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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0189/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Verso un'azione comune europea in 
materia di assistenza e cura"

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 157, paragrafo 4, e l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Un'iniziativa 
per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori 
di assistenza che lavorano" (COM(2017)0252),

– vista la dichiarazione ministeriale adottata in occasione della 4a conferenza ministeriale 
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'invecchiamento 
tenutasi a Lisbona il 22 settembre 2017 dal titolo "A Sustainable Society for all Ages: 
Realizing the potential of living longer" (Una società sostenibile per tutte le età: 
realizzare il potenziale per vivere più a lungo), 

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20271,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sul tema "Il Vecchio continente diventa più 
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vecchio – possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020"2,

– visti i principi 9,11, 16 e 18 del pilastro europeo dei diritti sociali,– visto l'articolo 54 
del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A8-0189/2022),

A. considerando che l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) affronta la questione dell'assistenza professionale nel contesto del 
principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

B. considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE affronta la questione dell'assistenza 
medica nel contesto della sanità pubblica;

C. considerando che l'ambiente naturale per lo sviluppo dei destinatari dell'assistenza lungo 
tutto l'arco della vita è la famiglia stessa, dove l'amore e l'affetto sono espressi in 
maniera disinteressata; che, sebbene tale dedizione implichi una rinuncia a determinati 
interessi particolari, ciò comporta a sua volta una crescita e una realizzazione personali 
di gran lunga maggiori;

D. considerando che le donne possono essere più impegnate nella cura dei bambini, degli 
anziani, delle persone con disabilità e di altre persone non autosufficienti e 
nell'adempimento dei lavori domestici; 

E. considerando che la presenza dei genitori a casa nei primi anni di vita del bambino è 
importante per consolidare i legami affettivi che favoriscono la maturità e lo sviluppo 
psicologico;

F. considerando che la prestazione di assistenza trascende l'atto materiale e implica una 
generosità nell'impegno a prendersi cura di tutte le dimensioni della vita delle persone, 
il che richiede una fiducia reciproca; 

G. considerando che esistono varie forme di occupazione dei prestatori di assistenza 
conviventi formali, ad esempio tramite aziende del settore dell'assistenza o agenzie di 
lavoro interinale e intermediari; che ciò porta a diversi livelli di qualità dei servizi di 
assistenza;

H. considerando che una quota significativa del settore dell'assistenza formale a domicilio 
opera nella zona grigia, il che si ripercuote negativamente sulle aziende che forniscono 
servizi di assistenza e sulla qualità dell'assistenza a domicilio delle persone anziane; che 
mancano dati che consentano di identificare con precisione il numero di prestatori di 
assistenza nella zona grigia;

I. considerando che, secondo Eurofound, i lavoratori di origine straniera e i lavoratori 
migranti di prima generazione tendono a essere altamente rappresentati in settori 
dominati da un'occupazione meno qualificata, tra cui l'assistenza domiciliare e 
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l'assistenza a lungo termine; che il controllo dell'adeguatezza della legislazione in 
materia di migrazione legale condotto dalla Commissione nel marzo 2019 ha messo in 
luce gli ostacoli sostanziali ai percorsi migratori legali per i lavoratori che dispongono 
di qualifiche basse o medie, nonostante la crescita della domanda di manodopera;

J. considerando che il numero di persone non autosufficienti o con necessità assistenziali e 
sanitarie a lungo termine aumenta con l'età; che la percentuale di persone che 
necessitano di tali servizi è maggiore tra gli ultraottantenni; che le esigenze di assistenza 
e sostegno sono di natura diversa, così come differiscono i mezzi appropriati per 
garantire l'autonomia e l'indipendenza;

K. considerando che l'età mediana nell'UE-28 è aumentata da 38,3 anni nel 2001 a 
43,1 anni nel 2018; che nel 20183 il 19 % dei cittadini dell'UE aveva un'età pari o 
superiore a 65 anni e che le loro esigenze dovrebbero essere tenute in considerazione nel 
processo decisionale a livello unionale, nazionale e regionale;

