi. Io registro i 
suoi racconti e quelli di mio padre. È così che, senza volerlo, 
insieme ai loro ricordi, mesi dopo registrerò anche i primi 
deliri di mia madre.
Sebastiano viene operato a marzo del 2016 e nel giro di 
pochi giorni Lucia mostra tutta una serie di disturbi com-
portamentali di cui ignoravo l’esistenza. È disorientata, non 
riconosce più suo marito e spesso lo scambia per sua madre. 
Quando siamo da soli, mi chiede di spiegarle cosa succede e 
io non so mai cosa dire.

Un giorno si siede accanto al balcone, gioca con l’orlo del-
la gonna e dice: «È che a un certo punto mi sono accorta 
che qualcosa non andava e mi sono detta “Lucia, non fare 
la scema”».
«In che senso qualcosa non andava?».
«Nella mia testa».

«E cosa c’era nella tua testa?».
«Mi dicevo che dovevo dire una cosa a mia madre ma mia 
madre non c’è più, quindi non le posso dire nulla. Perché 
mia madre è morta, vero?».
Faccio segno di sì con la testa e le dico di stare tranquilla, 
che forse ha solo un po’ di mal di testa e così confonde tra 
loro i pensieri. Cerco di sorridere anche se so che non la 
posso aiutare in nessun modo, anche se so che non le posso 
dare una pastiglia capace di allontanare quei pensieri e farli 
sparire uno dopo l’altro nei giorni a venire.
Lei guarda a terra, con gli occhi gonfi e il volto triste: «E se 
c’è qualcosa che non va nella mia testa?» chiede.
«Ma no, stai tranquilla, non c’è nulla che non va nella tua 
testa».
«E tu che ne sai?».
«Facciamo una prova» dico.
«Che prova?».
«È facile; devi solo dirmi secondo te chi sono».
«In che senso?».
«Io, a te, che cosa vengo?» chiedo usando un modo di dire 
tipico delle sue parti.
Lucia mi guarda dubbiosa e poi, esitando, quasi chiede: «Mi 
sei fratello?».
«Ecco, vedi? Sai che siamo fratelli, quindi perché devi 
pensare che c’è qualcosa che non va nella tua testa? Cerca di 
stare tranquilla e non preoccuparti di nulla».
«Quindi dici che è tutto a posto?».
«Facciamo così: se c’è qualcosa che non va nella tua testa, la 
tagliamo, così risolviamo subito il problema».
Lei sorride e mi guarda, quasi sollevata. Poi torna seria, 
abbassa di nuovo lo sguardo, e replica: «Se dovevamo fare 
questo ragionamento, la tua ragazza è da mo’ che avrebbe 
dovuto tagliare tutto lì sotto».

Quando mio padre torna a casa, Lucia ha frequenti sbalzi 
d’umore e diventa aggressiva perché non ci riconosce e cre-
de a cose che non sono mai accadute. Ci accusa di rubarle 
i soldi, va dai vicini piangendo perché in casa ci sono due 
estranei e a volte scambia Sebastiano per la fantomatica 
amante di suo padre.
Chiedo dei consigli alla neurologa ma lei non mi aiuta per-
ché – mi dice – «Io non sono il centralino del Pronto Alzhei-
mer e non posso passare il tempo al telefono ad aiutare tutti 
i familiari».
Viviamo queste giornate assurde nell’ansia e nella solitudi-
ne. Provo anche a cercare in rete qualcosa sulla demenza ma 
smetto quando leggo che un caregiver vive in media dai 9 ai 
17 anni in meno rispetto a un suo coetaneo.

Quando mio padre viene a mancare a fine 2016, con Lu-
cia troviamo un nuovo equilibrio. Passa il tempo a cercarmi 
dentro casa mentre io la seguo, stanza dopo stanza. Senza 
accorgermene divento tante cose: cuoco, colf, badante, psi-
cologo, infermiere, attore, oss e terapista. Una cosa sola non 
sono più: non sono più un figlio.
Su suggerimento della terapista – quella vera – porto mia 
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madre in un negozio di giocattoli per provare la doll therapy. 
Lucia vede un Cicciobello vestito di blu e se ne innamora: 
«Ha lo stesso volto di mia nonna» dice e lo chiama Cicchi-
niello.
Se si agita perché vuole tornare a casa o non vuole lavarsi, 
prendiamo la bambola e gliela mettiamo fra le mani: il suo 
umore cambia all’istante. 
Il problema – se così si può dire – è che, quando metto a letto 
mia madre, devo mettere a letto anche lui. Lo sistemo sul 
cuscino di mio padre e gli rimbocco le 
coperte in modo che non senta freddo.
«Ma tu dove dormi?» chiede Lucia.
«Dormo nell’altra stanza».
«Ah, non devi dormire qui?».
«No, dormo di là».
«Allora lui può restare qua tutta la notte?».
«Certo, non è un problema».
Mi manda un bacio con la mano e io mi chino per baciarla 
sulla fronte. Ride e dice che devo dare un bacio anche al 
bambolotto. Così faccio il giro del letto e bacio anche quel 
volto di vinile.
«Hai visto che bello che è?» chiede.
«Ovvio, ha preso tutto da me».
Ride senza rispondere nulla ma quando sto per uscire mi 
chiama: «Uagliò, ma quindi diventerà grasso pure lui?».

Inizio a scrivere racconti come questo per caso. Dopo la 
morte di mio padre, riascolto le registrazioni che ho fatto e 
le trascrivo, fino a quando non mi imbatto nei primi deliri di 
Lucia. Trascrivo anche quelli. Sembra un tempo lontanissi-
mo e invece sono passati solo pochi mesi.
Decido di creare una rubrica sull’Alzheimer quando mi ac-
corgo che di demenza si parla poco e se ne parla male. A 
questo proposito mi vengono in mente alcuni articoli sullo 
spettacolo teatrale Il padre, portato in scena da Alessandro 
Haber e Lucrezia Lante della Rovere. Dallo stesso testo, 
qualche anno dopo, avrebbero girato The father con An-
thony Hopkins.
In diversi articoli non si è mai parlato di Alzheimer ma di 
un signore eccentrico, dei primi segni del passare degli anni, 
degli effetti dell’età che avanza, di Andrea che dimostra di 
essere un personaggio coloratissimo, di un uomo che com-
batte ogni giorno contro gli inciampi della vita.
Questa continua paura di parlare di demenza non aiuta le fa-
miglie. Anche per questo, nonostante le richieste, le petizio-
ni e gli appelli alle istituzioni, i caregiver continuano a non 
avere nessuna tutela, nessun supporto di vacanze assisten-
ziali, né benefici economici o contributi previdenziali come 
invece avviene in quasi tutto il resto d’Europa, dalla Francia 
alla Romania, dalla Polonia alla Grecia, dalla Germania ai 
paesi Scandinavi.

