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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'accesso alle cure per i gruppi vulnerabili
(2012/2257(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151, 153 e 168,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 21, 
23, 24, 25, 34 e 35,

– vista la Carta sociale europea (riveduta), in particolare l'articolo 30 (diritto alla protezione 
contro la povertà e l'esclusione sociale) e l'articolo 16 (diritto della famiglia ad una tutela 
sociale, giuridica ed economica),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Solidarietà in materia di salute: 
riduzione delle diseguaglianze sanitarie nell'UE" (COM(2009)0567),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia europea sulla disabilità 
2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (COM(2010)0636),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "La Piattaforma europea contro la 
povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" 
(COM(2010)0758),

– vista la terza relazione del Comitato per la protezione sociale del marzo 2012 intitolata 
"Conseguenze sociali della crisi economica e del risanamento del bilancio in corso",

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la 
lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea1,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 
dal mercato del lavoro2,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale3,

– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 20204,

                                               
1 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.
2 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
3 GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.
4 GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.
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– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al 
mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti1,

– vista la sua relazione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)2,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione3, 

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom4

(2010/2276(INI)),

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'UE5,

– viste le sue dichiarazioni del 22 aprile 2008, sulla soluzione del problema dei senzatetto, e 
del 16 dicembre 2010, su una strategia dell'Unione europea per i senzatetto,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto6,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con 
disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-20207,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione 
economica e della crisi finanziaria8,

– vista la sua risoluzione del… sugli aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 
crescita 20139,

– vista la relazione di Doctors of the World intitolata "Access to health care for vulnerable 
groups in the European Union in 2012",

– vista la relazione dell'OCSE intitolata "Uno sguardo alla sanità: Europe 2012", 

– vista la pubblicazione dell'OIL intitolata "Social security for all – Addressing inequities in 
access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della… 
(A7-0000/2013),

                                               
1 GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
2 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 19.
3 GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 188.
4 GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
5 GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25. 
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0383.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
8 GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.
9 In attesa di approvazione.
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A. considerando che i valori fondamentali dell'UE devono essere rispettati anche in una 
situazione di crisi e che l'accesso alle cure e all'assistenza sanitaria deve essere visto come 
un diritto di base per tutti nell'UE;

B. considerando che in diversi Stati membri si assiste a un aumento delle disuguaglianze 
giacché i più poveri e indigenti diventano ancora più poveri;

C. considerando che i gruppi più vulnerabili sono colpiti in misura sproporzionata dalla crisi 
in corso in quanto subiscono il doppio impatto della perdita di reddito e della riduzione dei 
servizi assistenziali;

D. considerando che il costo dei servizi per gli utenti è in aumento, con la conseguenza che 
molte persone non possono più permettersi un livello di servizi adeguato alle loro 
necessità specifiche, che comporta una perdita di indipendenza, un aumento dello stress 
nell'ambiente domestico o lavorativo o conseguenze potenzialmente negative sulla salute;

E. considerando che in alcuni sistemi di sicurezza sociale è in atto un cambiamento diretto a 
eliminare o limitare l'accesso all'assistenza sanitaria per alcuni gruppi, con ulteriori rischi 
per la salute personale e pubblica;

F. considerando che il diritto a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi 
sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale, è sancito dall'articolo 19 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

G. considerando che, stando alle relazioni, alcuni cittadini dell'UE e altri aventi diritto 
incontrano crescenti difficoltà nell'accedere al loro diritto alle cure in situazioni 
transfrontaliere;

H. considerando che sono in aumento le segnalazioni di un crescente divario sociale e di 
episodi di aggressione che causano attacchi fisici e verbali contro le minoranze;

I. considerando che in alcuni Stati membri il peggioramento delle politiche dirette alle 
persone con disabilità, con difficoltà di apprendimento o con malattie psichiche costituisce 
un allontanamento dall'approccio fondato sui diritti nella direzione dell'approccio più 
istituzionale seguito in passato;

J. considerando che molte occupazioni nel settore dell'assistenza sono mal retribuite e 
possono offrire poca formazione;