L. considerando che il cambiamento demografico e altri fattori sociali ed economici stanno 
gradualmente portando a carenze qualitative nel mercato del lavoro, rendendo difficile 
trovare lavoratori adeguatamente qualificati, e, poiché le tendenze demografiche 
diventano sempre più sfavorevoli con la previsione di un aumento dell'indice di 
dipendenza degli anziani dal 29,6 % nel 2016 al 51,2 % nel 2070, esistono inoltre 
carenze quantitative, in particolare in settori specifici come quello dell'assistenza;

M. considerando che, allo stesso modo, si dovrebbe vigilare in modo particolare sulle 
persone molto anziane, al fine di aiutare, se necessario, coloro che perdono autonomia 
ed evitare che si trovino in situazioni di isolamento;

N. considerando che la maggior parte degli anziani intende vivere nella propria abitazione 
in età avanzata, ma che ciò non è possibile per tutti coloro che lo desiderano e che 
pertanto molti di loro vivono in strutture di assistenza istituzionali;

O. considerando che, durante i periodi di confinamento e di sovraffollamento delle 
strutture di assistenza a causa della pandemia di COVID-19, gli anziani hanno subito 
situazioni disumane di abbandono e di sofferenza che non devono più ripetersi;

Definizioni

1. sottolinea che ai fini della presente risoluzione si applicano le definizioni seguenti:

a) "assistenza": la prestazione delle cure necessarie per la salute, il benessere e la 
protezione di una persona;

b) "assistenza familiare: la prestazione di assistenza al destinatario da parte di uno o 
più membri della sua famiglia nella loro qualità di prestatori di assistenza;

c) "assistenza basata sull'attaccamento": la prestazione di assistenza al destinatario da 
parte di una persona con la quale quest'ultimo ha un legame affettivo, 
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indipendentemente dal fatto che il prestatore di assistenza appartenga o meno alla 
famiglia del destinatario;

d) "assistenza domiciliare": la prestazione di assistenza presso il domicilio del 
destinatario;

e) "assistenza professionale": la prestazione di assistenza da parte di prestatore di 
assistenza che ha seguito un percorso di istruzione o di formazione specialistica, 
generalmente retribuita, ma senza escludere l'assistenza professionale prestata 
nell'ambito del volontariato;

f) "assistenza medica": la parte dell'assistenza professionale prestata da prestatori di 
assistenza appartenenti alla professione medica, quali infermieri, medici, assistenti 
sanitari, dietisti, assistenti tecnici sanitari, optometristi, farmacisti, tecnici 
farmaceutici, fisioterapisti, dentisti, personale ostetrico, psicologi e altre professioni 
sanitarie;

g) "assistenza volontaria": l'assistenza prestata a titolo gratuito, escluse l'assistenza 
familiare e l'assistenza basata sull'attaccamento;

Assistenza

2. ritiene che ogni persona dovrebbe avere diritto a scegliere servizi di assistenza di qualità 
adeguati per sé e per la propria famiglia; esorta gli Stati membri, quando pianificano 
l'assistenza, a prendere in considerazione le opinioni e la volontà della persona che 
riceve assistenza, conformemente al principio del rispetto della vita e della dignità 
umana; crede che l'approccio alla base dello sviluppo di servizi di assistenza dovrebbe 
tenere conto di tutte le categorie di utenti, delle differenze tra essi e dell'ampia gamma 
di preferenze riguardo ai tipi di servizi assistenziali di cui hanno bisogno;

3. ricorda che l'assistenza non è di competenza dell'Unione europea;

4. invita la Commissione a riconoscere e valorizzare l'apporto dei prestatori di assistenza 
nel loro spirito di servizio quale contributo insostituibile alla società, e quindi a 
salvaguardare il loro prestigio professionale evitando paragoni dispregiativi con altre 
attività e valutazioni denigratorie; invita la Commissione a riconoscere ed esprimere il 
valore incalcolabile dei prestatori di assistenza attraverso campagne e politiche che 
mettano in evidenza il beneficio umano, il prestigio professionale e l'impatto sociale dei 
prestatori di assistenza;