Parlo della storia dei miei genitori e racconto quella di que-
sta mia nuova madre, i suoi occhi e le sue domande impauri-
te, lei che giorno dopo giorno perde i punti di riferimento, il 
suo carattere che cambia mentre noi non possiamo fare nulla 

per trattenerla. Racconto di me, della mia incapacità di capi-
re, della mia incredulità, di quella rabbia e vergogna che alla 
fine diventa rassegnazione, della solitudine che si prova, del-
le telefonate che si diradano e delle persone che spariscono.
Grazie alla rubrica entro in contatto con altre persone che 
vivono o hanno vissuto la mia stessa esperienza. Mi accorgo 
che questi racconti sono una terapia, per me che li scrivo e 
per quei familiari che li leggono. Capiamo di parlare lo stes-
so linguaggio, ci diamo consigli e conforto.

Ogni volta che rileggo i racconti riesco a trovarci dentro mia 
madre, quella di prima. La ritrovo nell’ironia, che è l’unica 
cosa che la demenza non le ha tolto.
Ogni tanto se ne esce con delle domande che tolgono il fiato, 
che mi fanno pensare che sia del tutto presente. La guardo e 
non so mai cosa rispondere. A lei però non interessa, basta 
che le sorrido ed è contenta. Altre volte dice di volermi bene 
ma lo dice a modo suo, con le parole che le restano. Con il 
tempo si impara a farsi bastare quel poco che arriva.
Mi viene in mente un episodio del maggio di due anni fa.

Vado in camera a prendere il caricabatterie e dopo pochi se-
condi, quando torno in cucina, mia madre mi saluta come se 
fossi appena arrivato: «Buongiorno, come sta?».
«Io sto bene, e tu come stai Lucia?».
Lei non risponde, mi guarda e dopo un po’ chiede: «Scusa, 
ma tu chi sei? Sei sempre quello che sei?».
Sorrido e rispondo che io sono Marco.
«Ah, come mio figlio».
«Sì, proprio come tuo figlio».
«Con lui qualche volta ci vediamo di più».
«E qualche volta di meno».
«Eh già». Mi guarda, sorride e continua: «Tu lo sai che sei 
proprio veramente...».
«Veramente cosa?» chiedo curioso.
«Bretta. Che io ce l’ho paga di pira».
«Bello, no?» chiedo fingendo di aver capito tutto. Poi, 
quando entro nel cucinotto, si avvicina e chiede: «Ma tu non 
hai fame?».
«Sì».
«E non mangi?».
«Oggi no. Hai mangiato tutto tu e così io non ho più nulla 
da mangiare».
«Davvero?».
«Certo».
«O Madonna che vergogna» risponde scoppiando a ridere.
«Sì, ma non ti preoccupare».
«Dai, facimo ticchi tacchi ticchi tacchi così facciamo pace».
«Va bene, facciamo ticchi tacchi».
«Ma ce l›hai con me?».
«No, e perché dovrei?».
«Bravo che sei».
«Anche tu, ma non sempre».
Poi, ridendo, dice qualcosa che non capisco. Quando le chie-
do se può ripetere, torna seria, mi accarezza la barba e dice: 
«È che io ti voglio breve».
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Proximitas è un Comitato senza fini di lucro che nasce 
dall’esame delle problematiche che sono oggi ancora 
più pressanti nell’epoca del post COVID. Il panorama 

dei servizi socio-sanitari vede oggi moltissime piccole real-
tà in difficoltà. Sono spesso luoghi preziosi per le comunità 
all’interno delle quali si trovano con un forte legame con il 
territorio. Talvolta però a fronte di un forte attaccamento non 

si è avuta negli anni la capacità di innovare la gestione o la 
possibilità finanziaria di sostenere tali attività. Il COVID e la 
sua onda lunga non ancora terminata potrebbe rappresentare 
per tali realtà in difficoltà l’ultimo ennesimo appesantimento 
che le porta alla chiusura o alla cessione a soggetti del mon-
do profit. Per affrontare questa sfida, è necessario investire 
in nuovi processi e in una nuova cultura gestionale, che ren-
dano i valori del “prendersi cura” ancora incisivi e attuali. 
Un percorso di riorganizzazione che richiede competenze 
manageriali non sempre disponibili all’interno delle orga-
nizzazioni, soprattutto se di piccole e medie dimensioni. Ed 
è proprio in queste piccole organizzazioni che spesso risiede 
la qualità della cura, quella più preziosa, ovvero l’attenzione 
umana per la dimensione della persona, valore e competenza 
non scontata nel panorama attuale.

Queste strutture medio-piccole che operano nell’ambi-
to dell’assistenza e della sanità, perlopiù gestite da istituti 
religiosi, congregazioni o fondazioni locali di ispirazione 
cattolica, hanno inoltre visto venir meno la presenza reli-
giosa o quella delle figure carismatiche che hanno dato vita 
a queste realtà. Questo fenomeno comporta sia un proble-
ma di governance che di continuità nella gestione. Molto 
spesso, inoltre, tali strutture si trovano ad affrontare inve-
stimenti magari non ben ponderati nel tempo oppure scelte 
strategiche non effettuate o prese in ritardo. Si pone quindi 
il problema della destinazione futura delle strutture gestite, 
sia in termini di servizi offerti, che di gestione patrimoniale 
complessiva. Molte realtà caritative e di assistenza, nate per 
rispondere ai bisogni di persone in condizioni di fragilità, 
sono chiamate oggi a garantire sostenibilità e continuità alle 
proprie attività in un contesto economico e sociale sempre 
più complesso. Per questi motivi questi enti non solo hanno 
la necessità di figure professionali adeguate, ma riscontrano 
difficoltà nell’individuarle. Per affrontare questa sfida, è ne-
cessario investire in nuovi processi e in una nuova cultura 
gestionale, che rendano i valori del “prendersi cura” ancora 
incisivi e attuali. Un percorso di riorganizzazione che richie-
de competenze manageriali non sempre disponibili all’inter-
no di queste organizzazioni, soprattutto se di piccole e medie 
dimensioni. Altrimenti il grosso rischio è quello che finisca-
no col cedere quel ramo di attività di assistenza ad altri enti 
(a volte del mondo profit) oppure cessino l’attività.

C’è anche da considerare il contesto di difficoltà nel quale 
ci stiamo muovendo. La crisi energetica, le incertezze deri-

Comitato Proximitas: 
le competenze 
al servizio dei valori

di Andrea Orlandi1

Il Comitato Proximitas offre supporto 
consulenziale ad enti non profit, 
d’ispirazione cristiana, per sostenerli 
nello sviluppo di nuovi modelli di 
gestione della propria organizzazione 
in ambito socio-assistenziale, 
socio-sanitario e sanitario.  

