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Una popolazione che invecchia
Popolazione per classe di età (% - Fonte: ISTAT)
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La popolazione non autosufficiente

Persone con limitazioni 

funzionali gravi

Valore assoluto % popolazione

Maschi 1.064.000 3,8%

Femmine 2.102.000 7,1%

6-64 629.000 1,4%

65+ 2.538.000 19,5%

di cui: 65-74 458.000 7,1%

di cui: 75+ 2.080.000 31,9%

TOTALE 6+ 3.167.000 5,5%

Fonte: ISTAT, Disabilità in cifre, dati 2013



Il sistema per la non autosufficienza

I tre cardini del sistema per la non autosufficienza in Italia:

a) Indennità di accompagnamento - unica misura universale, con 2,3 mln 

indennità+pensioni per 12,7 md di importo (2016); si discute una sua 

rivisitazione

b) Assistenti familiari (badanti) - 830 mila. Oggi: mercato fai da te; priorità: 

emersione nero/grigio, più diritti, formazione, sistemi di accreditamento 

ed inclusione nella rete delle prestazioni

c) Rete dei servizi – priorità: potenziamento dei servizi territoriali, 

integrazione dei servizi nelle varie fasi della vita e disabilità, integrazione 

con il welfare integrativo  



La rete di servizi pubblici è insufficiente…

• Copertura ADI in aumento ma con poche ore/utente (da 

3,4% over-65 nel 2008 a 4,3% nel 2012)

• SAD in diminuzione (da 1,6% over-65 nel 2008 a 1,2% nel 

2013)

• Assistenza in presidi residenziali in diminuzione

• Spesa comunale per servizi sociali per anziani in calo (-8% 

tra 2009 e 2013)



…e le famiglie devono organizzarsi 
autonomamente

• 3,3 milioni di «care giver» (donne per il 63,4%) -

in diminuzione. Fonte: ISTAT, dati 2010

• 830 mila badanti (regolari e non) – in 

aumento. Fonte: Pasquinelli e Rusmini, 2013



In questa legislatura numerosi passi in avanti

Nella XVII legislatura i governi a guida PD hanno promosso

provvedimenti importanti in favore del mondo della disabilità e della 

non autosufficienza:

- Il Fondo nazionale per la non autosufficienza, azzerato dal governo 

Berlusconi, è stato stabilizzato e incrementato a 500 mln nel 2017

- E’ stata approvata la legge sul «Dopo di noi» (Legge 112/2016)

- Sono stati aggiornati i LEA (Livelli essenziali di assistenza), 

prevedendo la possibilità di cure domiciliari più intensive



La necessità di una «legge quadro»

• Il crescente invecchiamento della popolazione aumenterà la domanda 

di servizi di cura dei non autosufficienti

• Le politiche pubbliche oggi sono insufficienti e frammentarie

• E’ necessaria una «legge quadro» per la non autosufficienza per:

➢determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da garantire ai non 

autosufficienti

➢definire una strategia organica di rafforzamento del sistema di 

sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie

➢costruire un sistema di cura degli anziani integrato tra sanità e sociale



Straniere irregolari; 216.000; 

26%

Italiane o straniere regolari 

senza contratto; 253.000; 

30%

Regolari; 361.000; 44%

L'universo delle badanti
(Fonte: Pasquinelli e Rusmini, 2013)

Totale: 830.000
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Quanto costa una badante in regola?



Un costo spesso insostenibile per le famiglie

• Spesa totale: 9,4 miliardi, di cui 2,6 miliardi per badanti regolari (Fonte: 5°

Rapporto Network Non Autosufficienza)

• Incidenza spesa: in media 29,5% del reddito delle famiglie interessate 

(Fonte: Censis-Fondazione Ismu)

• Il 48,2% delle famiglie è costretto a ridurre i propri consumi

• Il 30,2% delle famiglie intacca i risparmi

• Il 2,8% delle famiglie si indebita



Le agevolazioni fiscali sono molto limitate

Deduzione 

contributi INPS

Detrazione spesa 

badante

Limite di spesa Euro 1.549,37 Euro 2.100

Aliquota 

detrazione/deduzione

100% 19%

Limite di reddito annuo Nessuno Euro 40.000

RISPARMIO MASSIMO <Euro 666,23* Euro 399

*Aliquota marginale Irpef 43%



Perché rafforzare la detrazione Irpef?

• Ridurre il costo delle badanti per le famiglie

• Favorire l’emersione del lavoro irregolare

• Creare occupazione aggiuntiva

• Innalzare il livello di professionalità del settore

• Ampliare la partecipazione al mercato del lavoro delle 

donne (che oggi sostengono gran parte dello sforzo di 

assistenza informale)



Perché rafforzare la detrazione Irpef?

Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società

• Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella 

società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di 

facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e 

partecipazione nella società, anche assicurando che:

• le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di   uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 

residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

• le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali 

di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e 

impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

• i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza 

con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.



La nuova detrazione Irpef

• Aliquota: da 19% a 30% (la stessa aliquota prevista dal 2018 

per le erogazioni liberali in favore di enti del terzo settore)

• Limite di spesa: da Euro 2.100 a Euro 15.000 (un livello vicino 

alla retribuzione lorda di una badante regolare C-super)

• Limite di reddito: da Euro 40.000 a Euro 55.000 (la soglia 

limite del terzo scaglione Irpef)



Il confronto tra vecchia e nuova detrazione

Detrazione attuale NUOVA DETRAZIONE

Aliquota 19% 30%

Limite di spesa 

detraibile

Euro 2.100 Euro 15.000

Limite di reddito Euro 40.000 Euro 55.000

RISPARMIO 

MASSIMO

Euro 399 Euro 4.500



Riconoscere alle assistenti familiari l’indennità 
di malattia

• I lavoratori domestici e familiari non beneficiano dell’indennità di 

malattia INPS

• Questa esclusione è iniqua e può rappresentare una 

discriminazione indiretta di genere in base alla normativa nazionale 

(D.lgs. 198/2006) ed europea (Direttiva 2006/54/CE)

• Il riconoscimento dell’indennità di malattia INPS avviene a costo 

zero per la finanza pubblica: i costi sono coperti dall’introduzione di 

una contribuzione obbligatoria 



I benefici per le famiglie, i costi per lo Stato

Vecchia 

detrazione

NUOVA 

DETRAZIONE

Differenza

Badanti regolari 379.046 519.746 +140.700

Beneficiari detrazione 122.808 200.575 +77.767

Detrazione media Euro 357 Euro 2.074 +1.717 Euro

A - Detrazione totale 43,9 milioni 416 milioni +372,1 milioni

B - Evasione Inps recuperata* 172,8 milioni

C - Evasione Irpef recuperata* 58 milioni

COSTO MISURA = (A-B-C) 141,2 milioni

*Nell’ipotesi di emersione del 30% delle lavoratrici irregolari



Grazie per 

l’attenzione!