K. considerando che i giovani che lasciano i contesti assistenziali per una vita indipendente 
sono particolarmente esposti alla povertà e all'esclusione sociale;

1. è amareggiato per le difficoltà di ottenere dati confrontabili e attuali sull'accesso alle cure;

2. ricorda che gli Stati membri hanno concordato di adottare un approccio che passi dalle 
misure "curative", rivolte ai sintomi dell'esclusione e della cattiva salute, "verso misure 
preventive" quale strategia volta a migliorare la qualità della vita e "ridurre l'onere delle 
malattie croniche, della fragilità e disabilità"1; sottolinea i costi a lungo termine causati 

                                               
1 Conclusioni del Consiglio sull'invecchiamento sano e dignitoso, 2980a sessione del Consiglio Occupazione, politica sociale, 
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dall'inazione;

3. ritiene che privare le persone vulnerabili dell'accesso all'assistenza sanitaria o alle cure 
costituisca un falso risparmio, poiché può avere ripercussioni negative a lungo termine sui 
costi della sanità e sulla salute individuale e pubblica;

4. trova deplorevole che la stigmatizzazione sociale associata a determinate patologie 
dissuada le persone dal cercare le cure necessarie, che così rinunciano a curare malattie 
trasmissibili, con un conseguente rischio per la salute pubblica;

5. ritiene che molte delle misure di riduzione dei costi a breve termine attualmente applicate 
non siano state valutate appieno per quanto riguarda le loro ripercussioni sociali più ampie 
o l'effetto potenzialmente discriminatorio e le implicazioni a lungo termine;

6. evidenzia le conseguenze negative a lungo termine dei tagli alle misure assistenziali di 
prevenzione in tempi di crisi; ritiene che le misure di prevenzione, se proprio devono 
essere ridotte, dovrebbero quanto meno essere mantenute, anche se a un livello inferiore, 
al fine di salvaguardare la continuità e non smantellare l'infrastruttura;

7. ritiene che le misure di austerità non debbano pregiudicare l'innovazione nell'erogazione 
di servizi sociali né invertire l'andamento positivo dello sviluppo delle politiche;

8. teme che le persone con disabilità in tutta l'UE siano colpite in modo sproporzionato dai 
tagli alla spesa pubblica, a causa dei quali perdono i servizi di sostegno che consentono 
loro di vivere in modo indipendente nella comunità;

9. ritiene che questa situazione comporti un incremento del numero di persone che vivono in 
istituti assistenziali per lunghi periodi e una maggiore esclusione sociale delle persone con 
disabilità nell'UE, il che costituisce una violazione diretta degli impegni dell'UE ai sensi 
della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e della strategia 
europea in materia di disabilità 2010-2020;

10. ritiene che i tagli ai servizi di cura e di sostegno per i giovani o altri gruppi vulnerabili 
possano compromettere le politiche europee esistenti in materia di inclusione attiva;

11. riconosce l'importanza e l'efficacia rispetto ai costi degli investimenti precoci a favore 
dell'infanzia, in termini di sviluppo del loro pieno potenziale; riconosce che investire in 
servizi sociali di alta qualità è fondamentale per lo sviluppo di servizi di protezione 
dell'infanzia adeguati ed efficaci e per l'introduzione di strategie di prevenzione globali;

12. riconosce il contributo sociale delle persone che prestano assistenza e le crescenti 
responsabilità di cui sono gravate a causa della diminuzione della fornitura di servizi o 
dell'aumento dei relativi costi;

13. riconosce l'operato delle organizzazioni del terziario e del volontariato, ritenendo tuttavia 
che esse non debbano sostituirsi alla responsabilità dello Stato di garantire la fornitura di 
un'assistenza efficace e affidabile;

                                                                                                                                                  
salute e consumatori, novembre 2009.
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Raccomandazioni

14. invita la Commissione a imporre agli Stati membri di effettuare valutazioni dell'impatto 
sociale delle misure di austerità e di formulare raccomandazioni che considerino l'impatto 
sociale di tali misure nelle loro raccomandazioni specifiche per paese;

15. esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare e a indicare, nei programmi 
nazionali di riforma, le politiche nazionali che vanno in direzione contraria all'obiettivo di 
riduzione della povertà della strategia UE 2020; invita gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e a eliminare le barriere all'accesso, 
migliorare le misure di assorbimento e di prevenzione per tornare a un approccio basato 
sui diritti ed evitare i danni e i costi a lungo termine dovuti all'inazione;

16. invita la Commissione a includere garanzie sociali a protezione dei servizi assistenziali e 
sociali e dei sistemi di protezione sociale negli accordi con i paesi beneficiari di assistenza 
finanziaria;

17. invita la Commissione a esaminare le tensioni che possono sorgere tra i diritti in materia 
di sicurezza sociale ai sensi del regolamento n. 883/20041 e l'attuazione della direttiva 
2004/38/CE2, al fine di raccomandare eventuali modifiche che potrebbero essere 
necessarie per risolvere le carenze di copertura;

18. sollecita gli Stati membri a intervenire contro i reati di odio e a promuovere politiche 
contro la discriminazione, se necessario rafforzando i loro organismi nazionali 
antidiscriminazione e promuovendo la formazione delle autorità pubbliche;

19. sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le politiche e i programmi 
di finanziamento diretti a sostenere l'innovazione sociale e/o i servizi connessi alle cure 
siano mirati a quei servizi che meglio soddisfano i bisogni sociali e migliorano la qualità 
della vita delle persone;

20. sollecita la Commissione e il Consiglio a collaborare con il Parlamento per potenziare il 
finanziamento dei programmi a favore dei gruppi vulnerabili, e sollecita la Commissione 
ad adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire il pieno assorbimento del 
Fondo sociale europeo e di altri strumenti pertinenti diretti alle necessità delle persone 
vulnerabili o a rischio di esclusione, e a sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà di Europa 2020;

21. sollecita gli Stati membri a mantenere le misure di sostegno a favore delle persone che 
prestano assistenza e del settore del volontariato per fornire ulteriori misure personali, di 
qualità ed efficaci rispetto ai costi;

22. sollecita le parti sociali a sviluppare un dialogo sociale formale in relazione al settore 
dell'assistenza; 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

                                               
1 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Da qualche tempo, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) nutre 
preoccupazione per le conseguenze delle cosiddette misure di austerità sulla società in 
generale e sui gruppi vulnerabili in particolare. Questa preoccupazione è stata espressa 
mediante diverse azioni, tra cui: le relazioni sull'analisi annuale della crescita1, in cui la 
commissione ha espresso il parere secondo cui occorre considerare la dimensione sociale 
come parte integrante della risposta dell'UE alla crisi; la relazione sui giovani e la crisi2; il 
parere sulle donne e la crisi3 e la prossima relazione sui senzatetto4. La commissione ha 
inoltre redatto alcune relazioni sulla strategia UE 2020, specialmente riguardo alla piattaforma 
per la crescita inclusiva e contro la povertà, in cui chiarisce il proprio parere secondo cui si 
dovrebbe cercare di prevenire la povertà perché offende la dignità umana ma anche perché 
concentrarsi sulla prevenzione si rivela in genere più efficace rispetto ai costi nel lungo 
termine. La commissione EMPL ha chiesto che il 20% dei finanziamenti del FSE sia destinato 
alla lotta alla povertà ed è attualmente impegnata nell'elaborazione della propria posizione 
sulla proposta di un Fondo per gli indigenti5; il relatore ha cercato di non ripetere la 
trattazione di alcune tematiche sulle quali la commissione ha già riferito ampiamente.

Nella presente relazione di iniziativa, il relatore intende individuare alcune problematiche che 
si presentano per i gruppi la cui vulnerabilità è nota, per alcuni gruppi che iniziano ad avere 
nuovi e più palesi bisogni, e per i gruppi potenzialmente vulnerabili che stanno emergendo a 
causa degli attuali cambiamenti delle condizioni, per esempio per un indebitamento personale. 
La commissione desidera esprimere la propria riconoscenza nei confronti delle diverse 
organizzazioni che le hanno fornito informazioni aggiornate. Le necessità di dati precisi e 
confrontabili il più recenti possibile è stata chiaramente riconosciuta come prioritaria.