1 Tesoriere del Comitato Proximitas.
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vanti dal conflitto ucraino, la spinta inflazionistica, il man-
cato adeguamento dei salari portano sempre più famiglie nel 
territorio grigio della povertà nascosta. Quella che vivono le 
famiglie che per stare in piedi tagliano le spese del proprio 
bilancio familiare. Tra tali spese vi sono anche quelle relati-
ve ai servizi sanitari e socio-sanitari che spesso gli enti non 
profit riescono ad erogare con un’attenzione particolare alle 
fasce deboli indirizzandosi la loro azione non solo al mero 
risultato economico, ma tenendo al centro la persona con 
tutti i suoi bisogni. Queste strutture vanno quindi preservate 
non solo per i valori a cui si ispirano o per il modo con cui 
vengono gestite, ma anche per il pubblico a cui si rivolgono. 
Di fronte ad un arretramento e ad una diminuzione dei ser-
vizi pubblici di assistenza (basti pensare ai tagli ai fondi alla 
sanità pubblica) e alla crescita di investimenti in strutture for 
profit, il venir meno delle strutture assistenziali di ispirazio-
ne cristiana riduce, quindi, anche la possibilità di accesso ai 
servizi per i più deboli.
Ed è proprio dall’analisi di queste problematiche che gli enti 
aderenti hanno dato vita nel 2019 al Comitato Proximitas 
che vuole essere una proposta di soluzione che li vede coin-
volti in prima persona con l’intento di accompagnare gli enti 
in difficoltà nella risoluzione delle loro problematiche, of-
frendo supporto consulenziale e sostenendoli nello sviluppo 
di nuovi modelli di gestione della propria organizzazione 
in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario. Il 
Comitato è stato fondato da 8 enti, a cui se ne sono aggiunti 
nel corso del tempo altri 2. Sono 10 enti sparsi sull’intero 
territorio nazionale nelle diverse aree geografiche del nostro 
paese. Tale compito vede una struttura snella e condivisa tra 
i diversi associati.

Il Comitato mette insieme 10 importanti realtà del mondo 
non profit: Fondazione don Gnocchi ONLUS, Fondazio-
ne Istituto Sacra Famiglia ONLUS, Fondazione Giuseppe 
Restelli ONLUS, Fondazione Varni Agnetti ONLUS, Fon-
dazione Opera Immacolata Concezione ONLUS, Istitu-
ti Riuniti Airoldi e Muzzi ONLUS, Fondazione Castellini 
ONLUS, Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Ma-
estri ONLUS, Consorzio Zenit ONLUS e Fondazione Mater 
Domini ONLUS. Il presidente è don Vincenzo Barbante e il 
vice Presidente Franco Massi (presidente di UNEBA), due 
autorevoli figure all’interno del panorama del settore.

Gli obiettivi sviluppati e condivisi dal Comitato sono in par-
ticolare due:
1. mantenere le realtà in difficoltà nell’alveo dell’ambito 

no-profit e dell’ispirazione religiosa dalla quale nascono, 
senza che queste finiscano nella sfera del mondo profit;

2. studiare soluzioni che permettano di risolvere tali situa-
zioni problematiche, costruendo un modello di gestione 
che abbia un equilibrio economico-finanziario dei servi-
zi offerti e mantenendo al centro delle iniziative intrapre-
se i bisogni della persona.

Proximitas mette quindi a disposizione le proprie compe-
tenze per sviluppare insieme all’ente richiedente, in modo 

non vincolante, percorsi finalizzati a restituire sostenibilità 
alle sue attività con soluzioni attente alle persone e ai va-
lori. Ascolto, analisi condivisa, restituzione di un punto di 
vista terzo che possa aiutare a individuare nuove soluzioni 
per cambiamenti possibili, sono le caratteristiche di lavoro 
del Comitato.
Le attività si concentrano in particolare su quattro funzioni:
- la conoscenza e l’analisi in tutti gli aspetti gestionali ed 

economici delle realtà che vivono situazioni di difficoltà;
- il supporto gestionale alla configurazione dei servizi offer-

ti nelle realtà interessate dall’intervento;
- l’offerta di strumenti operativi con i quali intervenire a 

seconda delle necessità riscontrate e le opportunità da svi-
luppare;

- il monitoraggio in itinere dei progetti creati nelle realtà in 
cui si è intervenuti.

La tipologia di assistenza e consulenza prestata che intende 
fornire il Comitato Proximitas va dagli aspetti strutturali 
come il rispetto delle condizioni di sicurezza o delle nor-
me antisismiche, alla valutazione dei problemi di natura 
finanziaria o a quelli organizzativi: tutti questi aspetti pos-
sono essere oggetto di analisi al fine di fornire le risposte 
più adeguate al caso concreto. Ad esempio, in un caso sarà 
opportuna un’esperienza formativa per il personale della 
struttura al fine di implementarne le competenze, oppure, 
in un altro caso, si suggerirà la riorganizzazione dei servizi 
in modo da riqualificarli, oppure l’integrazione dei servi-
zi di RSA con quelli di domiciliarità o ambulatorietà per 
incrementare la capacità di risposta ai bisogni e anche per 
trarre nuove risorse economiche. Tutte risposte che per-
mettono alle strutture interessate di restare in attività con 
buoni esiti e che il Comitato può fornire, anche in manie-
ra gratuita, sfruttando l’esperienza degli enti che lo hanno 
costituito in una logica di servizio di accompagnamento. 
L’idea di fondo che anima il Comitato è che gli enti in dif-
ficoltà non sono da considerare concorrenti: al contrario, 
ogni volta che una struttura di assistenza legata ai valori 
cristiani chiude, è un danno per tutti.

Proximitas, a differenza di altre realtà presenti nel mondo 
profit, non agisce quindi come un soggetto che vuole ac-
quisire nuove strutture per i propri enti aderenti, bensì ac-
compagnare e preservare il valore non solo economico ma 
soprattutto culturale degli enti in difficoltà. Questo obiettivo 
si raggiunge anche “inculturando” nel tempo presente quel-
le che erano le ispirazioni originarie dei fondatori. Per que-
sto motivo il Comitato Proximitas ha un valore per l’intero 
mondo di ispirazione cattolica e ad esso possono affidarsi 
anche i Vescovi delle diocesi che si trovano a gestire queste 
problematiche. Davvero il Comitato Proximitas può costi-
tuire il luogo dove raccogliere le istanze del territorio e, in-
sieme agli enti aderenti, provare a costruire le risposte a tali 
bisogni.

Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito in-
ternet www.proximitas.it 
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PRESENTAZIONE

UNEBA nazionale, in collaborazione con UNEBA Mar-
che e UNEBA Puglia, presenta il Convegno Innovazione 
a servizio delle fragilità: sviluppare nuove tecnologie e 
processi per potenziare la relazione di cura.
L’evento si rivolge ai Presidenti, ai Direttori degli enti e 
membri delle équipe multidisciplinari degli enti gestori 
(infermieri, psicologi, terapisti occupazionali, etc.) con 
l’obiettivo di inquadrare in senso critico il termine inno-
vazione, a partire da una visione etica dello sviluppo e del 
progresso. L’innovazione applicata al mondo delle fragili-
tà è una delle risorse necessarie - ma non sufficienti - per 
valorizzare l’essere umano. Processi e prodotti innovativi 
sono strumenti di benessere e vettori per il riconoscimento 
dei diritti fondamentali in capo ai soggetti non autosuffi-
cienti: non devono essere interpretati come soluzioni ge-
stionali in tempi di crisi o come modalità di sostituzione 
della relazione.
Nelle tre giornate di Convegno i partecipanti avranno la 

possibilità di riflettere su temi e visioni legate al mondo 
dell’innovazione, ma anche di valutare una serie di propo-
ste che riguardano prodotti e processi innovativi nel campo 
delle fragilità. Verranno presentati 6 workshop relativi al 
mondo degli anziani non autosufficienti, della disabilità e 
delle fragilità cognitive, in un continuum d’intervento che 
va dalla domiciliarità alla residenzialità.
Il tema dell’innovazione richiama direttamente anche una 
serie di questioni che verranno affrontate da esperti nazio-
nali: la relazione fra uomo e tecnologia (il digital divide); 
la tutela della privacy e la gestione del rischio; l’innova-
zione che struttura nuove comunità di cura; la sostenibilità 
e la generatività dei sistemi di assistenza; la ricerca e la 
progettazione innovative.

