
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 41 del 24.10.2017

Oggetto: Mozione in merito alla necessità di definire una Legge Nazionale che 
tuteli le persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti 
in ambito domestico, i caregiver familiari.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquatto del mese di ottobre, nella sede 
comunale, alle ore 18:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - NICOLA RUGGIU - - ROSALIA 
SECHI - ANDREA PISU - LAURA PETRONIO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  24717 del  11.10.2017,  i  Consiglieri  comunali
Francesco Serra, Annetta Crisponi, Lucia Putzu e Gianluca Usai hanno presentato una e
mozione avente ad oggetto “Mozione in merito al riconoscimento del ruolo del caregiver
familiare”relativa alla necessità di definire una Legge Nazionale che tuteli le persone che si
prendono cura dei  propri  familiari  non autosufficienti  in  ambito  domestico,  i “caregiver
familiari”:

Dato atto che viene data la parola al Consigliere Serra Francesco per la presentazione
della suddetta mozione.

Sentito il Consigliere Serra, che comunica che è stato necessario emendare il testo della
mozione presentata, e chiede che sia portato in discussione e votazione il nuovo testo
emendato;  chiede  quindi  al  Presidente  del  Consiglio  una  breve  sospensione  per
consentire ai consiglieri di prendere visione del nuovo testo.
Alle h. 18,50 il Presidente del Consiglio sospende la seduta che riprende alle h. 19,00.

Dato atto che entra la Consigliera Pili Vanina.

Il Presidente propone al Consiglio che si discuta la mozione nel nuovo testo emendato
dagli stessi proponenti;

Si mette in votazione tale proposta

Con 14 voti a favore su 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA 

Di  portare  in  discussione  e  votazione  la  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Serra
Francesco, Crisponi Annetta, Putzu Lucia, Usai Gianluca, nel seguente testo emendato:

“Oggetto: Mozione in merito alla necessità di definire una legge Nazionale che tuteli le
persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti in ambito domestico, i
Caregiver familiari”.

PRESO  ATTO  che  con  il  termine  ”caregiver”  familiare  si  designa  la  persona  che
volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara
in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a
titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO che occorre perseguire l'obiettivo in tutta Italia che i servizi territoriali di
assistenza integrata possano garantire pieno e continuo sostegno non solo sanitario ai
soggetti che si trovino in condizioni di non autosufficienza, consentendo così al “caregiver”
familiare di poter riprendere il libero controllo della propria vita professionale e di relazione;

OSSERVATO il  dato che non tutte le  regioni  del  nostro  Paese garantiscono la  stessa
qualità e quantità di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti ed anzi sono
molteplici le situazioni di bisogno nelle quali non è garantita nessuna assistenza pubblica;

CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve
essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il “caregiver” familiare, spesso dovendosi fare
interamente carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, può trovarsi, dunque,
in  una  condizione  di  sofferenza  e  di  disagio  riconducibili  ad  affaticamento  fisico  e
psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che
la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e
lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;  



OSSERVATO che molte di queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi
totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla
vita  sociale  e  alla  realizzazione personale  e  che un impegno costante  prolungato  nel
tempo può mettere a dura prova il loro equilibrio psicofisico ma anche dell'intero nucleo
familiare del quale fanno parte; 

OSSERVATO che  secondo quanto  emerso  dalle  ricerche  condotte  su  questo  delicato
tema, molti “caregiver” familiari, logorati da un carico assistenziale pesantissimo, spesso
sono costretti ad abbandonare il proprio lavoro non sempre potendo ricorrere al "part-time"
o alle nuove forme di telelavoro; 

PRESO  ATTO  che  il  nostro  Paese  non  prevede  alcuna  disposizione  giuridica  di
riconoscimento della figura di “caregiver” familiare e che al contrario le legislazioni di molti
Paesi europei prevedono, da diversi anni, per esso specifiche tutele, tra le quali supporti di
vacanza  assistenziali,  benefici  economici  e  contributi  previdenziali,  come  avviene  in
Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;  

CONSIDERATO  il  forte  impegno  ed  interesse  di  tutto  il  mondo  rappresentativo  della
disabilità, ad iniziare dalle sue principali Associazioni Nazionali, per il varo di una prima
Legge Nazionale  che inizi  a  riconoscere la  figura  del  “caregiver”  familiare  e a fissare
alcune indispensabili tutele; 

PRESO  ATTO  che  nella  legislatura  in  corso,  al  Senato  della  Repubblica  sono  stati
presentati  tre  Disegni  di  Legge,  proposti  da  Senatori  di  diversi  schieramenti  politici,
finalizzati a riconoscere la figura del “caregiver” familiare e a tutelare il valore sociale ed
economico della loro attività per l'intera collettività;

APPURATO che il 28 settembre u.s. è stato votato in commissione XI lavoro del Senato un
testo unificato delle proposte in materia di "caregiver" familiare proposto dal relatore sui
disegni di legge nn. 2048 (De Pietro), 2128 (Bignami) e 2266 (Angioni); 