5. invita gli Stati membri a garantire che il tempo dedicato all'assistenza e ai servizi 
prestati a terzi, compresa la maternità, possa essere considerato un'esperienza 
riconosciuta e una formazione nell'acquisizione di una serie di competenze e capacità 
relative al lavoro sociale e umanitario invita gli Stati membri a riconoscere che le 
competenze acquisite includono l'empatia, la solidarietà, l'accoglienza, la tenerezza, 
l'ammirazione e la compassione per chi soffre, la capacità di comunicazione, la gestione 
di équipe e compiti, la convivenza con le emergenze e le difficoltà, l'improvvisazione, la 
flessibilità, la resilienza e l'intelligenza emotiva; sottolinea che si tratta di competenze 
della massima importanza per il successo personale e professionale, che possono anche 
esercitare un'influenza ispiratrice per una società allineata al bene comune;
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6. osserva che i servizi di assistenza dovrebbero essere sviluppati in modo tale da 
migliorare la continuità assistenziale, la prevenzione a livello sanitario, la riabilitazione 
e una vita autonoma;

7. sottolinea l'importanza di tutelare pienamente il diritto all'assistenza e al sostegno degli 
anziani, consentendo loro di accedere a servizi di assistenza e di sostegno a prezzi 
accessibili, di qualità e globali, adattati alle esigenze individuali, nonché promuovendo 
il benessere, l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione nella comunità, senza alcuna 
forma di discriminazione;

8. sottolinea il ruolo fondamentale dei regimi di protezione sociale adeguatamente 
finanziati per rendere l'assistenza realmente accessibile, anche sotto il profilo 
economico;

9. invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri in merito alla grande 
responsabilità assunta dalle persone che prestano assistenza ad altri e a trovare una 
soluzione che garantisca sempre il rispetto della vita, della dignità e della salute delle 
persone;

10. chiede pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e procedure 
relative all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini dei 
paesi terzi, tenendo conto del fatto che nelle famiglie le donne si fanno carico più 
frequentemente degli uomini dell'assistenza a bambini, anziani o altri familiari a carico; 
ricorda che la prestazione di servizi di assistenza di qualità e accessibili per bambini e 
familiari a carico come pure le soluzioni di lavoro flessibili sono fondamentali per 
migliorare l'accesso al mercato del lavoro per tutti i genitori e i prestatori di assistenza;

11. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'aumentare l'utilizzo dei Fondi 
strutturali per gli investimenti in strutture pubbliche per l'infanzia e l'assistenza agli 
anziani e alle persone non autosufficienti;

12. sottolinea la necessità di migliorare il sistema esistente di riconoscimento delle 
qualifiche professionali tra gli Stati membri, in quanto le difficoltà nel riconoscere le 
qualifiche straniere rimangono una barriera significativa al trovare un'occupazione 
consona, il che ostacola la mobilità, e osserva che ciò rappresenta un requisito per 
facilitare la mobilità della forza lavoro; invita, pertanto, a consolidare il quadro europeo 
delle qualifiche al fine di riconoscere adeguatamente le capacità, le competenze e le 
qualifiche ottenute al di fuori del territorio europeo;

Assistenza familiare

13. sottolinea che l'assistenza familiare è e continuerà ad essere la forma di assistenza 
prevalente nella società, in quanto la famiglia è l'ambiente naturale per lo sviluppo dei 
destinatari dell'assistenza lungo tutto l'arco della vita, dove l'amore e l'affetto sono 
espressi in maniera disinteressata;

14. invita la Commissione a continuare a riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia 
nella nostra società come ambiente naturale per lo sviluppo ottimale dei destinatari 
dell'assistenza in tutte le fasi della vita e a incoraggiare gli Stati membri a promuoverla 
e sostenerla, per garantire che offra lo spazio di stabilità e fiducia particolarmente 
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importante per chi necessita di assistenza;

15. sottolinea che è opportuno promuovere il ruolo fondamentale dei familiari che 
intendono assumersi la loro responsabilità di prendersi cura dei loro parenti più stretti, 
poiché i legami affettivi che li uniscono sono essenziali per lo svolgimento dei loro 
compiti al di là del mero atto materiale; ritiene che questa assistenza abbia un valore 
inestimabile e incalcolabile sotto il profilo economico; ritiene pertanto che tali prestatori 
di assistenza dovrebbero ricevere un sostegno pubblico perché stanno facendo fronte a 
un'esigenza sociale e che occorre trovare soluzioni affinché essi non siano svantaggiati 
per il fatto che la loro attività lavorativa è compromessa; ritiene altresì che sia 
opportuno agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro e che essi non 
dovrebbero subire ripercussioni negative al momento del pensionamento;