Per partecipare al Convegno occorre iscriversi seguendo 
le indicazioni riportate sul sito www.uneba.org 

PROGRAMMA PROVVISORIO

6 ottobre GIOVEDI’ POMERIGGIO
Titolo: Lo sviluppo innovativo a tutela dei soggetti fragili

14.00 ACCOGLIENZA

15.00 SALUTI 
ISTITUZIONALI

COMUNE di PESARO Sindaco M. RICCI

REGIONE MARCHE Governatore F. ACQUAROLI*

UNEBA Presidente F. MASSI

MINISTERO Min. Innovazione V. COLAO*

* In attesa di conferma

CONVEGNO NAZIONALE UNEBA
6/8 ottobre 2022 - Pesaro

L’INNOVAZIONE 
A SERVIZIO DELLE FRAGILITÀ

Sviluppare nuove tecnologie e nuovi processi 
per potenziare la relazione di cura
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orario TITOLO RELATORE ORGANIZZAZIONE

Moderatore: Giovanni Di Bari Presidente UNEBA Marche

16.00 “Son dell’umana gente le 
magnifiche sorti e progressive” SERGIO MANGHI*

Professore di Sociologia della conoscenza 
ed ecologia delle idee

Università degli Studi di Parma

16.30
Per un’Etica dell’innovazione 
inclusiva: la tecnologia a servizio 
dell’essere umano

DON MASSIMO 
ANGELELLI

Direttore dell’Ufficio nazionale 
per la Pastorale della salute

della CEI

17.00

“Verso un uomo aumentato, 
ma per nulla migliorato”1. Dai 
bisogni ai diritti: per una nuova 
Responsabilità Umana d’Impresa 
(Titolo provvisorio)

PIERO DOMINICI

Professore Aggregato 
di Comunicazione pubblica e di Sociologia 

della devianza presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Perugia

17.30

Di tanta eleganza e di pari 
bellezza. La persona (fragile) e 
la macchina: una nuova vita tra 
rispetto e violenza

ALBERTO DIASPRO*

Professore Ordinario di Fisica applicata al 
Dipartimento di Fisica dell’Università 

degli Studi di Genova
Direttore della ricerca in Nanofisica all’Istituto 

Italiano di Tecnologia IIT di Genova

18.00
Il futuro ci attende? L’importanza 
dell’innovazione come bene 
comune

ALFONSO MOLINA Fondazione Mondo Digitale

18.30 CHIUSURA

7 ottobre VENERDI’ MATTINA
Titolo: Il mondo dell’innovazione applicata ai soggetti fragili

orario TITOLO RELATORE ORGANIZZAZIONE

Moderatore: Giovanni Di Bari Presidente UNEBA Marche

9.00
Innovare i servizi di welfare 
locale: strade possibili tra 
pubblico e privato

ELISABETTA 
NOTARNICOLA

Coordinatore Research Area Social Policy and 
Social Innovation, CERGAS SDA Bocconi

9.30 La trasformazione AgeTech dei 
servizi alla persona anziana OSCAR ZANUTTO Coordinatore Faber (Fabbrica Europa) – 

ISRAA Treviso

10.00
Nuovi sistemi di gestione 
organizzativa e di gestione del 
rischio per le fragilità

STEFANO M. 
MEZZOPERA Adjunct Professor LUISS Business School

1 E. Morin, (prefazione a) Mauro Ceruti, Il tempo della complessità, Raffaello Cortina Editore, 2018



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

10.30

Profit, non-profit e policy makers 
in squadra per l’innovazione 
della salute: una prospettiva 
Europea

FURIO GRAMATICA Direzione Sviluppo e Innovazione
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI

11.00  -  Pausa caffè

11.15 (In attesa di definizione) R. COCCO*
Co-Coordinatrice Comitato consultivo 

per la PA digitale – Consulente del Ministro
 per l’Innovazione tecnologica

e la Transizione digitale

11.45
Nuove sinergie tra i cittadini 
e le più moderne innovazioni 
tecnologiche

D. ROMANO RANA Presidente 
TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO

12.15

Il Progetto URCA: una web
app per la gestione
manageriale delle persone
con demenza a domicilio

K. PINTO

F. LATTANZIO
Federazione ALZHEIMER ITALIA

12.45 PAUSA PRANZO

7 ottobre VENERDI’ POMERIGGIO
Titolo: Proposte dal CITEL dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

orario TITOLO RELATORE ENTE

15.00 Moderatore: Giuseppe Guaricci Uneba 

15.10
Il CITEL: Un formidabile 
sistema multiculturale ed 
interdisciplinare

A. VACCA
Coordinatore CITEL – Prof. Ordinario di Medicina 
Interna UNIBARI – Dir. U.O.C. Medicina Interna 

“Guido Baccelli” del Policlinico di Bari

15.40
Le misure finanziarie per 
la formazione continua in 
telemedicina

F. MANCA Prof. Aggregato di Statistica Università degli Studi 
di Bari

16.00

Le prospettive di sviluppo 
della telemedicina nella 
professionalizzazione degli 
operatori

L. PERLA 

S. MASSARO

Prof. Ordinario in Didattica Generale e Pedagogia 
Speciale

Ricercatrice in Didattica Generale e Pedagogia 
Speciale Università degli Studi di Bari

16.30 La transizione digitale a supporto 
della Sanità G. PIRLO Prof. Ordinario di Informatica Università degli Studi 

di Bari

16.50  -  Pausa Caffè

17.00

La Robotica Sociale 
nell’assistenza alle persone 
fragili: scenari, esperienze, 
prospettive

B. N. DE CAROLIS Prof. Associato di Informatica
Università degli Studi di Bari
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17.20 I potenziali target farmacologici
identificabili da remoto A. P. GENA

Ricercatore del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica Università degli 

Studi di Bari

17.40 Dibattito A. VACCA

18.00 CHIUSURA

8 ottobre SABATO MATTINA
SPAZIO DIMOSTRATIVO

INNOVAZIONE APPLICATA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

SESSIONE WORKSHOP ORA SESSIONE WORKSHOP ORA

1° sessione
LE PERSONE

MODERATORE:
da definire

W1.1
Anziani 9.00

2° sessione
I LUOGHI

MODERATORE:
da definire

W2.1
La Casa 9.00  

W1.2
Disabilità 10.00

W2.2
Le strutture 
residenziali

10.00

W1.3
Fragilità 
Cognitive

11.00 W2.3
Il Territorio 11.00

orario TEMA TITOLO ORGANIZZAZIONE

11.30 TAVOLA ROTONDA Relazioni

SESSIONE 1: 
LE PERSONE RELAZIONE MODERATORE

SESSIONE 2: I 
LUOGHI RELAZIONE MODERATORE

12.00
TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA E PROPOSTA UNEBA
-
-

13.00 CHIUSURA
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Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficien-
za raggruppa 48 organizzazioni (tra le quali UNE-
BA), la gran parte di quelle della società civile coinvol-

te nell’assistenza e nella tutela degli anziani non autosuf-
ficienti nel nostro Paese: rappresentano gli anziani, i loro 
familiari, i pensionati, gli ordini professionali e i soggetti 
che offrono servizi. Si tratta della comunità italiana della 
non autosufficienza, che ha deciso di superare confini, ap-
partenenze e specificità per unirsi.