CONSIDERATO che il testo unificato adottato non sembra cogliere pienamente lo spirito
delle proposte originali tese al riconoscimento pieno e certo della figura del "caregiver"
familiare nella sua accezione comunemente ed internazionalmente riconosciuta;  

CONSIDERATO INOLTRE che, nel nuovo testo unificato come adottato dalla commissione
lavoro  del  senato,  sembra  esservi  una  incomprensibile  separazione  tra  la  figura  del
"caregiver" familiare di cui all’articolo 2 ed il prestatore volontario di cura di cui all’articolo 3
del medesimo testo unificato; 

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai "caregiver" familiari in forma gratuita, il costo
economico  delle  tante  persone  che  hanno  bisogno  di  assistenza  continua  sarebbe
insostenibile per lo Stato; 

RITENUTO opportuno e  necessario  riconoscere ai  “caregiver”  familiari  una condizione
giuridica di tutele sociali ed economiche; 

ACCERTATO che la  centralità  della  famiglia  nella cura  della malattia  e nell’assistenza
delle  conseguenti  disabilità  risulta  essere  un  dato  consolidato  ai  sensi  della  legge  8
novembre  2000,  n.  328,  si  ritiene  opportuno  e  necessario  riconoscere  ai  “caregiver”
familiari una condizione giuridica di tutele e la valorizzazione delle competenze acquisite
nell'attività di assistenza continua prestata; 

Chiedono al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali  



- di  esprimersi  sull’argomento  in  questione  e  di  dare  formale  adesione  e  sostegno  alla
suddetta iniziativa parlamentare, cofirmata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in
quanto i  diritti  incomprimibili  succitati  non hanno colore  politico ma in uno Stato civile
necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità;

- di sollecitare  un tempestivo iter parlamentare  della  suddetta proposta per  giungere,  in
tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;

- di inviare una copia dell’eventuale formale adesione del Comune di Sestu alla proposta in
questione al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al
Capo del Governo, all’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, al Presidente dell’11ma Commissione Lavoro del Senato.”

Sentita la presentazione della suddetta mozione fatta dal Consigliere Serra Francesco;

Sentito l'intervento del Consigliere: Serra Francesco, come riportato nel verbale integrale
della seduta;

Sentita la richiesta di chiarimento della Consigliera Cardia Maria Fabiola come riportata
nel verbale integrale della seduta;

     Sentiti nell'ordine gli interventi dei Consiglieri: Muscas Luciano, Crisponi Annetta, Argiolas
Antonio, Cardia Maria Fabiola, Serrau Mario Alberto, come riportati nel verbale integrale
della seduta;

     Sentito l'intervento della Sindaca, come riportato nel verbale integrale della seduta; 

     Sentito l'intervento dell'assessore Pisu Andrea, il quale tra l'altro evidenzia la necessità
che risulti più chiaro dalla mozione a quale figura di caregiver ci si riferisce, posto che,
come peraltro risulta dal testo della mozione, il testo unificato adottato dalla commissione
parlamentare “non sembra cogliere pienamente lo spirito delle proposte originali tese al
riconoscimento  pieno  e  certo  della  figura  del  caregiver  familiare  nella  sua  accezione
comunemente e internazionalmente riconosciuta”

     Sentita la Consigliera Crisponi,  che conferma che l'intento della mozione è quella di
sostenere che normativamente venga definito in modo chiaro e inequivocabile il caregiver
familiare e il suo fondamentale ruolo  economico e sociale; a tal fine propone che dal testo
della mozione presentata siano stralciati i seguenti commi, in modo che sia più chiaro il
senso:

    “CONSIDERATO che il testo unificato adottato non sembra cogliere pienamente lo spirito
delle proposte originali tese al riconoscimento pieno e certo della figura del "caregiver"
familiare nella sua accezione comunemente ed internazionalmente riconosciuta;  

CONSIDERATO INOLTRE che, nel nuovo testo unificato come adottato dalla commissione
lavoro  del  senato,  sembra  esservi  una  incomprensibile  separazione  tra  la  figura  del
"caregiver" familiare di cui all’articolo 2 ed il prestatore volontario di cura di cui all’articolo 3
del medesimo testo unificato; “

Si mette in votazione la proposta di cassare i succitati commi;

Consiglieri presenti e votanti 14

All'unanimità dei voti,



DELIBERA

Di cassare dal testo della mozione i seguenti commi :
“

    CONSIDERATO che il testo unificato adottato non sembra cogliere pienamente lo spirito
delle proposte originali tese al riconoscimento pieno e certo della figura del "caregiver"
familiare nella sua accezione comunemente ed internazionalmente riconosciuta;  

CONSIDERATO INOLTRE che, nel nuovo testo unificato come adottato dalla commissione
lavoro  del  senato,  sembra  esservi  una  incomprensibile  separazione  tra  la  figura  del
"caregiver" familiare di cui all’articolo 2 ed il prestatore volontario di cura di cui all’articolo 3
del medesimo testo unificato; “

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto;

La consigliera Crisponi  Annetta,  con le motivazioni riportate nel  verbale integrale della
seduta dichiara il proprio voto favorevole;

Il  Consigliere Serra Francesco,  con le motivazioni riportate nel  verbale integrale della
seduta dichiara il proprio voto favorevole

Si passa quindi alla votazione finale

Consiglieri presenti e votanti 14

Con 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la seguente mozione:

“Oggetto:Mozione in merito alla necessità di  definire  una legge Nazionale che tuteli  le
persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti in ambito domestico, i
Caregiver familiari.

