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- o m i s s i s – 

 
 
PRESIDENTE: Conclusa la trattazione delle proposte di deliberazione, procediamo con gli 

ordini del giorno collegati al bilancio rimasti inevasi nelle scorse sedute e che la Conferenza dei 
Capigruppo aveva deciso di posticipare. Il primo ordine del giorno è dei Consiglieri Cia, Bridi, 
Trainotti, Giuliano, Manuali, Dal Rì, Gerosa, Villotti e de Eccher avente ad oggetto: “Assistenza 
domiciliare a misura di famiglia impiegando le stesse risorse”. 

La parola al Consigliere Cia. 
 

5.412/2012 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 08.03.2012 DEI CONSIGLIERI CIA, 
BRIDI, TRAINOTTI, GIULIANO, MANUALI, DAL RÌ, GEROSA, VILLOTTI 
E DE ECCHER AVENTE AD OGGETTO: “ASSISTENZA DOMICILIARE A 
MISURA DI FAMIGLIA IMPIEGANDO LE STESSE RISORSE”. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questo è un ordine del giorno che ritengo importante perché riguarda delle persone  

particolar svantaggiate vuoi per vecchiaia, vuoi per malattia. La politica che promuove l’assistenza 
a domicilio promette agli anziani, e a quanti vivono in stato di sofferenza fisica e/o psichica, un 
futuro in famiglia, infatti sappiamo che sempre di più la Provincia tende a non aumentare i posti 
nelle case di riposo in quanto questo comporta un esborso non indifferente, per cui si sta lavorando 
sempre di più, anche a livello provinciale, per favorire la “domiciliarizzazione” della persona in 
stato di sofferenza.  

Poter sentire sempre il “profumo di casa” è il sogno di chiunque, tanto più se ammalato o 
anziano, e nel Comune di Trento da alcuni decenni l’assistenza domiciliare è una realtà, ma 
accedervi non è semplice e la qualità del servizio lascia spesso a desiderare. Questo posso dirlo 
perché ho un contatto con le persone che ricevono questa assistenza e molte sono soddisfatte ma 
molte di più sollevano perplessità e criticità.  

Un impegnativo iter burocratico, i lunghi tempi di attivazione, la mancanza di libertà nella 
scelta del soggetto che eroga il servizio (cooperativa, operatore), gli operatori non adeguatamente 
preparati, l’impressionante turnover degli stessi, la mancanza di mediazione culturale tra gli 
assistenti stranieri e gli assistiti sono alcune costanti che compromettono l’obiettivo di sostenere ed 
incentivare il servizio di assistenza domiciliare alla persona in stato di sofferenza e vanificano la 
bontà degli investimenti pubblici e delle famiglie.  

Poiché l’esperienza insegna che la semplificazione migliora il servizio e fa risparmiare, ho 
formulato questo ordine del giorno con l’intento di contribuire a rendere il servizio di assistenza 
domiciliare libero, dinamico, moderno e a misura di famiglia. Quest’ordine del giorno non è contro 
qualcuno ma è a favore di un’assistenza più mirata, più efficace e più efficiente. 

Premesso che:  
1. il Comune di Trento, tramite l’Assessorato alle politiche sociali, organizza e gestisce il 

servizio di assistenza domiciliare avvalendosi di personale proprio (5% svolto dal Comune) 
e del privato sociale (95% svolto dalle cooperative);  

2. attualmente tale servizio comporta un iter burocratico lungo e farraginoso, infatti per 
stabilire l’autenticità della richiesta e comporre il concorso alla spesa per la fruizione 
dell’assistenza domiciliare a carico dell’utente intervengono pareri provenienti da diversi 
ruoli professionali (medico, assistente sociale e relativo collegio, cooperativa, eccetera) 
oltreché inevitabili valutazioni di carattere economico-patrimoniale;  

3. per i motivi sopra indicati, il tempo di attesa per poter accedere al servizio si protrae anche 
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per mesi, con evidente grave disagio per la famiglia e per l’utente medesimo;  
4. qualora l’utente superi indenne il guado dell’attesa, il caso viene affidato alla cooperativa 

che, per convenzione, opera in quella specifica porzione di territorio della città che eroga il 
servizio inviando un proprio operatore senza che l’utente abbia la possibilità di scelta 
(questo connubio forzato è all’origine di innumerevoli disagi tra assistente e assistito, 
derivanti da incompatibilità relazionali, carenza di professionalità, “scontri” culturali e 
religiosi che rendono inadeguato il servizio erogato e, in taluni casi, portano alla rinuncia 
dello stesso con esiti facilmente intuibili);  

5. la spesa per il servizio erogato (costo orario 23.19 euro) è in parte sostenuta dall’utente, 
tramite il pagamento di regolare fattura emessa dall’Amministrazione, e in parte dalla stessa 
Amministrazione che, infine, si impegna a corrispondere il dovuto alla cooperativa che 
eroga il servizio.  
Le tre cooperative che attualmente si sono “spartite” il territorio sono la FAI, la SAD e la 

Delfino che quindi hanno il monopolio dell’assistenza domiciliare sul territorio, ovviamente a loro è 
stato chiesto questo e dunque lo svolgono, però evidentemente chi poi ha bisogno dell’assistenza 
domiciliare e si ritrova nel territorio di competenza di una cooperativa, non è che possa scegliere a 
quale operatore rivolgersi, perché questo gli viene di fatto imposto.  

Signor Assessore, so che Lei farà di tutto per smentirmi, però le possono assicurare che in 
molti casi quando l’utente riferisce di non trovarsi a proprio agio con un determinato operatore, 
molte volte la risposta della cooperativa che svolge servizio è: o così o niente. Onestamente 
definisco questo un atto di terrorismo psicologico perché quando una persona non può scegliere, ma 
si trova in una situazione di bisogno, naturalmente non può che tenersi ciò che gli viene dato.  