“Con la prematura interruzione della legislatura, esiste il 
pericolo che tutto quanto è stato realizzato sin qui si rive-
li inutile. Ciò significherebbe ricominciare daccapo nella 
nuova legislatura, peraltro con ben poco tempo a disposi-
zione. Vi chiediamo, dunque, di compiere ogni azione pos-
sibile - nel rispetto delle norme vigenti - affinché il lavoro 
compiuto non venga disperso e la nuova attenzione verso 
la non autosufficienza non rimanga una mera dichiarazio-
ne d’intenti”. 
È questo l’appello rivolto dal Patto per un nuovo welfare 
sulla non autosufficienza in una lettera inviata il 29 luglio 
2022 al Presidente della Repubblica, al Presidente Mario 
Draghi e ai Ministri Orlando e Speranza.
“In Italia esiste una diffusa questione sociale che ha sem-
pre avuto difficoltà a trovare ascolto da parte della politica 
nazionale. È quella riguardante gli anziani non autosuffi-
cienti: se si considerano loro, i loro familiari e chi li assiste 
professionalmente si arriva a oltre 10 milioni di persone. 
Nell’attuale legislatura, finalmente, qualcosa stava comin-
ciando a cambiare. Tuttavia, la sua brusca conclusione ri-
schia di vanificare gli sforzi compiuti. Il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza - approvato lo scorso anno - preve-
de una riforma che introduca “un sistema organico di as-
sistenza agli anziani non autosufficienti”. È un atto atteso 
da trent’anni e che, nel frattempo, è stato compiuto in tutti 
i Paesi europei simili al nostro. Ovunque questa innova-
zione ha modificato in profondità il settore, rafforzandolo 
notevolmente. La riforma è da realizzare attraverso una 
Legge Delega, che il Parlamento deve approvare entro la 
primavera 2023”. 
Per questo le organizzazioni del Patto chiedono oggi che 
- come previsto dalla Circolare Disbrigo Affari Correnti 
predisposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri per 
disciplinare le attività delle istituzioni nazionali da qui alle 
prossime elezioni - si approfitti della possibilità di adot-
tare provvedimenti normativi rispetto al PNRR per fare 

in modo che la riforma prevista per la non autosufficienza 
faccia passi in avanti nella direzione della introduzione del 
Sistema Nazionale Assistenza Anziani. 

Il Patto, nella lettera inviata agli interlocutori istituziona-
li, ricorda i 10 buoni motivi per introdurre lo SNA: con-
templare in un unico Sistema tutte le misure, sociali e 
sanitarie, per l’assistenza agli anziani non autosufficienti, 
la non autosufficienza diventa così un ambito autonomo 
del welfare come già avvenuto nelle altre riforme europee; 
superare l’attuale frammentazione degli interventi per co-
struire un unico sistema integrato della non autosufficien-
za; riconoscere la tutela della non autosufficienza come 
responsabilità pubblica e di conseguenza, prevedere un fi-
nanziamento pubblico atto a garantire il diritto all’assisten-
za, assicurando adeguati livelli essenziali sanitari (LEA) e 
sociali (LEPS) per la non autosufficienza; rendere i Servizi 
riconoscibili e facili da raggiungere, attraverso l’indivi-
duazione di un Punto Unico di Accesso, presso la Casa del-
la Comunità; semplificare l’attuale pletora di valutazioni 
delle condizioni degli anziani, troppe e non connesse tra 
loro, grazie alla previsione della Valutazione Nazionale di 
Base (VNB) che assorbe le diverse valutazioni nazionali 
esistenti e definisce la possibilità di ricevere le prestazio-
ni statali; puntare su una nuova domiciliarità, unitaria, 
appropriata e continua, attraverso: risposte unitarie di Co-
muni e Asl, un appropriato mix di prestazioni medico-in-
fermieristico-riabilitative, di aiuto all’anziano nelle attivi-
tà fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento 
a familiari e badanti, un tempo di assistenza adeguato ai  
bisogni di anziani e familiari; assicurare la qualità degli 
ambienti di vita, privilegiando modelli costruttivi e orga-
nizzativi amichevoli, domestici e familiari; riformare l’in-
dennità di accompagnamento, tramutata nella prestazione 
universale per la non autosufficienza; costruire l’intera ar-
chitettura intorno alle famiglie, prevedendo un’assisten-
za a domicilio che garantisca un appropriato pacchetto di 
prestazioni e una durata adeguata e prevedendo misure ri-
volte ai familiari quali supporto psicologico, forme di con-
ciliazione tra impegni di cura e di lavoro, tutele previden-
ziali e altre; collocare la figura delle assistenti familiari 
(“badanti”) all’interno dello SNA, da un lato prevedendo 
incentivi economici per lo svolgimento della loro attività 
in modo regolare, dall’altro, mettendo a punto un profilo 
professionale nazionale che precisi l’insieme di competen-
ze necessarie e il relativo iter formativo.

La crisi di Governo non interrompa il percorso verso 
la Riforma della non autosufficienza. 
Utilizzare gli spazi previsti dal PNRR e scommettere 
sul Sistema Nazionale di Assistenza Anziani.
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Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la 
nota 5491/2022 ha fornito ulteriori precisazioni per le 
organizzazioni soggette a trasmigrazione al Registro 

unico nazionale del Terzo Settore, le ONLUS, gli enti neo-
costituiti e per quelli già esistenti, relativamente al deposito 
dei bilanci ed alla necessità di adottare i modelli di bilancio 
approvati con D.M. n. 39 del 5 marzo 2020.  La vincolatività 
dei modelli di bilancio riguarda gli ETS che non esercitano 
la propria attività esclusivamente o principalmente in forma 
di impresa commerciale; inoltre gli ETS sono tenuti ad ap-
plicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’eser-
cizio 2021 (primo esercizio finanziario successivo a quello 
in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo). 
E’ importante ricordare che alla luce di quanto premesso i 
nuovi chiarimenti ministeriali non riguardano gli enti iscritti 
nella sezione speciale “imprese sociali” del Registro impre-
se (imprese sociali, cooperative sociali – pur se ricomprese 
tra le “ONLUS di diritto” – e società di mutuo soccorso): 
difatti alle imprese sociali, in qualunque forma costituite, in-
clusi gli enti religiosi ex art. 1 comma 3 del d.lgs. 112/2017 
si applicano infatti le disposizioni  sulle scritture contabili 
richiamate all’articolo 9, comma 1 del d.lgs. 112/2017; alle 
cooperative sociali e alle SOMS le disposizioni specifiche 
previste dalla normativa speciale che le riguarda.