PRESO  ATTO  che  con  il  termine  ”caregiver”  familiare  si  designa  la  persona  che
volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara
in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a
titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;  

CONSIDERATO che occorre perseguire l'obiettivo in tutta Italia che i servizi territoriali di
assistenza integrata possano garantire pieno e continuo sostegno non solo sanitario ai
soggetti che si trovino in condizioni di non autosufficienza, consentendo così al “caregiver”
familiare di poter riprendere il libero controllo della propria vita professionale e di relazione;

OSSERVATO il  dato che non tutte le  regioni  del  nostro  Paese garantiscono la  stessa
qualità e quantità di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti ed anzi sono
molteplici le situazioni di bisogno nelle quali non è garantita nessuna assistenza pubblica;

CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve
essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il “caregiver” familiare, spesso dovendosi fare
interamente carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, può trovarsi, dunque,
in  una  condizione  di  sofferenza  e  di  disagio  riconducibili  ad  affaticamento  fisico  e
psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che
la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e



lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;  

OSSERVATO che molte di queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi
totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla
vita  sociale  e  alla  realizzazione personale  e  che un impegno costante  prolungato  nel
tempo può mettere a dura prova il loro equilibrio psicofisico ma anche dell'intero nucleo
familiare del quale fanno parte; 
 
OSSERVATO che  secondo quanto  emerso  dalle  ricerche  condotte  su  questo  delicato
tema, molti “caregiver” familiari, logorati da un carico assistenziale pesantissimo, spesso
sono costretti ad abbandonare il proprio lavoro non sempre potendo ricorrere al "part-time"
o alle nuove forme di telelavoro; 
 
PRESO  ATTO  che  il  nostro  Paese  non  prevede  alcuna  disposizione  giuridica  di
riconoscimento della figura di “caregiver” familiare e che al contrario le legislazioni di molti
Paesi europei prevedono, da diversi anni, per esso specifiche tutele, tra le quali supporti di
vacanza  assistenziali,  benefici  economici  e  contributi  previdenziali,  come  avviene  in
Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;  
 
CONSIDERATO  il  forte  impegno  ed  interesse  di  tutto  il  mondo  rappresentativo  della
disabilità, ad iniziare dalle sue principali Associazioni Nazionali, per il varo di una prima
Legge Nazionale  che inizi  a  riconoscere la  figura  del  “caregiver”  familiare  e a fissare
alcune indispensabili tutele; 

PRESO  ATTO  che  nella  legislatura  in  corso,  al  Senato  della  Repubblica  sono  stati
presentati  tre  Disegni  di  Legge,  proposti  da  Senatori  di  diversi  schieramenti  politici,
finalizzati a riconoscere la figura del “caregiver” familiare e a tutelare il valore sociale ed
economico della loro attività per l'intera collettività;
 
APPURATO che il 28 settembre u.s. è stato votato in commissione XI lavoro del Senato un
testo unificato delle proposte in materia di "caregiver" familiare proposto dal relatore sui
disegni di legge nn. 2048 (De Pietro), 2128 (Bignami) e 2266 (Angioni); 
 
EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai "caregiver" familiari in forma gratuita, il costo
economico  delle  tante  persone  che  hanno  bisogno  di  assistenza  continua  sarebbe
insostenibile per lo Stato; 
 
RITENUTO opportuno e  necessario  riconoscere ai  “caregiver”  familiari  una condizione
giuridica di tutele sociali ed economiche; 
 
ACCERTATO che la  centralità  della  famiglia  nella cura  della malattia  e nell’assistenza
delle  conseguenti  disabilità  risulta  essere  un  dato  consolidato  ai  sensi  della  legge  8
novembre  2000,  n.  328,  si  ritiene  opportuno  e  necessario  riconoscere  ai  “caregiver”
familiari una condizione giuridica di tutele e la valorizzazione delle competenze acquisite
nell'attività di assistenza continua prestata; 
 
Chiedono al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali  

- di  esprimersi  sull’argomento  in  questione  e  di  dare  formale  adesione  e  sostegno  alla
suddetta iniziativa parlamentare, cofirmata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in
quanto i  diritti  incomprimibili  succitati  non hanno colore  politico ma in uno Stato civile



necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità;

- di sollecitare  un tempestivo iter parlamentare  della  suddetta proposta per  giungere,  in
tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;

- di inviare una copia dell’eventuale formale adesione del Comune di Sestu alla proposta in
questione al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al
Capo del Governo, all’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, al Presidente dell’11ma Commissione Lavoro del Senato.”



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/11/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/10/2017 al 14/11/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/11/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.10.2017

Deliberazione del Consiglio n. 41 del 24/10/2017


