
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 147497/2018 Ravenna,  30.04.2019
ORDINE DEL GIORNO 

 “AGEVOLARE I TUTORI DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE”

PREMESSO CHE:
L'indennità di accompagnamento e l'eventuale pensione d'inabilità prevista dalla Legge 104 è 
sicuramente d'aiuto, ma da sola non basta per coprire i costi di chi ha bisogno d'assistenza 
continua.

I genitori o tutori di persone con gravi handicap, di conseguenza, hanno l'esigenza di lavorare, 
ma nei tempi che gli permette l'assistito, orari che nel corso degli anni inevitabilmente variano in 
funzione dell'età e di conseguenza delle nuove esigenze sopravvenute (ad esempio: scuola, 
attività ricreative, attività sportive e fisioterapiche),

CONSIDERATO CHE

è necessario attivarsi presso tutte le sede istituzionali, governative, parlamentari, ministeriali per 
far si che tutte le imprese che offrono servizi con un'estensione oraria molto ampia, penso ad 
esempio a lavori di pulizia, sorveglianza, di assistenza socio-sanitaria e altri simili, assumano 
con precedenza, a parità di requisiti professionali, persone con queste esigenze. 

A tal fine si chiede che venga redatto un apposito registro nel quale indicare chi, in possesso 
dei requisiti previsti, ne fa richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI INVITANO IL GOVERNO E IL PARLAMENTO

- ad intraprendere ogni azione legislativa che possa rendere fattiva ed attuabile la proposta 
succitata ;
- ad esaminare in tempi rapidi le diverse proposte di Legge depositate in Parlamento sul ruolo 
dei care-givers, al fine di adottare una norma che possa finalmente riconoscere il ruolo centrale 
di chi quotidianamente è impegnato nel  lavoro di  cura del  proprio famigliare disabile o non 
autosufficiente;
- a stanziare maggiori risorse sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, per fare fronte 
alle maggiori esigenze di cura delle persone disabili e non autosufficienti

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di trasmettere il presente Ordine del Giorno alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

Emanuele Panizza (consigliere comunale Gruppo Misto) 
Marco Maiolini (capogruppo Gruppo Misto) 
Samantha Tardi (capogruppo CambieRà) 
Veronica Verlicchi (capogruppo La Pigna) 
Alvaro Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna) 
Massimo Manzoli (capogruppo Ravenna in Comune) 
Daniele Perini (capogruppo Ama Ravenna)
Michele Distaso (capogruppo Sinistra per Ravenna)
Patrizia Strocchi (Partito Democratico)
Mariella Mantovani (capogruppo Artticolo UNO)
Chiara Francesconi (capogruppo Partito Repubblicano Italiano)

Appprovato a maggioranza dei votanti nella seduta consiliare del  30.04.2019


