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SENATO DELLA REPUBBLICA
Assemblea
Giovedì 8 novembre
Assegnazione di proposte di legge
Assegnata alla 11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale la
proposta di legge S. 778 a prima firma del Sen. Castaldi recante “Disposizioni per la
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il
lavoro, per la bonifica dall'amianto e dai materiali contenenti amianto”.

Commissione Lavoro e Previdenza Sociale
Martedì 7 novembre
Caregiver familiare
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre, dei
disegni di legge recanti disposizioni per il riconoscimento della figura del caregiver
familiare. Nella seduta odierna la relatrice Guidolin ha illustrato due nuove iniziative
legislative in merito.
Soffermandosi anzitutto sul disegno di legge n. 868, nota che l'articolo 1 riconosce, nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da
patologie o disabilità invalidanti. L'articolo 2 prevede l'erogazione mensile di un contributo
economico alle persone non autosufficienti che scelgano di avvalersi delle prestazioni
domiciliari di familiari; come precisato dall'articolo 3, l'erogazione è da considerarsi alternativa
alle prestazioni residenziali cui hanno diritto le persone con disabilità. Infine, l'articolo 6
incrementa nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 il Fondo per le
non autosufficienze, disponendo, parallelamente, la soppressione del Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 890. Segnala che l'articolo 1 contiene i
principi generali del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella il comma 255, dell'articolo 1,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridefinendo così la figura del caregiver familiare.
L'articolo 3indica una serie di iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno del caregiver
familiare, mentre l'articolo 4riconosce a quanti non abbiano ancora maturato i requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di
lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto. Si sofferma poi sugli articoli 5 -che prevede
misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza - e 6, che
introduce agevolazioni fiscali sia in favore del caregiver che del suo eventuale datore di lavoro
privato.
Infine, propone il congiungimento della discussione sui disegni di legge nn. 868 e 890
con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di
identico contenuto, già in corso in Commissione, al fine di elaborare un testo unitario.
L’esame dei provvedimenti è quindi rinviato ad altra seduta.