Mentre per gli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ON-
LUS iscritte nei preesistenti registri) è già in vigore l’ob-
bligo di adottare i bilanci conformi al decreto ministeriale, 
per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS l’obbligo di adozio-
ne dei modelli di bilancio si configura soltanto in seguito 
all’avvenuta iscrizione. Si deve rammentare che per detti 
enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, gra-
va comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscri-
zione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, 
unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la 
delibera di approvazione. Tali bilanci, in quanto redatti an-
tecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e 
quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codi-
ce e della relativa disciplina attuativa, non devono essere 
conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta 
naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera 
scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, 
abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello 
ministeriale. Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione 
l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge sol-
tanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente 

medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS,  si può 
configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di 
iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio 
finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno 
solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi 
con l’anno solare). Prevale al riguardo l’esigenza di non 
gravare l’ente di oneri amministrativi eccessivi, che con-
seguirebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di 
bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, 
nella quale l’ente non era qualificabile come ETS. 

Il richiamato principio di trasparenza si applica altresì 
al deposito dei bilanci delle ONLUS. L’avvenuta pub-
blicazione dell’elenco delle ONLUS sul sito dell’Agen-
zia delle entrate consente ad esse di presentare domanda 
di iscrizione al RUNTS a partire dalla data del 28 marzo 
scorso e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo 
all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale. Qua-
lora una ONLUS ottenesse l’iscrizione al RUNTS nel cor-
so del 2022, e il bilancio di esercizio 2021 non rientrasse 
tra i documenti allegati alla domanda (perché non ancora 
approvato), la nota ministeriale specifica che il deposito al 
Registro unico dello stesso avverrà entro i 90 giorni dall’i-
scrizione; se invece il bilancio di esercizio fosse già alle-
gato alla domanda di iscrizione, la pubblicazione del Runts 
sarà effettuata direttamente dall’ufficio competente.
Le stesse considerazioni valgono anche qui per il bilancio 
sociale, a cui sono tenute le ONLUS che superino il milio-
ne di euro di entrate.
La nota ministeriale estende infine in via interpretativa 
la possibilità anche per gli ETS che redigono il rendiconto 
per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020.
Tale misura semplificativa era stata disposta dal principio 
contabile OIC n. 35 per gli ETS che sono tenuti a redigere 
il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Co-
dice del Terzo settore (comprensivo di stato patrimoniale, 
rendiconto gestionale e relazione di missione), al fine di 
evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di 
riclassificazione ex post delle voci di bilancio.
Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale 
semplificazione anche agli ETS che redigono il rendiconto 
per cassa: ciò è infatti coerente con uno dei fondamentali 
principi evidenziati dalla legge delega n. 106 del 2016, che 
prevede la necessità di graduare gli obblighi di rendiconta-
zione in ragione della dimensione economica dell’attività 
svolta dall’ente.

Bilancio di esercizio per le ONLUS
e gli altri enti del Terzo Settore 
di Sergio Zanarella



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

PREMESSA
Gli enti religiosi hanno da sempre ricoperto un ruolo fon-
damentale all’interno del Terzo settore. Per tal ragione il 
legislatore ha dedicato loro un disciplina speciale per l’ac-
cesso ai benefici e ai vantaggi che la recente riforma ha 
stabilito. Essi infatti, come già previsto nel regime Onlus, 
possono accedere alla riforma solo parzialmente, median-
te la costituzione di un ramo e adottando un regolamento 
che recepisca le disposizioni del Codice del Terzo settore 
o del decreto sull’impresa sociale, nonché destinando un 
patrimonio allo svolgimento delle attività di interesse ge-
nerale. È inoltre stabilito che gli enti religiosi mantengano 
le scritture contabili separate. La stessa normativa, infine, 
stabilisce il necessario rispetto delle finalità di religione e 
di culto e della struttura degli enti in questione, la quale è 
disciplinata dall’ordinamento confessionale di riferimento. 
La soluzione adottata dal legislatore ha evitato, da un lato, 
l’esclusione degli enti religiosi dalla Riforma del Terzo set-
tore e, dall’altro, l’imposizione agli stessi della necessità di 
costituire un ente civile ad hoc per poter continuare a svol-
gere le attività di interesse generale di cui materialmente si 
occupano. Risulta necessario ricordare fin da subito che la 
creazione del ramo e il conseguente accesso alla riforma 
rimane una mera facoltà per gli enti religiosi e non invece 
un obbligo. 
Al fine di fornire indicazioni operative agli enti della Chie-
sa Cattolica, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha 
di recente pubblicato sul proprio sito i “Modelli di rego-
lamento per la costituzione di un “ramo” ente del Terzo 
settore o impresa sociale e per l’atto di adozione del rego-
lamento e costituzione del patrimonio destinato” nonché 
una nota di accompagnamento dei modelli stessi, di cui si 
fornirà un’analisi nel presente articolo. 

IL REGOLAMENTO E I MODELLI 
DI REGOLAMENTO PUBBLICATI 
DALLA CEI 
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno l’obbligo, 
qualora decidessero di costituire un ramo per fare ingresso 
nella riforma del Terzo settore, di adottare un regolamento. 
Quest’ultimo va adottato in forma di atto pubblico o scrit-

tura privata autenticata, che, ove non diversamente dispo-
sto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità 
di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo settore 
e venga depositato nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore. La previsione relativa agli enti religiosi del decreto 
sull’impresa sociale è analoga a quella appena citata, ad ec-
cezione del fatto che il regolamento necessiti di essere de-
positato presso il Registro delle imprese e che, ovviamente, 
debba recepire le norme del decreto in questione, sempre 
nei limiti della propria natura. Se ne deduce che nella li-
bertà di scelta dell’ente di sottoporsi o meno alla disciplina 
del Terzo settore o dell’impresa sociale, con riferimento 
alle attività di interesse generale svolte, lo stesso rimane 
vincolato dunque alla predisposizione di un regolamento 
che gli permetta di entrare nel sistema.
È evidente che il requisito dell’adozione di un regolamento 
rappresenta la condicio sine qua non per consentire ad un 
ente religioso di iscriversi nel RUNTS usufruendo del re-
gime fiscale di favore, così come anche di iscriversi nel 
Registro delle imprese ai fini della costituzione di un ramo 
impresa sociale. Si ricorda che la possibilità di autoregola-
mentazione del ramo, legata per l’appunto al regolamento, 
non collide con la autonomia confessionale dell’ente: il 
regolamento, infatti, non ha quale effetto la creazione di 
un nuovo ente giuridico, ma ha l’obiettivo di garantire la 
coerenza della struttura e delle finalità dell’ente religioso 
di riferimento.
Il regolamento deve essere adottato in forma di atto pubbli-
co redatto da notaio o scrittura privata autenticata, al fine 
di accertare, tramite un controllo notarile, il recepimento 
nello stesso delle norme del Codice del Terzo settore o del 
decreto sull’impresa sociale applicabili agli enti religiosi e 
della compatibilità di eventuali altre clausole con gli obbli-
ghi inderogabili della disciplina del Terzo settore. 
Il regolamento così redatto deve essere depositato presso il 
RUNTS. Non deve indurre in confusione la differenza tra 
il Registro delle persone giuridiche e il RUNTS. Il primo, 
infatti, è il registro costituito presso le prefetture presso il 
quale l’ente, a seguito del riconoscimento della personalità 
giuridica, deposita lo statuto e l’atto costitutivo. Nel Regi-
stro unico nazionale del Terzo settore, invece, viene depo-

