
L’EMERGENZA

Oltre ai problemi
cronici

già denunciati,
dal caro-bollette

alla carenza
di personale,

le residenze
sanitarie

fanno i conti anche
con una riforma
del Terzo settore

che li penalizza

Fisco e fondi Pnrr, le Rsa all’attacco
«No a norme punitive per chi assiste»
PAOLO VIANA
Inviato a Pesaro

ancano gli infer-
mieri e mancano i
soldi per pagare le

bollette, ma al convegno U-
neba che si concluderà oggi
a Pesaro si guarda già al nuo-
vo governo. Ieri il presidente
dell’organizzazione più rap-
presentativa nel mondo del-
le case di riposo, Franco
Massi, ha detto chiaramente
che si aspetta un ripensa-
mento della riforma del Ter-
zo settore. «Passi che non
sappiamo ancora se il mini-
stro Orlando ha chiesto al-
l’Europa l’autorizzazione ai
regimi derogatori, e siamo
alla quinta proroga della leg-
ge del 2016, ma speriamo
che il nuovo ministro, oltre a
voltar pagina su questo im-
mobilismo, ripensi la norma
che punisce le Onlus perchè
assistono anziani e disabili
non autosufficienti cui lo
Stato non saprebbe come
dare assistenza». Gli enti che
gestiscono le Rsa sono spes-
so delle fondazioni e non
possono trasformarsi in coo-
perative sociali per accedere
ai benefici fiscali previsti per
queste realtà, ma non godo-
no neanche delle esenzioni
concesse alle associazioni
sportive. «Siamo enti senza

M
scopo di lucro – spiega Mar-
co Petrillo, presidente della
commissione fiscale di Une-
ba – che gestiscono, per con-
to del sistema sanitario re-
gionale, le persone fragili,
eppure, se non sarà modifi-
cata la norma, ci troveremo
a pagare il 24% di Ires e i con-
tributi che versano le società
profit. Concedere a questo
settore una fiscalità di van-
taggio mi pare una scelta di
civiltà».
Il rapporto col governo Dra-
ghi, ha ammesso Massi, è
stato di luci ed ombre: mol-
te parole e pochi provvedi-
menti per un settore che è
stato demonizzato in segui-
to alle morti da Covid-19. Ie-
ri si è tornati a fare i conti an-

che su questo tema, sco-
prendo che gli anziani e i di-
sabili morti per il virus a ca-
sa propria, nei mesi "caldi"
del 2020, sono tanti quanti
quelli deceduti nelle case di
riposo. «Ma ci hanno spara-
to addosso, causando un
danno d’immagine – ha ri-
cordato Massi – che ha por-
tato a pensare di sostituire le
strutture con l’assistenza do-
miciliare». Del fango media-
tico ha fatto le spese, inizial-
mente, anche la legge sulla
non autosufficienza, investi-
ta dalle polemiche sull’alter-
nativa residenzialità/domi-
ciliarità. Ora c’è un nuovo te-
sto, uscito dal confronto con
la Commissione Paglia e la
Commissione Turco, che
sembra soddisfare tutti.
Riorganizza i servizi per la
non autosufficienza asse-
gnando a ciascuno il proprio
spazio. «Un malato di Alzhei-
mer non lo curi a casa – sot-
tolinea tuttavia Petrillo – e
non bastano le attuali 16 ore
all’anno di assistenza domi-
ciliare che lo Stato può assi-
curare e che il Pnrr porterà a
32,3, per risolvere i problemi
dei fragili e delle famiglie».
Aggiunge Massi: «Noi assi-
curiamo un’assistenza ben
maggiore e specialistica, co-
me abbiamo dimostrato an-
che durante la pandemia.

Chi è morto in una Rsa ave-
va un medico e un infermie-
re accanto a sé: non aveva i
parenti, certo, perché si sta-
va contenendo una pande-
mia virale, ma non era solo.
Invece, chi è morto a casa, e
purtroppo è avvenuto molte
volte nella mia Bergamo, è
morto da solo, spesso senza
neanche ricevere la telefo-
nata del medico di base, per-
ché era malato pure lui».
Se ne parlerà oggi con mon-
signor Vincenzo Paglia, coor-
dinatore della Commissione
del ministero della Salute per
la delega sulla non autosuf-
ficienza, ma questo provve-
dimento non è l’unico nodo
da sciogliere nei rapporti tra
Uneba e il governo. Anche i
50 milioni del decreto aiuti
ter, che dovrebbe mettere u-
na toppa al buco del caro
bollette, non bastano: la per-
dita viaggia già verso il mi-
liardo. «Noi garantiamo 22

