
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 322

                adunanza del 31/08/2017

OGGETTO:

Collaborazione con il locale Collegio IPASVI per la realizzazione di un progetto di caregiver destinato  
alla formazione di badanti - approvazione protocollo d'intesa

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo - Turbanti Fausto *

Megale Riccardo - Veltroni Chiara -

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l’invecchiamento  della  popolazione  in  Italia  è  un  elemento  strutturale,  reso  ancora  più 
evidente dalla crisi economica;

• di  fronte  alla  forte  e  crescente  presenza  della  popolazione  anziana  e  all’incidenza  delle 
disabilità collegate all’età, le politiche di prevenzione e di cura in favore dei cittadini anziani 
dovrebbero essere mirate a favorire il  più a lungo possibile una idonea permanenza della 
persona  anziana  fragile  o  non  autosufficiente  presso  il  proprio  domicilio,  uscendo  dalla 
genericità degli interventi sul bisogno garantendo risposte appropriate e flessibili rispetto alle 
esigenze dell’anziano e della famiglia laddove tali risposte possano essere reperite in ambito 
non ospedaliero;

• analogamente alle fragilità delle persone anziane si deve tener conto dei bisogni dei disabili e 
delle loro famiglie;

Considerato che sempre più spesso è la rete familiare a dover fornire a genitori o nonni anziani o 
comunque ai soggetti disabili un livello di assistenza adeguato e costante nel corso della giornata;
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Ritenuto che nel corso degli anni la figura della c.d. “badante” sia diventata una vera e propria figura 
professionale la cui domanda di solito supera l’offerta tanto che non sempre i soggetti individuati 
dalle famiglie hanno le competenze necessarie a svolgere questo importante e delicato compito;

Ritenuto che improvvisarsi  “badante” sia  difficile  e  pericoloso per  la  salute  dei  cittadini  e  che, 
pertanto, può essere opportuno, a tutela dei cittadini residenti che vivono situazioni di fragilità  e dei 
loro familiari in difficoltà, promuovere da parte dell'Amministrazione un corso formativo serio che 
insegni gli elementi basilari di questa delicata professione;

Atteso che l'IPASVI (acronimo di infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) 
ossia  l'ente  pubblico  non  economico  italiano  che  ha  la  rappresentanza  a  livello  nazionale  degli 
infermieri ha acconsentito ad attivare;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Considerato che il progetto consisterà nell'effettuazione di un corso di preparazione suddiviso in 
lezioni frontali e pratiche che, tenendo presente degli specifici bisogni formativi in funzione della 
tipologia  del  lavoro  che  le  “badanti”  andranno  ad  effettuare,  preveda  che  vengano  affrontati 
molteplici ambiti  di conoscenza tra cui: elementi  di geriatria e gerontologia; aspetti psicologici e 
pratici dell'assistenza agli anziani ed ai disabili in genere; cura e igiene degli della persona, degli 
alimenti e degli ambienti; elementi di nutrizione e deambulazione nonché sicurezza; nonché elementi 
di cura della cute, ossigenoterapia, primo soccorso e gestione delle emergenze (non è raro infatti che 
oltre  una  certa  età  la  persona possa  accusare  un  malore,  è  fondamentale  compito  della  badante 
individuarlo subito e chiamare i medici, affrontando nel frattempo l’emergenza in modo adeguato, 
per quanto è possibile farlo, attraverso gli insegnamenti del primo soccorso);

Considerato  che  l'  IPASVI  si  è  resa  disponibile  ad  organizzare  in  collaborazione  con 
l'Amministrazione Comunale un corso di formazione, completamente gestito dall'IPASVI, che avrà 
una durata presunta di un mese per un totale di 20 ore (1 incontro/settimana di 5 ore),  e sarà rivolto 
esclusivamente  a  uomini  e  donne  regolarmente  residenti  a  Grosseto,  aventi  una  conoscenza 
certificata della lingua italiana, una concreta predisposizione ai rapporti interpersonali ed una forte 
motivazione alla cura dell'anziano e/o disabile;

Ritenuto opportuno che il progetto debba prevedere la partecipazione di max 20 aspiranti badanti a 
corso  e  che  i  corsi  potranno  essere  organizzati,  di  volta  in  volta,  a  seconda  delle  richieste  che 
perverranno al Collegio e al Comune;

Dato atto che la coorganizzazione del corso non comporterà spese da parte dell'Amministrazione 
Comunale e che il corso stesso sarà gratuito per i partecipati ad eccezione delle spese relative al  
materiale di studio (fotocopie, dispense, strumenti);

Vista la  bozza  di  convenzione  tra  la  locale  IPASVI e  l'Amministrazione  Comunale  relativa  un 
progetto di caregiver destinato alla formazione di soggetti (badanti) in grado di prendersi cura, sotto i  
più rilevanti aspetti anche sanitari, delle persone anziane e/o disabili, certificando l'idoneità della loro 
preparazione che sarà sottoscritta dal Presidente dell'  IPASVI Nicola Draoli  ed il  Sindaco o suo 
delegato, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti; ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il parere di regolarità tecnica e quello di 
regolarità contabile;

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2017/2019 e la deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del  12.04.2017 di 
approvazione del PEG 2017/2019;  

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di avviare in collaborazione con il locale Collegio IPASVI per la realizzazione di un progetto 
di caregiver destinato alla formazione di soggetti (badanti) in grado di prendersi cura, sotto i  
più rilevanti aspetti anche sanitari, delle persone anziane e/o disabili, certificando l'idoneità 
della loro preparazione.

2. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale

3. di stabilire che al termine di ogni corso afferente al presente progetto il  Collegio IPASVI 
consegnerà  all'Amministrazione  Comunale  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno  concluso  in 
maniera proficui il corso stesso

4. di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune gli elenchi forniti senza prevedere 
alcuna  intermediazione  negli  eventuali  rapporti  tra  privati  né  da  parte  dell'  IPASVI  né 
dell'Amministrazione Comune. 

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
procedere tempestivamente con la sottoscrizione della convenzione.

      IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
     Antonfrancesco Vivarelli Colonna      Dr. Angelo Ruggiero
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