
Assegno unico per anziani
Il governo pensa a una prestazione universale per persone non autosufficienti che
assorbirà tutte le indennità oggi percepite. Euna rete di case condominiali ad hoc

Una prestazione universale agli
anziani non autosufficienti: un asse-
gno (o in alternativa un pacchetto di
servizi) che assorbirà tutte le varie
indennità oggi percepite, tra cui quel-
la di accompagnamento. E una rete
di case e condomini in cui far convive-
re giovani non autosufficienti e anzia-
ni conciliando le esigenze di guada-
gno dei primi e assistenza dei secon-
di, Lo prevede un ddl pronto per il via
libera del consiglio dei ministri.
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Nel ddl sui non autosuf, J"icienti, in dirittura in Cdm, anche il co-housing con i giovani

Assegno universale agli anziani
Al posto dell'accompagnamento e delle altre indennità
DI GIOVANNI GALLI 

Una prestazione uni-
versale agli anziani
non autosufficienti:
un assegno (o in alter-

nativa un pacchetto di servi-
zi) che assorbirà tutte le varie
indennità oggi percepite, tra
cui quella di accompagnamen-
to. E una rete di case e condo-
mini in cui far convivere gio-
vani non autosufficienti e an-
ziani conciliando le esigenze
di guadagno dei primi e assi-
stenza dei secondi. Sono alcu-
ne delle previsioni contenute
nello schema di disegno di leg-
ge recante deleghe al governo
in materia di politiche in favo-
re delle persone anziane, an-
che in attuazione della Missio-
ne 5, componente 2, riforma
2, del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr) in mate-
ria di assistenza agli anziani
non autosufficienti, pronto
per il via libera definitivo da
parte del consiglio dei mini-
stri.
Nella versione modificata

dopo il precedente passaggio,
si prevede che al fine di pro-
muovere il progressivo poten-
ziamento delle prestazioni as-
sistenziali in favore delle per-
sone anziane
non autosuffi-
cienti venga
introdotta an-
che in via spe-
rimentale e
progressiva, e
comunque su
opzione
dell'interessa-
to, una presta-
zione univer-
sale graduata
secondo lo spe-
cifico bisogno
assistenziale
ed erogabile,
a scelta del
soggetto beneficiario, sotto
forma di trasferimento mone-
tario e di servizi alla persona
di valore comunque non infe-
riore alle indennità e alle ulte-
riori prestazioni di cui gode.
La prestazione, quando frui-
ta, assorbe l'indennità di ac-

compagnamento, di cui all'ar-
ticolo 1, della legge 11 febbra-
io 1980, n. 18 e le ulteriori pre-
stazioni di cui all'articolo 1,
comma 164, della legge 30 di-

cembre
2021, n.
234. Per
queste fina-
lità viene
istituito
presso il Mi-
nistero del
lavoro e del-
le politiche
sociali un
fondo deno-
minato
"Fondo per
laprestazio-
ne universa-
le per gli an-
ziani non au-

tosufficienti", al quale sono as-
segnate, in tutto o in parte, le
risorse rivenienti dagli even-
tuali risparmi di spesa sanita-
ria, derivanti dall'attuazione
della legge sugli anziani, in
materia di potenziamento
dell'assistenza domiciliare e

le risorse relative all'indenni-
tà di accompagnamento e alle
ulteriori prestazioni indicate,
che sono assorbite dalla "pre-
stazione universale", nonché
le risorse allo scopo stanziate
con legge di bilancio nell'am-
bito del relativo capitolo dello
stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politi-
che sociali. Con riferimento al-
le prestazioni di assistenza
domiciliare, disco verde poi al-
la integrazione degli istituti
dell'assistenza domiciliare in-
tegrata (ADI) e del servizio di
assistenza domiciliare
(SAD), nei limiti della capien-
za e della destinazione delle
rispettive risorse, finalizzata
a garantire un'offerta integra-
ta di assistenza sanitaria, so-
ciale e sociosanitaria, secon-
do un approccio basato sulla
"presa in carico di carattere
continuativo e multidimensio-
nale". Il ddl tenta anche di af-
fiancare giovani e anziani con-
ciliandone le rispettive esi-
genze. Con la promozione, an-
che attraverso meccanismi di

rigenerazione urbana e riuso
del patrimonio costruito, at-
tuati sulla base di atti di pia-
nificazione o programmazio-
ne regionale o comunale e di
adeguata progettazione, di
nuove forme di domiciliarità
e di coabitazione solidale do-
miciliare perle persone anzia-
ne (senior co-housing) e di coa-
bitazione intergeneraziona-
le, specie con i giovani in con-
dizioni svantaggiate (co-hou-
sing intergenerazionale). Il
tutto da realizzarsi, secondo
criteri di mobilità e accessibi-
lità sostenibili, nell'ambito di
case, case-famiglia, gruppi fa-
miglia, gruppi appartamento
e condomini solidali, aperti ai
familiari, ai volontari e ai pre-
statori esterni di servizi sani-
tari, sociali e sociosanitari in-
tegrativi.
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