gradi e mezzo a un metro di
altezza in ogni stanza e non
possiamo certo risparmiare,
perché i nostri ospiti sono a
rischio polmonite, come pe-
raltro avviene negli ospeda-
li, che però hanno risorse
ben diverse dalle nostre» ha
puntualizzato il presidente
di Uneba, chiedendo al go-
verno che verrà di rifinan-
ziare l’aiuti ter e riconoscere
al non profit il credito d’im-
posta concesso alle imprese.
Il privato profit può sconta-
re dai contributi che deve pa-
gare il 25% dei maggiori co-
sti che sopporta di trimestre
in trimestre. Non così le On-
lus che vorrebbero ridurre in
tal modo i contributi previ-
denziali, ma sono svantag-
giate da una impostazione
della pubblica amministra-
zione che, al di là della rifor-
ma costituzionale e dei buo-
ni propositi, non ha ancora
assimilato il concetto di sus-
sidiarietà e non riconosce al
terzo settore non profit quel
ruolo pubblico che svolge
fornendo, senza profitti, un
servizio che lo Stato non è in
grado di assicurare. «Chie-
deremo al nuovo governo di
reimpostare le politiche – e
lo stesso Pnrr – su tre pilastri:
statale, privato profit e pri-
vato non profit» annuncia il
presidente di Uneba. Ricor-
dando che l’agenzia delle en-
trate non ha ancora aggior-
nato il software del bonus
110 per cento, che oggi non
permette alle onlus di com-
pletare la richiesta di frui-
zione del bonus. Alla sussi-
diarietà manca una banale
casellina.
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GIORNATA DEI RISVEGLI PER LA RICERCA SUL COMA

Medaglia del Quirinale agli Amici di Luca
Premiati Maria Vaccari e Fulvio De Nigris: per le famiglie urgente è l’approvazione di una legge sui caregiver
CHIARA PAZZAGLIA
Bologna

un premio alla vita, alla
sua tutela, in qualsiasi con-
dizione ci si trovi a con-

durla, quello che ha conferito ie-
ri il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella alla ventiquat-
tresima “Giornata nazionale dei
risvegli per la ricerca sul coma –
vale la pena” e anche ottava Gior-
nata europea dei risvegli. La me-
daglia è stata consegnata duran-
te la festa alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris dal prefetto di Bo-
logna, Attilio Visconti, a Maria
Vaccari, presidente dell’organiz-
zazione di volontariato “Gli ami-
ci di Luca” e a Fulvio De Nigris,
direttore del Centro studi per la ri-
cerca sul coma. 
Essi sono, soprattutto, i genitori
di Luca: aveva 16 anni nel 1997
quando, a seguito di un interven-
to chirurgico, finì in coma vege-
tativo, per poi morire nel gennaio
successivo. Ma il 7 ottobre 1997,
in modo del tutto inaspettato, Lu-
ca si svegliò da quello stato di in-
coscienza, dopo otto lunghi me-
si, durante un ricovero in un cen-
tro di eccellenza austriaco, in cui
era ricoverato grazie a una gara di
solidarietà: da allora, i suoi geni-
tori hanno moltiplicato all’infini-
to il bene ricevuto. «La medaglia
del presidente della Repubblica è
un riconoscimento di grande ri-
lievo, che mette in risalto il valo-
re di una manifestazione che, da
24 anni, la nostra associazione
promuove con grande impegno
e determinazione in Italia e che,
da 8 anni, si è aperta ai partner
stranieri, con l’Alto patrocinio del
Parlamento europeo, per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica e da-
re voce alle migliaia di famiglie
che vivono la condizione di un
proprio caro in coma, stato vege-
tativo, minima coscienza e grave
cerebrolesione acquisita» ha