GLI ENTI RELIGIOSI NELLA RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE: 
i modelli di regolamento 
pubblicati dalla CEI 

di Avv. Luca Degani, Avv. Raffaele Mozzanica, Dott.ssa Margherita Del Deo
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sitato il regolamento che prevede la costituzione del ramo 
ai fini dell’ingresso nella riforma e dello svolgimento delle 
attività a questa legate. Ne deriva quindi che il deposito 
del regolamento non costituisce una duplicazione dell’a-
dempimento generale del deposito dello statuto dell’ente 
confessionale presso le prefetture. 
Sul piano contenutistico, la stessa normativa prevede l’e-
sclusione degli enti religiosi dall’applicazione di alcune 
norme ai fini del rispetto della relativa struttura e finalità:
-	 gli enti religiosi non devono riportare la dicitura “ente 

del Terzo settore” o “impresa sociale” nella denomina-
zione;

-	 per gli enti che costituiscono un ramo Ts, è escluso il di-
ritto per i soci o gli aderenti all’ente di esaminare i libri 
sociali così come anche il diritto di denunzia da parte 
degli associati al tribunale o agli organi di controllo;

-	  per gli enti che costituiscono un ramo Is,  non trovano 
applicazione le disposizioni sugli organi di controllo in-
terno e sul coinvolgimento dei lavoratori;

-	 per gli enti che costituiscono un ramo Is, non trova ap-
plicazione la norma che prevede la devoluzione del pa-
trimonio in caso di scioglimento o estinzione dell’ente.

Sono presenti, inoltre, ulteriori norme applicabili solo qua-
lora il regolamento non preveda diversamente, lasciando in 
tal modo la possibilità agli enti religiosi di derogare quelle 
norme che non hanno carattere imperativo. 

Come sopra anticipato, la CEI, all’esito del lavoro com-
piuto dal “Tavolo Terzo settore” istituito dalla Conferenza 
episcopale italiana insieme all’Unione superiore maggiori 
italiani e alla Conferenza italiana dei superiori maggiori, 
ha fornito agli enti dalla stessa riconosciuta dei modelli di 
regolamento per la costituzione del Ramo. 
L’impianto dei modelli si struttura in via quasi similare tra 
quello riferito agli Ets e quello delle imprese sociali, tenen-
do conto delle peculiari diversità dettate dalla normativa 
per le due qualifiche soggettive.
In particolare, si rileva - valutando il modello di regola-
mento per ramo Ets - una prima parte di indicazioni circa 
le attività esercitate dal ramo, distinguendo tra le attività di 
interesse generale, le attività diverse e le attività di raccolta 

fondi (artt. 2, 3 e 14), per poi proseguire con le norme in 
tema di divieto di distribuzioni degli utili nonché in tema 
di patrimonio (artt. 4, 5, 6 e 10).
Gli ulteriori articoli del modello Ets sono poi dedicati al 
bilancio ed alla tenuta delle scritture contabili e dei libri 
sociali obbligatori, con l’indicazione del bilancio sociale 
laddove ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa 
(artt. 7, 8 e 9).
Con riferimento alla riforma è posta la possibilità da parte 
del ramo di avvalersi di volontari per l’esercizio dell’atti-
vità (art. 11).
Di estrema rilevanza, per questo tipo di enti, è la dispo-
sizione del modello di regolamento che indica i poteri di 
gestione e di rappresentanza (art. 12), per la quale deve 
essere indicato il soggetto che esercita i poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione del ramo. Gli enti eccle-
siastici devono individuare tale soggetto sulla base delle 
disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti 
dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza episcopa-
le italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 
20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 
1999; n. 75 dell’Istruzione in Materia Amministrativa del-
la Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), 
nonché di altre previsione quali ad esempio il decreto del 
Vescovo diocesano, il diritto proprio, lo statuto.
Altresì deve essere indicato il soggetto a cui competono i 
poteri di rappresentanza legale (sempre art. 12). In relazio-
ne alla rappresentanza legale, la nota di accompagnamento 
ricorda che il legale rappresentante delle attività di inte-
resse generale può essere un soggetto differente rispetto a 
colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell’ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto. Si legge infatti che 
“Talune circostanze possono sollecitare la coincidenza dei 
soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza (per es.: 
nel caso di legale rappresentante di un Istituto che gestisce 
opere sanitarie); in altri casi, invece, può essere opportuno 
attribuire la legale rappresentanza per lo svolgimento delle 
attività di interesse generale a un soggetto diverso (per es.: 
al preside, anziché al parroco, per la gestione di una scuola 
parrocchiale)”.
Infine vi è una disposizione nel regolamento importante 
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che riguarda le “condizioni di validità ed efficacia degli atti 
giuridici” (art. 13): in conformità alle previsioni dell’art. 
18, legge 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i 
quali è richiesta l’autorizzazione della competente autorità 
ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle 
delibere della Conferenza episcopale italiana, producono 
effetti nell’ordinamento civile solo in presenza di tale au-
torizzazione.
La nota della CEI pone inoltre una particolare attenzio-
ne sull’organo di controllo. In relazione al ramo Ets evi-
denzia come, in assenza di una specifica disposizione di 
legge, sia opportuno valutare con attenzione l’eventualità 
che l’attività sia vigilata da un organo di controllo di ca-
rattere tecnico (per es.: un organo monocratico costituito 
da un dottore commercialista, un avvocato, un ragionie-
re o perito commerciale, un consulente del lavoro o un 
professore universitario in materie economiche o giuri-
diche), con l’integrazione del regolamento mediante un 
apposito articolo.
Nel caso in cui l’ente ecclesiastico intenda svolgere attività 
di impresa di interesse generale si fa riferimento all’art. 10 
del dlgs 112/2017 che richiede la presenza di un organo 
di controllo indipendentemente da soglie dimensionali. Di 
conseguenza, il modello di regolamento per lo svolgimento 
di attività d’impresa di interesse generale prevede un’ap-
posita disciplina dell’organo di controllo.