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta a:  
A. perseguire l’obiettivo di avvicinare la politica alle persone in situazione di bisogno: 

riducendo al massimo la lista di attesa (le persone in lista d’attesa al 6 febbraio 2012 erano 
86) dirottando risorse destinate ad iniziative non vitali e urgenti, dando all’assistito e alla 
famiglia la percezione solida che usufruire di un servizio di assistenza domiciliare è un 
sacrosanto diritto e non il risultato del mendicare l’aiuto di cui si necessita, favorendo la 
domiciliazione dell’utente nel rispetto della sua volontà e/o della famiglia, evitando che la 
persona si senta trattata come un pacco postale; 

B. perseguire l’obiettivo di ridurre l’iter burocratico per verificare l’autenticità della domanda 
nel maggior numero dei casi, infatti esiste un decreto della medicina legale che dichiara 
l’effettivo stato di salute e di limite del richiedente (nell’immediato, sarà sufficiente per 
l’assistente sociale del territorio una visione dello stesso per redigere, a breve termine, un 
piano assistenziale da concordare primariamente con l’utente e/o con la famiglia; per 
mettere l’utente nelle condizioni di poter usufruire del servizio ritenuto necessario nei modi 
e nei tempi concordati, senza ulteriori lungaggini; per poter raggiungere l’effettivo 
ammontare del concorso alla spesa per la fruizione dell’assistenza domiciliare a carico 
dell’utente ed eventuali conguagli);  

C. perseguire l’obiettivo di assicurare dinamicità competitiva, livelli di alta qualità e 
professionalità dell’assistenza domiciliare favorendo la nascita di nuovi soggetti erogatori di 
assistenza alla persona, istituendo un apposito registro per i soggetti accreditati e 
riconosciuti idonei a erogare il servizio di assistenza domiciliare (i soggetti accreditati 
dovranno dimostrare di possedere una solida formazione nel campo dell’assistenza, 
un’adeguata professionalità, un’idonea capacità a svolgere l’attività di aiuto alla persona in 
stato di bisogno, nonché il rispetto degli obblighi di carattere fiscale); 

D. perseguire, in alternativa al punto 5 della premessa, l’obiettivo di assegnare il voucher 
direttamente all’utente (evidenziati i bisogni, stabilito il piano di lavoro e calcolato 
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l’ammontare del concorso alla spesa per la fruizione dell’assistenza domiciliare a carico 
dell’Amministrazione comunale, quest’ultima potrà emettere a favore dell’utente e/o 
famigliare indicato un mandato di pagamento tramite voucher - assegno mensile - che sarà 
utilizzato per il pagamento dei servizi concordati e prestati dai soggetti accreditati; non, 
dunque, nuova spesa, ma una modalità diversa di spendere quello che viene riconosciuto 
all’utente. Il voucher dovrà essere usato per fini esclusivamente assistenziali e il beneficiario 
dovrà rendicontare all’Ente pubblico l’uso dello stesso); 

E. perseguire l’obiettivo di assicurare il monitoraggio dell’attività assistenziale (avviata 
l’assistenza domiciliare, a garanzia che i soldi pubblici siano spesi per fini assistenziali, 
l’assistente sociale dovrà verificare periodicamente il rispetto del piano di lavoro 
concordato, l’evolversi dei bisogni dell’utente e l’adeguatezza delle prestazioni assicurate 
allo stesso.  
Elenco brevemente i benefici che tutto ciò comporta: 

1. l’utente e/o la famiglia diventano soggetto di trattativa e non oggetto di assistenza, così il 
servizio non viene calato dall’alto, ma si rivela frutto dell’incontro tra l’offerta di assistenza 
e necessità effettive e concrete della persona, squisitamente obbediente alle leggi di mercato 
e quindi più a misura del bisogno reale del singolo individuo (in tal modo si contribuisce 
anche ad annullare in gran parte il senso di dipendenza forzata); 

2. evidenziato e riconosciuto il bisogno e stabilito un piano assistenziale, la scelta e la trattativa 
con i soggetti accreditati erogatori di servizi è lasciata al libero arbitrio dell’utente e/o del 
familiare; 

3. i vari soggetti accreditati erogatori di servizi diventano dinamicamente competitivi nella 
qualità delle prestazioni e, perché no, anche nei costi;  

4. si dà respiro all’iniziativa privata, favorendo la nascita di nuovi soggetti che intendono 
mettersi in gioco;  

5. quando la famiglia nel bisogno percepisce di essere ascoltata e aiutata, ne beneficia la 
politica dei servizi domiciliari all’anziano, con conseguente minor ricorso all’assistenza 
strutturata e di conseguenza una riduzione dei costi a carico dell’Ente pubblico;  

6. il Comune potrà constatare un congruo uso di denaro pubblico, un abbattimento dei costi 
causa lo snellimento dell’iter burocratico, un impiego minore di proprio personale, minori 
spese di Amministrazione e di ragioneria con riflessi positivi per l’intera collettività. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola all’Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Presidente. 
Dell’ordine del giorno presentato condivido la preoccupazione della presenza di una 

crescente necessità per le famiglie e soprattutto per le persone anziane o non autosufficienti di non 
avere servizi adeguati e di non essere accompagnati in una situazione della loro vita da parte 
dell’Ente pubblico in modo assolutamente attento e responsabile, quindi dò atto al Consigliere Cia 
dell’importanza dell’argomento che viene trattato.  