Non vi è dubbio che il settore dell'assistenza alle persone anziane, alle persone con disabilità 
fisiche o dell'apprendimento e il settore che fornisce assistenza all'infanzia o ai giovani o ad 
altre persone con bisogni specifici sia sottoposto a pressioni crescenti in quanto la spesa 
subisce tagli mentre la domanda aumenta. La prestazione di assistenza sanitaria si trova di 
fronte a sfide analoghe. I tagli, indipendentemente dal fatto che riguardino i servizi o le 
prestazioni sociali, colpiscono sia le persone che necessitano di assistenza sia le persone che 
prestano assistenza. I bilanci pubblici sono oggetto di tagli. Gli operatori del terziario 
riferiscono di una diminuzione degli introiti derivanti da contratti con il settore pubblico, 
sovvenzioni e donazioni e molti temono per il proprio futuro: anche l'attività del volontariato 
ha bisogno di un'infrastruttura. Si potrebbe assistere a tagli a breve termine che causano 
problemi a lungo termine. 

Vi sono sempre più prove dell'aumento continuo delle diseguaglianze sociali in alcune parti 
dell'UE a causa del peggioramento della condizione di gruppi già vulnerabili, dove molti 
poveri diventano ancora più poveri.6 Questa situazione ha ripercussioni rilevanti sugli 
                                               
1 La relazione Cornelissen del 2012 e la relazione Lope Fontagné del 2013 sull'analisi annuale della crescita (2011/2320(INI)
(2012/2257(INI)). 
2 La relazione Turunen sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro (2009/2221(INI))
3 La relazione Zimmer sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere (2012/2301(INI))
4 La relazione Delli sull'edilizia abitativa sociale.
5 Proposta di regolamento relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti 
6 Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2012 e 3a indagine europea sulla qualità della vita, Eurofound 2012
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obiettivi di riduzione della povertà e sulla dimensione di crescita inclusiva della strategia UE 
2020. Sembra inoltre che alcuni sistemi di sicurezza sociale, specialmente quelli che 
presuppongono una certa struttura basata sulla famiglia, o quelli in cui i diritti alle prestazioni 
possono dipendere da determinati percorsi occupazionali, siano meno in grado di gestire la 
maggiore pressione della crisi, nemmeno nei confronti della povertà infantile1.

La questione dell'accesso all'assistenza sanitaria costituisce una problematica evidente di 
responsabilità sociale nella crisi in corso. Della sanità pubblica in sé si occupa un'altra 
commissione, ma in diversi Stati membri le norme relative alla sicurezza sociale creano 
ostacoli. Si tratta, per esempio, dell'assicurazione sanitaria che termina dopo un periodo di 
disoccupazione o di sistemi che impediscono ad alcuni gruppi, come i migranti privi di 
documenti, di accedere a cure primarie o non urgenti, o che si basano su un'occupazione a 
tempo pieno, che mette i lavoratori a tempo parziale o i lavoratori occasionali in una 
situazione di svantaggio. Le donne in generale, ma specialmente le donne appartenenti a 
minoranze etniche come i Rom e le lavoratrici migranti, sono particolarmente svantaggiate2. 
Alcuni Stati membri sono impegnati nella modifica o nella riforma dei propri sistemi di
sicurezza sociale: tali modifiche dovrebbero essere valutate per garantire che le persone non 
siano escluse dalla copertura. Il numero dei senzatetto o delle persone con una sistemazione 
precaria è in aumento in numerosi Stati membri, con il risultato che per molti non vi è una 
continuità assistenziale: alcuni bambini non ricevono le vaccinazioni di base e si assiste a una 
ricomparsa di alcune malattie trasmissibili tra le persone che vivono in situazioni di disagio 
abitativo e non hanno accesso ai servizi. Sembrerebbe che alcuni cittadini dell'UE non siano 
in grado di accedere alle cure in un altro Stato membro, nonostante le disposizioni del 
regolamento n. 883/20043, a causa delle modalità di attuazione della direttiva 2004/38/CE4: 
occorre esaminare il problema e risolvere le carenze di copertura.