IL PATRIMONIO DESTINATO 
E LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE
Oltre all’adozione del regolamento, agli enti religiosi al 
fine di accedere alla riforma del Terzo settore è richiesta 
la costituzione di un patrimonio destinato allo svolgimento 

delle attività di interesse generale. Tale disposizione, alla 
luce della mancanza di una previsione normativa relativa 
agli elementi essenziali, risulta essere la più dibattuta in 
materia di enti religiosi.
Nel Codice del Terzo settore la dizione di patrimonio desti-
nato appare, oltre che in relazione agli enti religiosi, anche 
relativamente alla possibilità offerta agli Ets di costituire 
patrimoni destinati ad un unico affare secondo la disciplina 
civilistica. È chiaro che i due istituti debbano essere tenuti 
distinti poiché i limiti imposti dal codice civile risultano 
certamente ostacolanti e limitativi per la costituzione del 
patrimonio destinato da parte degli enti religiosi.
L’obiettivo della previsione normativa in esame è quello di 
imporre agli enti religiosi di evidenziare chiaramente quel-
la parte di patrimonio che vincolano all’esercizio delle atti-
vità di interesse generale per consentire sia la verifica della 
stabilità del patrimonio, sia per assicurare che i proventi 
delle attività di interesse generale rimangano vincolate alle 
medesime attività. 
Qualora l’ente intendesse istituire un ramo Terzo setto-
re, risulta preferibile interpretare la costituzione del patri-
monio destinato come necessità di consentire, nel caso di 
estinzione o scioglimento, l’applicazione della previsione 
secondo cui il patrimonio residuo vada devoluto ad altri 
enti di Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale. 
In termini pratici, perciò, all’ente religioso che intende en-
trare nella riforma, costituendo un ramo Terzo settore, è 
imposto di vincolare una parte del patrimonio per finalità 
che possono essere diverse da quelle a cui il patrimonio 
è già istituzionalmente vincolato. Una volta costituito il 
ramo e destinato ad esso il patrimonio, l’ente subisce tutti i 
vincoli che la legge italiana impone circa il mantenimento 
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di quel patrimonio nell’area dell’attività di Terzo settore. 
Ciò significa che un ente religioso dovrà adottare un prov-
vedimento con il quale vincola alcuni beni temporali di sua 
proprietà, mobili o immobili, allo svolgimento dell’attività 
di interesse generale, separandoli in tal modo dal patrimo-
nio generale e impedendo che vengano destinati a incre-
menti patrimoniali non afferenti all’attività propria del 
ramo Terzo settore.
Per quanto riguarda la creazione del ramo impresa so-
ciale, il discorso risulta differente sotto taluni aspetti. Se 
da un lato, infatti, la costituzione del patrimonio ricopre 
anche in questo caso la funzione di assicurare la stabilità 
patrimoniale dell’ente e l’identificazione del patrimonio 
utilizzato nello svolgimento dell’attività di interesse gene-
rale, dall’altro lato, il decreto sull’impresa sociale esclude 
esplicitamente che, in caso di scioglimento del ramo o di 
perdita della qualifica, l’ente abbia l’onere di devolvere il 
patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore. 
Rispetto al quadro iniziale delineato dalla riforma, che 
aveva suscitato diversi dubbi in merito alla segregazione 
del patrimonio destinato, il legislatore è oggi intervenuto 
eliminando tale perplessità: il dl 77/2021 ha modificato gli 
articoli 4, comma 3, del dlgs 117/2017 e 1, comma 3, del 
dlgs 112/2017 stabilendo che i beni che compongono il 
patrimonio destinato siano indicati nel regolamento, anche 
con atto distinto ad esso allegato e che per le obbligazioni 
contratte in relazione alle attività di interesse generale e 
diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispon-
dano nei limiti del patrimonio destinato.
In conseguenza a ciò lo stesso decreto ha sancito che, per la 
medesima ratio segregativa, i creditori dell’ente religioso 
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun dirit-
to sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività. 
Il legislatore ha in tal modo assicurato il rispetto della strut-
tura e delle finalità degli enti religiosi garantendo loro la 
segregazione del patrimonio destinato al ramo terzo settore 
o impresa sociale.

ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI 
PRESSO IL RUNTS
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno l’obbligo, 
ai fini dell’ingresso nella riforma, di depositare il regola-
mento, redatto per atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata, e le eventuali successive modificazioni dello stesso 
presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Agli enti in questione è dedicato uno specifico articolo 
all’interno del decreto ministeriale sul funzionamento del 
RUNTS (art. 14 d.m. 106/2020) nel quale, oltre ad essere 
indicate in modo specifico che le disposizioni che il rego-
lamento deve recepire, è stabilito che la domanda di iscri-
zione, da farsi in via telematica, ad una delle categorie del 
RUNTS da parte dell’ente religioso può essere posta dal 
soggetto al quale è attribuita la rappresentanza o, nel caso 
di iscrizione ad una rete associativa, dal rappresentante le-
gale della rete associativa a cui l’ente aderisce. Alla do-
manda di iscrizione deve essere allegato, oltre che al rego-

lamento, l’atto con il quale la competente autorità religiosa 
autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale auto-
rizzazione non è necessaria. Dalla domanda di iscrizione 
devono altresì risultare:
a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si 

richiede l’iscrizione;
b) la denominazione;
c) il codice fiscale;
d) l’eventuale partita IVA;
e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato di-

sposto il riconoscimento dell’ente agli effetti civili;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi 

secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti af-
filiati dotati di diverso codice fiscale;

j) la data di costituzione dell’ente o, in alternativa, 
quella del patrimonio destinato;

k) la o le attività di interesse generale effettivamente 
svolte, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 
del Codice;

l) la previsione dell’esercizio di eventuali attività diver-
se ai sensi dell’articolo 6 del Codice;

m) il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente ade-
risce con relativo codice fiscale;

n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di 
rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle 
attività di cui al comma 2, lettera a), l’indicazione del 
potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché 
la data di nomina;

o) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini 
dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al de-
creto legislativo 3 luglio 2017 n. 111.

L’ufficio territorialmente competente del RUNTS, una vol-
ta ricevuta la domanda, verifica la completezza e l’idoneità 
della documentazione e delle informazioni prodotte e la 
sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. 
Qualora la domanda fosse corretta e completa, l’ufficio 
provvede all’iscrizione del ramo dell’ente nella sezione 
richiesta; nel caso di domanda incorretta o incompleta, 
l’ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda 
di iscrizione o integrare la documentazione fornita entro 
un termine di trenta giorni. Nei sessanta giorni successivi 
alla recezione della suddetta documentazione, qualora sia 
corretta, l’ufficio provvede all’iscrizione del ramo nella se-
zione richiesta.

La nota di accompagnamento della CEI richiama gli enti 
ad effettuare una scelta ponderata con un adeguato con-
fronto con la competente autorità ecclesiastica, al fine di 
identificare le soluzioni più idonee a un’intelligente parte-
cipazione al sistema del Terzo settore. I modelli presentati, 
si specifica, hanno carattere generale e, pertanto, devono 
essere valutati nella concreta corrispondenza alle caratteri-
stiche e alle esigenze del singolo ente.
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