In quest’ordine del giorno sono riportate alcune considerazioni che credo sia opportuno in 
qualche modo inquadrare con dei dati, a beneficio anche del Consiglio. Innanzitutto vorrei fare una 
premessa: per favorire la presenza nella propria casa e con i propri affetti della persona anziana o 
non autosufficiente riteniamo fondamentale che ci sia un’adeguatezza dell’abitazione. Su questo 
l’Amministrazione comunale sta operando con investimenti, perché ci sia un’adeguatezza dal punto 
di vista strutturale e ambientale perché senza questa possibilità, rimanere a lungo in una casa 
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inadeguata può diventare non più possibile.  
È necessario avere adeguati servizi e questi devono essere anche personalizzati: non per tutti 

va bene lo stesso tipo di proposta socio-assistenziale; inoltre è necessario che la persona sia inserita 
in una rete di relazioni familiari o sociali nel contesto della sua abitazione. Per questo il Comune di 
Trento ha organizzato, assieme ad altre tipologie di servizi socio-assistenziali per le persone non 
autosufficienti, una serie di iniziative e tra queste anche l’assistenza domiciliare.  

Quest’ultima prevede la possibilità di aiutare 720 dei nostri cittadini (dati riferiti al 2011) e 
nell’11 per cento dei casi questi cittadini sono ulteriormente aiutati dalla presenza di assistenti che 
la famiglia ha scelto privatamente, nel 89 per cento dei casi la rete familiare e il servizio che viene 
dato tramite l’assistenza domiciliare risultano adeguati, mentre hanno rifiutato il servizio di 
assistenza domiciliare il 4 per cento di questi cittadini, per una serie di motivazioni, tra cui 
probabilmente alcune possono riguardare le considerazioni che Lei ha fatto. Questo numero è basso, 
ma comunque noi intendiamo abbassarlo.  

Lei dice che poi gli operatori sono prevalentemente di origine non trentina, infatti nel 51 per 
cento dei casi sono persone provenienti da altri Paesi, in particolare dai continenti latino-americano 
e dell’est europeo. La percentuale di persone provenienti, ad esempio, dal continente africano è 
veramente bassissima, non supera il 7 per cento, quindi anche la compatibilità rispetto a quanto Lei 
ha affermato prima, in realtà nella stragrande maggioranza dei casi è presente; tra l’altro va detto 
che c’è una formazione molto attenta ed adeguata e nella stragrande maggioranza dei casi questi 
operatori hanno una qualifica. Se è desiderio del Consigliere Cia o della Commissione Politiche 
sociali conoscere questo dato, di certo verrà fornito con assoluta trasparenza.  

Venendo al dispositivo dell’ordine del giorno, Lei dice che c’è un grosso problema 
all’interno delle liste d’attesa, mi rendo conto che quando si chiede un servizio si vorrebbe avere 
subito risposta, ma dall’altra parte va detto che la lista d’attesa dipende dalle risorse disponibili, dai 
crescenti bisogni della collettività e dal fatto che vengono identificate le necessità in modo 
dinamico, quindi cercando di dare a chi ha più bisogno nel tempo più rapido, ecco che la lista 
d’attesa non è un qualcosa di statico perché non dipende dal momento in cui è stata presentata la 
domanda ma anche dalla situazione di bisogno delle persone, tant’è che praticamente non esiste una 
lista d’attesa perché nel giro di un paio di giorni vengono attivate le risorse, qualora si tratti di cure 
impegnative, come ad esempio l’assistenza domiciliare integrata o le urgenze per le cure palliative. 
Questo sistema è organizzato in modo da dare la risposta il più possibile immediata e tempestiva in 
ragione del bisogno.  

In merito all’altro punto dell’ordine del giorno, la dimensione che Lei identifica come un 
accumularsi di burocrazia e certificazioni, anche in questo caso l’iter burocratico è disciplinato dalle 
norme provinciali: l’iscrizione della domanda a un servizio corrisponde alla necessità che siano 
anche predisposte da parte dell’assistente sociale che riceve la domanda tutte le notizie necessarie a 
rilevare la condizione di bisogno della persona e del suo nucleo familiare; può essere importante, in 
questo caso, anche il certificato del medico, perché chiaramente può fare la differenza rispetto 
all’identificazione del bisogno della persona.  

Per quanto riguarda il discorso relativo alla dimensione dell’accreditamento, purtroppo non 
può chiedere al Comune di Trento funzioni che non competono alla nostra Amministrazione, nel 
senso che la legge provinciale 13/2007 sulle politiche sociali in Trentino attribuisce alla Provincia 
l’esercizio delle funzioni relative all’autorizzazione e all’accreditamento, quindi la stessa ha anche 
la competenza e le funzioni di vigilanza sui requisiti richiesti per questo accreditamento; il Comune 
di Trento deve attenersi a queste norme e ai rapporti con la realtà accreditate.  

Per quanto riguarda il discorso della possibilità di scelta e del voucher, questo sicuramente è 
interessante dal punto di vista della libertà della persona di decidere rispetto a chi si occuperà della 
sua cura e del suo ambiente domestico, ma credo che forse non abbiamo inteso la differenza che c’è 
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tra l’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare e un servizio svolto da un’assistente 
domiciliare di tipo privatistico, nel quale la famiglia chiede l’assistenza da parte di una persona che 
svolge questo tipo di assistenza domiciliare. Come Lei sa è allo studio da parte della Provincia 
Autonoma di Trento anche un’erogazione monetaria, denominata “assegno di cura”, in modo da 
dare questa libertà di scelta agli utenti, certamente possiamo studiare e ragionare in Commissione 
politiche sociali la modalità più utile per garantire un rapporto con l’erogatore del servizio che 
renda il più stabile possibile la presenza della stessa persona, piuttosto che il turnover che spesso 
può mettere in difficoltà, però sono due dimensioni diverse perché l’organizzazione del servizio di 
assistenza domiciliare, quando viene spiegato al cittadino e alla famiglia, viene anche specificato 
che la garanzia assoluta di avere sempre lo stesso tipo di operatore non sarà possibile, quindi 
possiamo rivedere le modalità, tra l’altro in questi anni si è studiata la modalità per contenere il 
turnover degli operatori da parte delle cooperative che svolgono questo servizio.  