È
commentato Fulvio De Nigris. «È
un premio che condividiamo con
la città di Bologna, con i profes-
sionisti e le istituzioni che, insie-
me a noi, sono state capaci di or-
ganizzare e sostenere il modello
innovativo della Casa dei Risvegli
e che proiettano verso il futuro la
garanzia di mettere in campo le
migliori forze, per garantire l’as-
sistenza e il diritto alla salute del-
le persone più fragili» ha sottoli-
neato il direttore. 
Sita a Bologna, la Casa dei Risve-
gli è un’eccellenza assoluta, de-
dicata alla riabilitazione, forma-
zione e ricerca nel campo delle
Gravi cerebrolesioni acquisite (G-
ca), con particolare riferimento
ai Disordini della coscienza
(Docs). Adotta un modello nel
quale gli assistiti non sono con-
siderati “malati”, ma persone con
alto bisogno di assistenza e di ria-
bilitazione. E il ricordo di De Ni-

gris va alle «migliaia di familiari
che vivono situazioni simili e
chiedono anche adeguamenti a
una realtà che cambia e che ve-
de l’invecchiamento dei caregi-
ver, per i quali è urgente l’appro-
vazione di una legge, che dia lo-
ro un giusto riconoscimento e u-
na tutela giuridica. Diventa sem-
pre più difficile – ha osservato De
Nigris – la gestione del futuro di
queste persone e dobbiamo cer-
care, dopo la fase ospedaliera, di
trovare nuove capacità di acco-
glienza, che possano salvaguar-
dare le famiglie, dove possibile al-

l’interno del loro domicilio, ma
anche con l’intento di creare nuo-
ve domiciliarità». 
A questo scopo, oggi a Bologna si
terrà un convegno proprio sul te-
ma del “Ritorno a casa dopo una
grave cerebrolesione acquisita”,
con il patrocinio del ministero
della Salute. Intanto, in Emilia Ro-
magna si è riaperto il Tavolo di
confronto sulle Gca, ma «do-
vremmo riaprirlo a livello nazio-
nale, cercando di superare gli “sfi-
lacciamenti” con le Regioni, per
rimarcare la necessità di garanti-
re, nei confronti di malati parti-
colarmente fragili, un corretto ap-
proccio sanitario, ma anche un a-
deguato approccio sociale» ha
concluso De Nigris, ricordando
anche l’importanza di investire in
ricerca, per migliorare la condi-
zione di vita delle persone in sta-
to di coma e delle loro e famiglie. 
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Oggi a Bologna un
convegno sul ritorno a casa
dopo grave cerebrolesione

acquisita, per suggerire 
un corretto approccio

sanitario ma anche sociale

L’INIZIATIVA DI PRATO PER I MINORI

Violenze a casa? «Scuolabus e mensa sono gratis»
cuolabus e mense gra-
tuite per i minori di fa-
miglie dove ci sono stati

episodi di violenza domestica.
È la nuova carta che il Comune
di Prato gioca «per rimuovere
ogni ostacolo economico e so-
ciale» per chi – suo malgrado –
è costretto a vivere con padri o
madri violente, o per i bambini
che sono stati testimoni di ag-
gressioni o addirittura femmi-
nicidi. Va nella direzione della
tutela dei loro diritti, spesso cal-
pestati proprio da chi avrebbe
dovuto tutelarli, la decisione
della giunta comunale, prima
in Italia ad adottare una deli-
bera in merito.
«Ci sembra un segnale impor-
tante da dare – spiega l’asses-

S sore alla Pubblica istruzione I-
laria Santi, che ha proposto la
norma – perché abbiamo asso-
ciazioni e centri antiviolenza
che fanno già un lavoro impor-
tante sul territorio, fattivo e cul-
turale. Era dunque giusto che
anche il Comune facesse un
piccolo passo per ciò che è nel-
le sue competenze». I casi cen-
siti di minori in famiglie in cui
si sono verificati episodi vio-
lenza domestica a Prato non so-
no al momento molti, ma all’o-
rizzonte appare un fenomeno
che si vuol tamponare e di cui si
teme un’espansione. A livello
nazionale, d’altronde, i dati so-
no drammatici: in Italia si stima
che quasi 100mila minori ogni
anno vivano la violenza tra le

mura domestiche, assistendo
direttamente a maltrattamenti
– di cui a volte sono vittime es-
si stessi – o che ne prendono co-
scienza in maniera indiretta no-
tando i lividi e le ferite. E dei
400mila bambini e ragazzi pre-
si in carico dai servizi sociali in
Italia, oltre il 30% è vittima di
violenza assistita.
«Sappiamo che non è un atto ri-
solutivo ma i dati sui reati – spie-
ga il sindaco di Prato Matteo
Biffoni – ci dicono proprio che
crescono le violenze in ambito
familiare. Non ci possiamo per-
mettere questi comportamenti
e le sue conseguenze se voglia-
mo una società sana: vogliamo
dare, per quel che ci compete,
un messaggio». Secondo l’as-