I costi crescenti del cofinanziamento o delle ricette mediche, rispetto al reddito delle persone 
che ne hanno bisogno, inducono le persone a non cercare una cura precocemente e ciò 
comporta cure più costose e più urgenti in un secondo momento. Ciò può inoltre determinare 
l'incapacità di continuare le terapie, cosa che può portare all'assenza dal lavoro o, nel caso più 
drammatico, a conseguenze mediche infauste. Anche la vergogna o la stigmatizzazione date 
dalla richiesta di cure per alcune patologie, come l'HIV/AIDS o le malattie sessualmente 
trasmissibili o persino, in alcune società, per il cancro, sono riportate come un ostacolo. In 
alcuni Stati membri le tariffe sono in aumento. Alcuni paesi stanno cercando di ridurre il 
costo dei prodotti farmaceutici attraverso una cooperazione più stretta tra i committenti in 
materia di appalti. L'assunzione di personale nell'assistenza sanitaria è diminuita 
notevolmente in alcuni paesi, incidendo anche sull'erogazione di servizi, anche nelle zone 
rurali, dove i servizi erano già più carenti. Il personale ha subito una riduzione delle 
retribuzioni in alcuni paesi, fatto che ha determinato tra l'altro l'abbandono del posto per 
lavorare in un altro settore o in un altro paese: entrambe le opzioni hanno conseguenze sulla 
sostenibilità a lungo termine della prestazione di assistenza sanitaria. 

                                               
1 Relazione consultiva del comitato per la protezione sociale su come prevenire e affrontare il problema della povertà 
infantile e promuovere il benessere dei minori, 27 giugno 2012
2 Paper 8 Social Security for All, Scheil-Adlung and Kuhl, OIL 2011
3 Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
4 Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri
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La commissione è stata inoltre informata di uno sviluppo riguardante le persone impiegate 
con contratti di lavoro a breve termine o occasionale, che assieme al posto di lavoro possono 
perdere le prestazioni sanitarie, oltre a dover affrontare i problemi causati da stipendi 
irregolari.

Si deve inoltre ricordare che, in alcuni Stati membri, la complessità delle procedure di accesso 
ai servizi della sicurezza sociale e del welfare possono anche spingere alcune persone a non 
richiedere o ricevere le prestazioni cui hanno diritto, cosa che si ripercuote sulla loro capacità 
di superare il problema. Tale questione riguarda anche le persone che si trovano in una 
situazione transfrontaliera. Le riduzioni del personale, la formazione inadeguata o l'elevato 
ricambio del personale possono inoltre portare a una compromissione della qualità o 
dell'accuratezza delle informazioni e quindi rendere le persone più vulnerabili.

L'esiguità, l'incertezza o la mancanza di reddito disponibile, assieme all'aumento dei costi 
delle utenze, può comportare l'esclusione delle persone dai servizi essenziali in alcuni Stati 
membri, precludendo loro l'accesso al riscaldamento e al condizionamento con conseguenti 
effetti sulla salute, specialmente in condizioni meteorologiche estreme. In situazioni di questo 
tipo è praticamente impossibile prestare cure in un contesto domestico. È necessario garantire 
l'accesso ai servizi di base.

Si segnala che la diminuzione delle prestazioni e/o dei servizi produce un effetto negativo 
diretto sulle persone con disabilità e sulla loro qualità della vita. La commissione è stata 
inoltre informata del fatto che, nell'ipotesi peggiore, le cure si limiteranno "alla pulizia e 
all'alimentazione" e non più alla promozione di una vita indipendente e del modello sociale di 
disabilità in linea con gli impegni dell'UE ai sensi della convenzione dell'ONU sui diritti delle 
persone con disabilità. Alcuni Stati membri non tendono più ad allontanarsi dall'assistenza 
istituzionalizzata e si assiste all'abbandono degli approcci più innovativi e volti 
all'emancipazione, anche quando sono più convenienti. Si rileva inoltre un incremento dei 
discorsi di incitazione all'odio, del bullismo e delle aggressioni contro le persone con 
disabilità, contro i malati psichici e altri gruppi vulnerabili, come i migranti (privi di 
documenti) e i Rom: assistere queste persone è considerato da molti troppo costoso. Questi 
comportamenti sono amplificati da alcuni movimenti politici, dai media e da certa retorica 
politica. Gli episodi di discriminazione non devono passare sotto silenzio, per la sicurezza e la 
dignità sia delle vittime sia delle persone che lavorano con loro.