Rispetto alla dimensione della possibilità di scelta, ricordo anche che è necessario essere a 
fianco e vicini alle scelte della famiglia, non si può lasciarla sola e molte volte con la presenza del 
voucher e della disponibilità dell’assegno di cura siamo in situazioni in cui c’è la possibilità di 
un’autonoma scelta, ma in altri casi è necessario affiancare Le famiglie nel farsi carico di queste 
necessità.  

Per quanto riguarda il discorso del monitoraggio, il servizio sociale segue, valuta e verifica 
costantemente l’attività svolta ed anche in riferimento al gradimento del servizio. Ci rendiamo conto 
che ci sono tante cose da migliorare, ma nello stesso tempo devo anche dirLe, Consigliere Cia, che 
ci sono delle indicazioni nel suo ordine del giorno che non sono corrispondenti a quelle che Lei 
dovrebbe conoscere in quanto competenze della nostra Amministrazione. Dico questo perché ci 
piacerebbe poter ragionare in modo autonomo rispetto alla possibilità di un’assicurazione sociale, 
piuttosto che l’istituzione di fondi per la non autosufficienza, ma Lei sa benissimo conto che queste 
dimensioni vanno governate a livello provinciale, come anche l’accreditamento, il voucher ed altre 
proposte che Lei ha fatto. Ci possiamo sicuramente coordinare con la Provincia e collaborare con 
essa nella migliore definizione del servizio.  

Credo con questo di averLe risposto, certamente non esaustivamente come Lei forse 
desiderava, ma sono disponibile a fare una valutazione puntuale del servizio in Commissione 
politiche sociali, però così come proposto, ed anche per le considerazioni che lo accompagnano, 
quest’ordine del giorno non è accoglibile. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
La parola al Consigliere Merler. 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Il Consigliere Cia ha presentato un ordine del giorno sufficientemente ampio e complesso, 

ma vorrei fare innanzitutto una celere riflessione di merito: è evidente che non si vuole togliere 
dignità a nessun ordine del giorno, ma è evidente che non possiamo pensare di discutere per un’ora 
ogni documento perché ne restano da trattare 50 di collegati al bilancio e dunque non finiremo più. 

Detto questo, l’argomento oggetto di quest’ordine del giorno è certamente tale per cui 
nessuno può essere insensibile e va detto che oggi viene offerto un servizio fondamentale, ma il 
nostro ruolo è quello di evidenziare alcune manchevolezze o disservizi, e contemporaneamente di 
suggerire delle modalità anche alternative di erogazione di un determinato servizio. La proposta 
estremamente liberale dei voucher, che il Governo Berlusconi aveva ipotizzato anche sulla scuola, 
mira a creare un sistema virtuoso per il quale tutte le strutture cercheranno di attrarre più utenti 
possibili, così da avere più risorse e quindi svolgere anche con maggiore competenza la loro attività. 
Questo tipo di concorrenza positiva e virtuosa potrebbe essere inverato anche nel campo socio-
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sanitario, infatti si possono trovare tutta una serie di realtà da certificare per poi lasciare libero il 
cittadino di spendere questa somma là dove reputi il servizio migliore, senza avere imposizione 
alcuna, cosa che ovviamente il sistema cooperativistico ha creato, anche a vantaggio di una parte 
politica che si avvantaggia di questo, in tal senso basta vedere i principali esponenti delle 
cooperative di cui trattasi, i relativi bilanci e le patrimonializzazioni.  

Durante l’intervento che avevo fatto al bilancio comunale avevo trattato di un argomento 
simile a questo, si trattava dei pasti agli anziani che, come ho provato a dimostrare in Aula, hanno 
sicuramente un indice di gradimento positivo, soprattutto perché consentono alla persona anziana di 
restare a casa propria. La questione che noi intendevamo porre riguardava la trasparenza, quindi in 
riferimento ai costi, ovvero effettuare un confronto concorrenziale, oppure una gara d’appalto, così 
da affidare il servizio di erogazione dei pasti a domicilio ad un unico operatore, che  si occupi sia 
della preparazione che del trasporto dei pasti, così da accorciare la filiera e dunque con minori costi 
per l’Amministrazione e per i cittadini. Proprio un paio di giorni fa ho ricevuto l’ultima e-mail degli 
ultimi due Comuni che avevo contattato e in occasione del mio intervento sul bilancio avevo citato 
Bergamo, Ferrara, Novara e Treviso, quindi ora mi è giunta la risposta anche di Brescia e Vicenza: 
la prima effettua 80.000 pasti a 305 persone ed il costo è di 7,48 euro; la seconda ne effettua 4.037 
al costo di 8,5 euro. Condividendo lo spirito dell’ordine del giorno torno a ripetere che se in altri 
Comuni il costo varia dai 7 agli 8 euro e da noi costa 10,64 euro, un problema c’è e deve essere 
risolto, di conseguenza invito l’Amministrazione ad iniziare un percorso di maggiore trasparenza e 
di concorrenza tra le cooperative sociali, ma soprattutto tra i privati che devono entrare in questo 
mercato per diminuire i costi e aumentarne l’efficienza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 
Assessore, ci ha un po’ stupiti la sua risposta a questo ordine del giorno, che riteniamo sia 

stato presentato in maniera puntuale e precisa, infatti sappiamo che il servizio funziona, ma 
quest’ordine del giorno dava degli spunti sia per diminuire i costi sia per gestire in un modo 
leggermente diverso il servizio stesso. Il punto centrale mi pare di aver capito sia quello delle 
cooperative in generale: queste cooperative funzionano, ma dal momento che ogni anno aumentano 
le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza, si potrebbe allargare ulteriormente questo 
servizio.  