sessore Santi «non c’è equazio-
ne tra violenza subita e indi-
genza, ma l’ente locale deve ri-
conoscere il fatto che a questi
minori è stato tolto un genitore
e talvolta anche due» per atti
violenti, anche l’omicidio. «Cre-
diamo, come dice la Costitu-
zione, che sia necessario far di
tutto per rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale
che limitano di fatto l’ugua-
glianza dei cittadini. Lo Stato –
conclude Santi – su questo po-
trebbe fare di più, poiché per
questi minori c’è solo un fondo
di autosufficienza. I soldi natu-
ralmente non sono tutto, ma
aiuti economici possono esser
di conforto».
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Dopo una vita intensa, circondata
dall’affetto dei suoi cari, è tornata a Casa

per abbracciare l’amato Fulvio

DOMENICA TENDERINI
IN FAZZINI

DI ANNI 84

Nella fede del Risorto lo comunicano i
figli Gerolamo, Antonio, Giovanna,

Davide, Anna Maria, Maria, Bernadette,
Silvia, Lorenzo con nuore, generi e i

nipoti tutti. Si ringrazia il personale del
Dipartimento della fragilità dell’Ospedale

di Lecco per la premura manifestata. I
funerali si terranno nella chiesa

parrocchiale di Sant’Andrea a Maggianico
di Lecco oggi 8 ottobre alle ore 10.45 e
alle ore 15.00 nel cimitero di Premana.
Una Messa di suffragio verrà celebrata
nella cattedrale di Verona venerdì 14

ottobre alle ore 18.30.
MAGGIANICO DI LECCO,

8 ottobre 2022

Marco Tarquinio, la redazione e il
personale tutto di Avvenire, si stringono

con fraterno affetto e sono vicini al
grande dolore che ha toccato due
preziosi collaboratori del giornale,

Gerolamo e Lorenzo Fazzini e la loro
grande famiglia per la morte dell’adorata

madre

DOMENICA TENDERINI
FAZZINI

preziosa testimone di vita cristiana e la
affidano insieme a tutti i suoi cari alle
braccia del Dio che ha tanto amato.

MILANO, 8 ottobre 2022

Alessandro Beltrami, Edoardo Castagna,
Roberto Righetto, Alessandro Zaccuri si

stringono agli amici Gerolamo e Lorenzo
Fazzini, ai loro fratelli e sorelle e alle

loro famiglie nel momento del dolore per
la perdita della cara

mamma

DOMENICA TENDERINI
e sono vicini a tutti loro nella preghiera.

MILANO, 8 ottobre 2022

Il premio agli Amici di Luca

Covid, più casi ma
impatto limitato

sugli ospedali

Il monitoraggio settimanale a cura della Cabina di regia
segnala un aumento dell’incidenza di Covid-19: fra 30
settembre e 6 ottobre era pari a 441 casi ogni 100mila
abitanti, contro i 325 della settimana precedente. Salito da 1
a 1,18 l’indice di trasmissibilità (Rt). Ma l’occupazione dei
posti letto è cresciuta in modo lieve: in terapia intensiva è

passata dall’1,4 all’1,7% (in termini assoluti da 128 a 155 su
9.212); nei reparti medici è passata dal 5,7 al 7,6% (da 3.653
a 4.814 su 63.679). Giovanni Rezza, direttore generale della
Prevenzione del ministero della Salute, ripete l’invito al
richiamo vaccinale: finora la quarta dose è stata ricevuta
dal 18,17% della popolazione per la quale è raccomandata.

IL FATTO

La tre giorni
di Uneba
a Pesaro

Uneba è la più
rappresentativa e
longeva
organizzazione di
categoria del settore
sociosanitario,
assistenziale ed
educativo, con quasi
1.000 enti associati in
tutta Italia, quasi tutti
non profit di radici
cristiane. Oggi si
chiude a Pesaro la tre
giorni organizzata da
Uneba dal titolo
“L’innovazione al
servizio delle
fragilità”, che ha
messo al centro la
difficile situazione
finanziaria delle
strutture del non
profit cattolico.

continua a pagina 15

Massi: ripensare
le regole sulle Onlus.
Petrillo: concedere

a questo settore
una fiscalità

di vantaggio mi pare 
una scelta di civiltà

Marco Petrillo Franco Massi

Il pubblico presente al convegno di Uneba a Pesaro