Anche l'assistenza agli anziani con bisogni particolari è in una situazione difficile in molti 
paesi. Le prestazioni assistenziali a lungo termine non sono presenti in tutti gli Stati membri e, 
quando lo sono, possono tuttavia comportare costi per servizi aggiuntivi. L'assistenza è spesso 
informale, fornita da membri della famiglia che possono anche avere un lavoro o altre 
responsabilità assistenziali, e i servizi a loro sostegno sono sotto pressione. È possibile che 
queste persone si trovino a fornire cure mediche relativamente impegnative senza formazione 
o aiuto, o in minima parte. È possibile che i costi dei servizi di sostegno, come gli aiuti 
domestici, siano in aumento o che l'aiuto sia revocato. Inoltre, è possibile che anche i minori 
prestino assistenza ad adulti con comportamenti problematici o dipendenze e contribuiscano 
effettivamente a crescere i loro fratelli. Questa assistenza informale di fatto fa risparmiare ai 
governi nazionali un'enorme quantità di denaro e togliere il sostegno a favore delle persone 
che la erogano costituirebbe un falso risparmio. Vi è anche la questione della sostenibilità a 
più lungo termine dell'assistenza informale alla luce del cambiamento della composizione 
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delle famiglie.

Per quanto riguarda l'assistenza professionale, si tratta di un settore noto per le retribuzioni 
contenute, le condizioni di lavoro svantaggiose e, spesso, il rapido ricambio di personale, per 
cui non sorprende che vi sia carenza di personale. In alcuni Stati membri l'assistenza può 
essere prestata da soggetti privati a casa, senza una normativa efficace o con una 
regolamentazione carente: a questo proposito, il Parlamento ha riconosciuto l'importanza della 
convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici. I rapporti di settore sono spesso deboli, per cui 
un approccio attraverso le parti sociali potrebbe contribuire ad alzare il livello medio.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei bambini, è nota l'importanza di un'esperienza di alta 
qualità nella prima infanzia. È dimostrato che i fattori sociali sono particolarmente cruciali nei 
primi anni di vita, che hanno un forte impatto sulla salute, sullo sviluppo educativo e sulle 
opportunità esistenziali future del bambino. Preme evidenziare che il massimo ritorno 
dell'investimento nel capitale umano si trova negli anni della prima infanzia1, mentre la spesa 
pubblica per questa fascia di età è tendenzialmente la più bassa.2 Si ritiene che nell'UE quasi 1 
milione di minori viva in una sistemazione alternativa: gli svantaggi cui vanno incontro sono 
ben noti così come la necessità di un intervento di alta qualità dei servizi sociali, per evitare 
che questi minori ricorrano all'assistenza, o perché ne traggano un'esperienza maggiormente 
fondata sulla comunità e su un valido sostegno, anche durante la loro transizione verso 
l'indipendenza.

Le conseguenze potenzialmente gravi per la società causate dall'aumento dell'insicurezza e 
dall'incapacità di erogare un'assistenza efficace sono state portate all'attenzione della 
commissione. Il coinvolgimento della "troika" nei bilanci nazionali lascia intendere che l'UE 
esercita un effetto diretto su settori che rientrano principalmente tra le responsabilità degli 
Stati membri, per cui ci si attende che l'UE promuova anche delle soluzioni. Per evitare di 
aggravare una situazione già compromessa, creando problemi a lungo termine e 
compromettendo altri obiettivi politici, sono essenziali almeno delle valutazioni globali 
dell'impatto sociale dei cambiamenti nei sistemi di sicurezza sociale e l'erogazione di servizi 
assistenziali: questo è il compito dell'UE sia nel quadro della "troika" che in sede di 
valutazione dei programmi nazionali di riforma.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman University of Chicago and University
College Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, gennaio 2012
2 "The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis", Van der Gaag, J. and Tan, J.P.,