Mi hanno stupito i dati che Lei ha riferito, infatti ha parlato di un 4 per cento di utenti che 
rifiuta il servizio: sicuramente questo dato è positivo però è anche vero che troppo spesso i nostri 
anziani vengono accuditi da operatori che cambiano in continuazione e su questo dovremo 
migliorare. Va detto poi che se gli operatori fossero trentini sarebbe meglio, perché i nostri anziani 
sono persone che parlano ancora dialetto e che non hanno bisogno solo di assistenza, ma anche di 
fare qualche chiacchierata, quindi su questo aspetto si può certamente migliorare.  

Credo che l’ordine del giorno sia positivo perché stimola l’Amministrazione a migliorarsi su 
questo servizio. Mi spiace che l’Assessore ogni volta che si parla di assistenza si chiuda a riccio: 
sembra che tutto vada bene e quello che si dice, anche se espresso in una maniera abbastanza 
tecnica, non corrisponda mai al vero. Non capisco perché su un ordine del giorno tutto sommato 
positivo non ci sia la possibilità di avere una espressione diversa da parte della Giunta, almeno su 
alcuni punti che forse potrebbero anche essere approfonditi in Commissione. È vero che tanti 
passaggi riguardano il livello provinciale al quale dobbiamo sottostare, ma l’importante è trovare la 
formula migliore per offrire un servizio efficiente ed efficace ai nostri anziani. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
La parola al Consigliere Robol. 
 
ROBOL (Partito Democratico): Grazie, signor Presidente. 
Devo dire che mi dispiace molto che l’argomento venga trattato in un tempo molto rapido, 

soprattutto per i Consiglieri in un tempo massimo di cinque minuti, visto che è un tema che 
personalmente mi sta molto a cuore ma vedo che è lo stesso per molti altri Colleghi. È quindi 
difficile in così poco tempo riuscire bene a delineare le molte questioni che non solo il Consigliere 
Cia ha sollevato ma che si trovano nell’ambito dell’assistenza domiciliare.  

Semplifico di molto quello che volevo riferire in Aula perché, al di là della risposta che ha 
portato l’Assessore, credo che un paio di aspetti siano da sottolineare. Per esempio, due questioni 
portate dal Consigliere Cia, ma che mi pare non siano riprese nel deliberato, credo meritino un 
approfondimento, perché quando parliamo di “mediazione culturale” credo sia un problema molto 
sentito in particolar modo dalle stesse cooperative, cioè il ragionamento di avere la possibilità di 
avere una persona che possa dialogare con le famiglie, con l’utente e con l’operatore credo che oggi 
diventi sempre più fondamentale. C’è oggi l’esigenza dell’assistito e della sua famiglia di avere una 
persona che possa mediare dal punto di vista culturale e dunque questo è un tema forte che il 
Consigliere Cia ha sottolineato e che credo vada ripreso in Commissione.  

Credo anche necessiti di un approfondimento il discorso del turnover, che indubbiamente è 
un problema che talvolta si verifica: credo non sia effettivamente di cattivo gusto poter ragionare 
per trovare quelle possibilità che consentano di superare quel turnover che talvolta è dovuto, ma 
talvolta con un minimo di organizzazione si riuscirebbe a superare.  

Questi due temi si potrebbero tranquillamente affrontare e un terzo tema meritevole di 
approfondimento credo sia quello del numero delle ore: le liste d’attesa possono portare a cercare di 
avere il maggior numero di ore possibili, perché ci rendiamo conto che il problema è che gli anziani 
stanno sempre peggio e le cooperative questo dato lo rilevano, ovvero oltre la metà sono 
ultraottantenni ed è evidente che il servizio è sempre più difficile da attuare perché le persone 
mostrano sempre maggiori difficoltà. In tal senso credo che la domanda di fondo, che giustamente 
dobbiamo porci come Consiglio comunale ma che necessariamente dovrà trovare risposta da parte 
di chi si occupa del servizio di assistenza domiciliare, sia la seguente: cosa fare di fronte al 
peggioramento crescente delle condizioni psico-fisiche degli utenti? Ribadisco che mi piacerebbe 
che la Commissione politiche sociali affrontasse questi temi per poterli portare avanti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Robol. 
La parola alla Consigliere Maffioletti. 
 
MAFFIOLETTI (Insieme per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo per esprimere un parere positivo a quest’ordine del giorno che si occupa di un 

problema reale che riguarda tantissimi anziani, tra l’altro la popolazione trentina è sempre più 
anziana e quindi l’obiettivo principale dell’Assessorato alle politiche sociali dovrebbe essere anche 
quello di guardare ai bisogni della popolazione che abita il Comune capoluogo e di conseguenza 
anche di trovare delle risposte sempre più adatte e dunque modulare le risposte ai bisogni che la 
società esprime.  