16. invita gli Stati membri a introdurre, in stretta cooperazione con le parti sociali, diverse 
forme di assistenza temporanea ai membri della famiglia dediti all'assistenza di persone 
anziane, in particolare servizi di avvicendamento nei compiti assistenziali e di 
assistenza durante la giornata e servizi di sostegno, comprese modalità di lavoro 
flessibili;

17. ricorda che l'assistenza familiare non è di competenza dell'Unione europea;

Assistenza basata sull'attaccamento

18. invita gli Stati membri a riconoscere il valore dell'assistenza basata sull'attaccamento e a 
migliorare la protezione sociale degli interessati; esorta gli Stati membri a elaborare 
strategie mirate per aiutare i prestatori di assistenza basata sull'attaccamento e 
riconoscere il loro contributo all'assistenza, in particolare agli anziani, e a presentare 
proposte a favore di servizi di assistenza temporanea adeguati;

19. invita gli Stati membri a fornire sostegno professionale, formazione e consulenza tra 
pari per i prestatori di assistenza basata sull'attaccamento;

20. ricorda che l'assistenza basata sull'attaccamento non è di competenza dell'Unione 
europea;

Assistenza domestica

21. invita gli Stati membri a stabilire norme minime in materia di assistenza domestica che 
coprano l'orario di lavoro, la retribuzione e l'alloggio dei prestatori di assistenza, al fine 
di tenere conto della specificità del loro lavoro, in particolare del fatto di vivere e 
lavorare nella stessa casa del beneficiario dell'assistenza, nonché un orario di lavoro 
medio da calcolare come prestatori di assistenza a turni, il livello di retribuzione in 
funzione delle esigenze assistenziali e delle competenze dei prestatori di assistenza, una 
stanza separata, l'accesso ai servizi igienici, a una cucina e, se possibile, a Internet per i 
prestatori di assistenza domestica;

22. invita gli Stati membri a identificare la portata dei doveri dei prestatori di assistenza 
domestica limitandoli alle attività che soddisfano le esigenze immediate del beneficiario 
dell'assistenza che quest'ultimo non può svolgere autonomamente;
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23. ricorda che l'assistenza domestica non è di competenza dell'Unione europea, tranne nei 
casi in cui rientra nella definizione di assistenza medica;

Assistenza professionale

24. sottolinea che i modelli, i servizi e le strutture di assistenza nell'Unione europea devono 
avvalersi dei mezzi tecnologici e scientifici più avanzati a vantaggio dei destinatari delle 
cure adattandosi alle esigenze di ciascun beneficiario;

25. esorta gli Stati membri a predisporre centri di assistenza a livello di comunità e 
opportunità di volontariato e di apprendimento permanente rivolte agli anziani in 
prossimità di scuole e asili e ad adoperarsi per la promozione di legami 
intergenerazionali favorendo gli scambi tra tali servizi;

26. sottolinea che l'"economia d'argento" emergente potrebbe trasformarsi in uno dei 
principali motori economici, in particolare nelle zone rurali, e potrebbe offrire 
opportunità ai settori della sanità e dell'assistenza a lungo termine, erogando assistenza 
di alta qualità in modo più efficiente;

27. invita gli Stati membri ad assicurare condizioni di lavoro e occupazione adeguate nel 
settore dell'assistenza medica e dell'assistenza professionale di altro tipo e a investire 
nell'istruzione e formazione quale mezzo per garantire la qualità dell'assistenza fornita; 
chiede di creare incentivi per l'accesso alla professione di prestatore di assistenza agli 
anziani;

28. esorta gli Stati membri ad affrontare le condizioni irregolari constatate nel lavoro 
assegnato mediante piattaforme o agenzie di collocamento private quando organizzano 
la rotazione dei prestatori di assistenza;

29. invita gli Stati membri, qualora necessario, a consentire l'istituzione di registri nazionali 
dei fornitori di servizi di assistenza per controllare le norme minime e i requisiti 
giuridici; sottolinea che tali registri potrebbero essere reciprocamente riconosciuti dagli 
Stati membri;