La condizione del nostro contesto sociale odierno è diversa, se paragonata a quella di 
trent’anni fa, infatti le famiglie oggi non hanno più la figura dell’anziano che vive nella casa 
patriarcale dove può starci anche l’assistenza dei familiari stretti, perché al giorno d’oggi entrambi i 
coniugi sono costretti a ritmi lavorativi abbastanza onerosi e di conseguenza sempre più viene a 
mancare la figura femminile che potrebbe occuparsi con dedizione di quei bisogni di cui in passato 
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ci si occupava in casa. Oggigiorno questo non è più possibile e di conseguenza per cause di forza 
maggiore si è costretti a cercare sul territorio una risposta a tali bisogni.  

Ha ben ragione il Consigliere Cia ad evidenziare che l’eccessivo statalismo che può 
comportare anche dei deficit in un servizio che sicuramente nel nostro Comune è eccelso ma che 
potrebbe essere perfezionato, perché è ben vero che probabilmente la dirigenza di questo Servizio è 
retta da una persona capace, ma ciò non significa che il servizio erogato non va fatto con delle 
tabelle standard in base alla normativa vigente che sappiamo benissimo essere la legge 13/2007 
infatti non sempre la normativa riesce a dare delle risposte a bisogni che possono essere anche 
singoli, perché non sempre ciò che può andare bene per una persona può andare bene per un’altra. 
Va detto che ogni persona ha propria identità e personalità, di conseguenza bisogna tenere conto di 
queste peculiarità. 

Quest’ordine del giorno pone alcuni obiettivi che ritengo davvero ottimi, ad esempio: 
“Perseguire l’obiettivo di assicurare dinamicità competitiva, livelli di alta qualità e professionalità 
dell’assistenza domiciliare”. Questo sicuramente può essere perseguito lasciando che sia il singolo 
utente a gestire la propria situazione ed anche riferimento al voucher devo dire che questa è la 
forma ottimale per l’ottimizzazione del servizio, perché in tempi di crisi lavorativa moltissime 
famiglie potrebbero pensare di provvedere loro stesse all’assistenza del loro caro, allorquando si 
vedessero riconosciuto un contributo mensile, perché è sempre meglio che avere una persona 
sconosciuta in casa, oppure un turnover eccessivo che è deleterio per l’anziano.  

Credo che non recepire quest’ordine del giorno sia un vero peccato quindi prego ogni 
Consigliere di porre particolare attenzione a quanto richiesto nel dispositivo, perché non credo sia 
ottimale che queste cooperative provvedano esse stesse alla scelta dell’operatore da inviare, che può 
essere anche straniero, con tutte le complicanze sia culturali che di approccio che da ciò possono 
derivare. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maffioletti. 
La parola al Consigliere Giuliano. 
 
GIULIANO (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Io non volevo intervenire per non appesantire il dibattito, nel senso che già sono intervenuti 

molti Colleghi firmatari dell’ordine del giorno, però quando nell’intervento del Consigliere Robol si 
è superato il segno del tollerabile dal punto di vista politico ho pensato: qui occorre intervenire. Noi 
probabilmente ancora per qualche anno potremo vivere sulla luna, come propone qualche Collega, 
ancora per qualche anno si potrà pensare a quel “Comune Bancomat” a cui faceva riferimento il 
Sindaco, ma in realtà i tempi sono cambiati e ragionare in termini di mediazione culturale in 
riferimento ad un servizio che dovrebbe essere dato da cooperative che vengono pagate per questo è 
politicamente una follia.  

Onestamente questa proposta è da Corte dei Conti, Collega Robol, ed è per questo che 
intervengo: è come se io scegliessi un’impresa di pulizie per i miei uffici, quest’ultima mi mandasse 
dei dipendenti non adeguatamente preparati, incapaci di comunicare con me o non a conoscenza 
delle esigenze di pulizia di un ufficio, e io chiamassi un centro di interpreti affinché mi forniscano 
un operatore, così da pagare sia la cooperativa che fa le pulizie sia l’interprete che mi consente di 
dialogare con l’addetto di un servizio che sto pagando.  

Un’impresa che si regolasse come proposto dal Consigliere Robol andrebbe in fallimento 
dopo poche settimane! Stiamo forse scherzando? È stato sollevato un problema di non adeguata 
preparazione del personale straniero, contro il quale non c’è nulla ma deve saper parlare la lingua ed 
essere preparato, perché se non è in grado di comunicare con i nostri anziani deve fare un 
supplemento di formazione o altrimenti deve essere destinato ad attività che non comportino la 
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necessità di interloquire e interagire con una persona bisognosa di assistenza. L’assistenza non può 
essere un fatto meramente materiale, perché c’è una componente comunicativa importante e 
fondamentale, allora pensiamo veramente di fare intervenire un mediatore culturale per far 
dialogare l’anziano con il dipendente straniero di una cooperativa che non è in grado di 
comunicare? Stiamo davvero scherzando?  

Credo si debba scendere con i piedi per terra perché, come in occasione del bilancio ho 
ricordato, il titolo del rapporto della Camera di Commercio parla di un boom di fallimenti in 
Trentino-Alto Adige e dunque sia ben chiaro che le disponibilità del “Bancomat” del signor Sindaco 
non vengono dalla luna, vengono dal 90 per cento del gettito fiscale realizzato da famiglie e imprese 
all’interno di questa Provincia. Noi abbiamo un boom di fallimenti, il più basso tasso di crescita 
delle imprese d’Italia e dunque dovremmo cominciare a ragionare su un livello di welfare 

commisurato ad una capacità di spesa che è in fortissima contrazione e lo sarà sempre di più. Se 
abbiamo un boom dei fallimenti, vuol dire che nei prossimi anni le risorse subiranno una 
contrazione pazzesca e di fronte a questo si pone il problema del welfare sostenibile e quest’ultimo 
significa, come ha posto correttamente il Collega Cia, a fronte di 5 milioni di euro del budget di 
spesa che andrà contraendosi devono essere prese delle contromisure, posto che la domanda di 
assistenza aumenterà e le famiglie avranno meno possibilità di assistere i propri anziani, quindi 
dovremo porci il problema non della mediazione culturale, ma di un forte e drastico intervento di 
ottimizzazione delle risorse, come fanno tutte le aziende ed anche qualche Ente pubblico 
lungimirante.  

Devo dire che in tal senso mi sembra che qui ci sia davvero la notte più buia e più profonda, 
nonché più preoccupante. Come abbiamo detto in occasione del bilancio, la situazione è molto 
preoccupante perché il Trentino vive una situazione di recessione più grave del resto del Paese, dal 
punto di vista della capacità produttiva, e noi non ce ne accorgiamo, perché le risorse sono ancora 
molto pingui, ma dobbiamo prevedere la situazione, prevenire le difficoltà che ci attendono nei 
prossimi anni. Occorre quindi un intervento di ottimizzazione delle risorse per ottenere un un 
miglioramento del livello del servizio, anche perché c’è davvero da sperare di mantenere questo 
livello di welfare, perché noi stiamo competendo, anche nella nostra ovattata Provincia, con Paesi 
che ci stanno rubando pezzi di produttività dove il welfare non esiste e dunque probabilmente noi 
dovremo ridurre il nostro, proprio perché è insostenibile.  

Per cercare di ridurre il nostro welfare il meno possibile occorre dare risposte di efficienza, 
dunque gare d’appalto, confronti concorrenziali veri e non protezionismo delle nostre cooperative, 
vicine magari a un colore politico o alla Giunta; occorrono risposte di efficienza e di efficacia, di 
riduzione drastica dei costi, altro che mediazione culturale! Se c’è del personale impreparato, si 
cambi cooperativa e dunque che vengano ad operare sul suo territorio anche cooperative da fuori, se 
sono più efficaci e più efficienti.  

In realtà la risposta migliore è quella indicata dal Consigliere Cia: occorre applicare il 
principio di sussidiarietà, che noi proclamiamo sempre ma poi voi non applicate mai. Se i 5 milioni 
di euro fossero dati direttamente alle famiglie, probabilmente raddoppieremmo o triplicheremmo la 
risposta, perché vorrebbe dire tagliare tutti i costi amministrativi, delle cooperative, del plusvalore, 
dei compensi degli amministratori, dei dirigenti, dei direttori, dei segretari e quant’altro. Ripeto che 
questi soldi andrebbero dati direttamente agli utenti, senza la cooperazione di mezzo, figuriamoci 
poi se ci mette mano la mediazione culturale, che altro non assicura che il controllo sociale, perché 
di sicuro non garantisce l’efficienza. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giuliano. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cia. 
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CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo in riferimento a quanto detto dall’Assessore, perché ha detto di cogliere e 

condividere la necessità di creare servizi adeguati, eccetera, ma in poche parole ha concluso così: 
lasciamo tutto così che va bene. Lei poi ha giocato un po’ con i numeri e ha parlato di percentuali 
ma mi ha colpito il dato del 4 per cento di persone che rinunciano al servizio: va detto che il fatto 
che le persone non rinuncino non significa che queste siano contente del servizio, perché nella 
stragrande maggioranza dei casi non hanno alternative. Quando le persone si sentono dire dalla 
cooperativa “o così o niente” che cosa potrebbero fare se non accettare il servizio?  

Quando Lei ha detto che gli operatori sono preparati, io ribadisco che non c’è dubbio che 
alcuni sono preparati, ma guardi che questo ragionamento non vale per la stragrande maggioranza, e 
quindi non conta che Lei fornisca il numero di coloro che hanno una certificazione, perché proprio 
voi vi siete lasciati ingannare da una cooperativa che in un centro diurno aveva dichiarato di avere 
in servizio degli operatori socio-sanitari, ma improvvisamente dopo anni vi siete accorti che in quel 
centro diurno non ce n’era nemmeno uno.  

Lei ha detto che non ci sono liste d’attesa, allora si metta d’accordo con il suo Dirigente 
perché il dato riferito agli 86 utenti che attendono l’assistenza domiciliare mi è stato fornito dai suoi 
Uffici. Lei ha poi detto che spetta alla Provincia dare criteri per l’accreditamento, ma non spetta alla 
Provincia decidere chi accreditare e chi no, perché Voi avete fatto un bando e avete messo queste 
tre cooperative, tanto più che adesso il servizio è completamente gestito dal Comune e non più 
delegato dalla Provincia, quindi significa che se voi volete i criteri per decidere chi accreditare e chi 
li trovate, basta solo creare il registro.  

Credo che alla fin fine ciò che c’è in ballo siano i 5 milioni di euro che attualmente vengono 
spartiti tra le tre cooperative, per cui è evidente che la mia sensazione è che voi vi preoccupiate più 
di non scontentare queste tre realtà piuttosto che di soddisfare in maniera efficiente ed efficace un 
bisogno assistenziale. Assessore, avesse almeno avuto il coraggio di eliminare i tre ambiti 
territoriali, così che si possa almeno scegliere tra tre soggetti: questo me lo sarei aspettato da Lei. 