30. sottolinea che, al fine di ridurre il lavoro sommerso nell'assistenza professionale, è 
importante fornire finanziamenti pubblici a coloro che realmente forniscono servizi di 
assistenza all'interno dei sistemi di sicurezza sociale o attraverso la spesa fiscale che 
renderà la fornitura di servizi di assistenza legali ed equi economicamente accessibile e 
meno costosa rispetto ai servizi di assistenza forniti da prestatori di assistenza 
nell'ambito dell'economia sommersa;

31. sottolinea che la maggior parte dei servizi di assistenza domiciliare si concentra a livello 
transfrontaliero e invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli alla 
libera offerta legale di servizi di assistenza;

32. sottolinea che, al fine di garantire l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato dei 
cittadini di paesi terzi che prestano assistenza e di garantire il riconoscimento e il valore 
dell'assistenza, è importante che gli Stati membri controllino alle frontiere tali cittadini 
di paesi terzi che entrano per fornire assistenza e garantiscano che siano migranti che 
soggiornano legalmente;
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33. ricorda che l'assistenza professionale non è di competenza dell'Unione europea, tranne 
nei casi in cui rientra nella definizione di assistenza medica;

Assistenza medica

34. sottolinea che l'azione dell'Unione deve rispettare le responsabilità degli Stati membri in 
materia di organizzazione e prestazione di assistenza medica, compresa la gestione 
dell'assistenza medica e lo stanziamento delle risorse ad essa assegnate;

35. sottolinea l'importanza dei programmi per la promozione della salute e dell'educazione 
sanitaria lungo tutto l'arco della vita, della prevenzione delle malattie e dell'esame 
periodico e di intraprendere nuove iniziative volte a migliorare le politiche di 
prevenzione delle malattie e a garantire programmi più efficaci di assistenza sanitaria 
per promuovere il processo di invecchiamento in buona salute; invita la Commissione e 
gli Stati membri a impegnarsi attivamente nell'ambito del decennio dell'invecchiamento 
in buona salute dell'OMS, elaborando piani di invecchiamento in buona salute nell'UE 
che prevedano l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali, nonché strategie per la 
prevenzione e la promozione della salute; invita la Commissione a definire un 
programma di ricerca ambizioso sulla salute fisica e mentale nell'ambito del programma 
Orizzonte Europa; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'utilizzo 
dei fondi a titolo del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU a tale 
scopo;

36. invita gli Stati membri ad adoperarsi per lo sviluppo di cure a lungo termine, palliative e 
nei relativi centri e dell'assistenza alle persone con patologie cerebrali associate a 
problemi di memoria, nonché del sostegno sanitario ai prestatori di assistenza; invita la 
Commissione e gli Stati membri a sottolineare la necessità che ogni persona riceva il 
trattamento multidisciplinare più adeguato per alleviare la sofferenza, tenendo conto 
della dimensione sanitaria, psicologica, emotiva e spirituale della condizione umana, nel 
rispetto assoluto della vita e della dignità umana;

37. sottolinea l'importanza di un'azione rapida nell'attuazione della Carta europea della 
disabilità; ricorda che la Carta europea della disabilità sarà uno strumento fondamentale 
per aiutare le persone con disabilità a esercitare il loro diritto alla libera circolazione in 
un'Europa senza barriere; rammenta che l'accessibilità dovrebbe accompagnarsi a 
infrastrutture adeguate; incoraggia gli Stati membri ad aumentare la spesa del Fondo 
sociale europeo Plus, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo per una 
transizione giusta per adattare le infrastrutture pubbliche, compresi i trasporti, e gli 
spazi pubblici per tutti;

Assistenza volontaria

38. sottolinea che l'assistenza volontaria è un settore importante nell'ambito del 
volontariato; invita la Commissione a considerare che la nobile attività dell'assistenza 
favorisce e sviluppa le competenze di chi la svolge, comportando una crescita personale 
che va a beneficio dello sviluppo personale, professionale e sociale futuro; sottolinea 
che le persone che hanno acquisito tale maturità umana possono apportare tali valori 
nelle azioni sociali volte al conseguimento del bene comune;

39. riconosce il valore dell'assistenza fornita in Europa da enti di beneficenza e/o istituzioni 
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religiose, compresa la Chiesa cattolica, come dimostrato attualmente, in particolare, nel 
suo sostegno durante la crisi ucraina;

40. ricorda che l'assistenza volontaria non è di competenza dell'Unione europea;

°

° °

41. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. en