Assessore, io vorrei sapere quanti Consiglieri della maggioranza si sono candidati a far parte 
di un consiglio d’amministrazione di una cooperativa e quanti ricoprono questo ruolo, perché la mia 
sensazione è che più che preoccuparci di un servizio, ci si occupi di tutelare dei benefici. Ho saputo 
in questi giorni che una cooperativa si è rivolta agli Uffici del Comune preoccupata di quest’ordine 
del giorno: sinceramente capisco che si sia preoccupata perché in palio ci sono 5 milioni di euro. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non essendoci altre richieste di intervento, pongo in votazione l’ordine del 

giorno 5.412/2012, il cui dispositivo recita: 
 
“Si impegna il Sindaco e la Giunta a:  

A. perseguire l’obiettivo di avvicinare la politica alle persone in situazione di bisogno:  
- riducendo al massimo la lista di attesa (le persone in lista d’attesa al 6 febbraio 2012 erano 

86) dirottando risorse destinate ad iniziative non vitali e urgenti; 
- dando all’assistito e alla famiglia la percezione solida che usufruire di un servizio di 

assistenza domiciliare è un sacrosanto diritto e non il risultato del mendicare l’aiuto di cui si 
necessita; 

- favorendo la domiciliarità dell’utente nel rispetto della sua volontà e/o della famiglia, 
evitando che la persona si senta trattata come un pacco postale. 

B. Perseguire l’obiettivo di ridurre l’iter burocratico: 
- per verificare l’autenticità della domanda (bisogni assistenziali), nel maggior numero dei 

casi, esiste un decreto della medicina legale che dichiara l’effettivo stato di salute e di limite 
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del richiedente. Nell’immediato, sarà sufficiente per l’assistente sociale del territorio una 
visione dello stesso per redigere, a breve termine, un piano assistenziale da concordare 
primariamente con l’utente e/o con la famiglia; 

- per mettere l’utente nelle condizioni di poter usufruire del servizio ritenuto necessario nei 
modi e nei tempi concordati, senza ulteriori lungaggini;  

- per poter raggiungere l’effettivo ammontare del concorso alla spesa per la fruizione 
dell’assistenza domiciliare a carico dell’utente ed eventuali conguagli. 

C. Perseguire l’obiettivo di assicurare dinamicità competitiva, livelli di alta qualità e 
professionalità dell’assistenza domiciliare: 

- favorire la nascita di nuovi soggetti erogatori di assistenza alla persona; 
- istituire un apposito registro per i soggetti accreditati e riconosciuti idonei a erogare il 

servizio di assistenza domiciliare. I soggetti accreditati dovranno dimostrare di possedere: 
una solida formazione nel campo dell’assistenza, un’adeguata professionalità, un’idonea 
capacità a svolgere l’attività di aiuto alla persona in stato di bisogno, nonché il rispetto degli 
obblighi di carattere fiscale. 

D. Perseguire, in alternativa al punto 5 della premessa, l’obiettivo di assegnare il voucher 
direttamente all’utente: 

- evidenziati i bisogni, stabilito il piano di lavoro e calcolato l’ammontare del concorso alla 
spesa per la fruizione dell’assistenza domiciliare a carico dell’Amministrazione comunale, 
quest’ultima potrà emettere a favore dell’utente e/o famigliare indicato un mandato di 
pagamento tramite voucher (assegno mensile), che sarà utilizzato per il pagamento dei 
servizi concordati e prestati dai soggetti accreditati. Non, dunque, nuova spesa, ma una 
modalità diversa di spendere quello che viene riconosciuto all’utente. 

- Il voucher dovrà essere usato per fini esclusivamente assistenziali. 
- Il beneficiario dovrà rendicontare all’Ente pubblico l’uso del voucher. 
E. Perseguire l’obiettivo di assicurare il monitoraggio dell’attività assistenziale: 
- avviata l’assistenza domiciliare, a garanzia che i soldi pubblici siano spesi per fini 

assistenziali, l’assistente sociale dovrà verificare periodicamente il rispetto del piano di 
lavoro concordato, l’evolversi dei bisogni dell’utente e l’adeguatezza delle prestazioni 
assicurate allo stesso.  
Benefici: 

1. l’utente e/o la famiglia diventano soggetto di trattativa e non oggetto di assistenza. Il 
servizio non viene calato dall’alto, ma si rivela frutto dell’incontro tra l’offerta di assistenza 
e necessità effettive e concrete della persona, squisitamente obbediente alle leggi di mercato 
e quindi più a misura del bisogno reale del singolo individuo. In tal modo si contribuisce 
anche ad annullare in gran parte il senso di dipendenza forzata; 

2. evidenziato e riconosciuto il bisogno e stabilito un piano assistenziale, la scelta e la trattativa 
con i soggetti accreditati erogatori di servizi è lasciata al libero arbitrio dell’utente e/o del 
familiare; 

3. i vari soggetti accreditati erogatori di servizi diventano dinamicamente competitivi nella 
qualità delle prestazioni e, perché no, anche nei costi;  

4. si dà respiro all’iniziativa privata, favorendo la nascita di nuovi soggetti che intendono 
mettersi in gioco;  

5. quando la famiglia nel bisogno percepisce di essere ascoltata e aiutata, ne beneficia la 
politica della domiciliazione dell’anziano, con conseguente minor ricorso all’assistenza 
strutturata (ospedale, Rsa) e, di conseguenza, riduzione dei costi a carico dell’Ente pubblico;  

6. il Comune potrà constatare un congruo uso di denaro pubblico, un abbattimento dei costi 
causa lo snellimento dell’iter burocratico, un impiego minore di proprio personale, minori 
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spese di Amministrazione e di ragioneria con riflessi positivi per l’intera collettività”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 
 PRESIDENTE: Comunico l’esito della votazione. Consiglieri presenti 36. Con 12 voti 

favorevoli, 16 contrari e 8 astenuti, il Consiglio comunale non approva l’ordine del giorno 
5.412/2012. 

 
 

- o m i s s i s - 


