
ore 9.10: Le normative di Regione Lombardia (Assessore Stefano Bolognini)
La figura professionale dell’Assistente familiare (Bruno Andreoni)
L’assistenza domiciliare in Pazienti con gravi malattie neurodegenerative (Daniele Colombo)
Il contributo dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano (Gabriele Rabaiotti)
ore 10.00: Consegna attestati di competenza acquisita agli Studenti 12° Corso
pausa
ore 10.30: Esperienze nella città di Milano:
- Corsi promossi da CuraMi/Eureka! (Melania Pisanu, Carla Piersanti)
- Corsi per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili, in 
Cascina Brandezzata (Cinzia Pellegrini)
- AFA: che cosa vuol dire ? (Haydee Quispe Gomez)

ore11.00: Imparare a comunicare con il Paziente fragile e con i Familiari a domicilio
ore 11.20: Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare (Melania 
Pisanu)
ore 11.40: Il progetto WeMi e lo sportello Badanti del Comune di Milano 
ore 12.00: Presentazione del 13° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
avanzate inguaribili 

Convegno Valorizzazione figura professionale Assistente familiare
(sabato 23 novembre 2019)



ore 9.10: Le normative di Regione Lombardia (Assessore Stefano Bolognini)
La figura professionale dell’Assistente familiare (Bruno Andreoni)
L’assistenza domiciliare in Pazienti con gravi malattie neurodegenerative (Daniele Colombo)
Il contributo dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano (Gabriele Rabaiotti)
ore 10.00: Consegna attestati di competenza acquisita agli Studenti 12° Corso
pausa
ore 10.30: Esperienze nella città di Milano:
- Corsi promossi da CuraMi/Eureka! (Melania Pisanu, Carla Piersanti)
- Corsi per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili, in Cascina 
Brandezzata (Cinzia Pellegrini)
- AFA: che cosa vuol dire ? (Haydee Quispe Gomez)

ore11.00: Imparare a comunicare con il Paziente fragile e con i Familiari a domicilio
ore 11.20: Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare (Melania Pisanu)
ore 11.40: Il progetto WeMi e lo sportello Badanti del Comune di Milano 
ore 12.00: Presentazione del 13° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili 

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare 



• ore 9.00: Le Normative nazionali e regionali
• ore 9.20: Esperienze attuali nella formazione degli Assistenti familiari (B. Andreoni)
• ore 9.30: Il bisogno di assistenza domiciliare per le fasce fragili della
popolazione milanese [D. Maistri (Area domiciliarità Assessorato Politiche sociali)]
• ore 10.00: Il ruolo dell’Assistente familiare nel Sistema Welfare (Assessore Pierfrancesco Majorino)
• ore 10.15: La presa in carico dei Pazienti cronici e in particolare delle Persone fragili 
[S. Casazza (ATS città di Milano) / Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5)]
• ore 11.15: Il ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure palliative domiciliari (Maryla Guzman) / L’assistenza 
domiciliare nei Pazienti con SLA (Daniele Colombo) / La fragilità attuale della figura professionale della Badante 
(Cinzia Pellegrini)
• ore 12.00: Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare (Simone
Bellezza - ACLI) / Lo Sportello Badanti del Comune di Milano (Carla Piersanti - Servizio CuraMi)
• ore 12.45: Riflessione finale
Ore 13.00 Consegna certificati di competenza acquisita Studenti meritevoli del 4° Corso Pazienti terminali.

Convegno 16 giugno 2018:  La valorizzazione della figura professionale 
dell’Assistente familiare con suo percorso formativo



Ore 9.10: Le normative di Regione Lombardia (Stefano Bolognini, Assessore 
Politiche sociali, abitative e Disabilità)

Ore 9.30: Valorizzazione figura professionale Assistente familiare (Bruno 
Andreoni)

Ore 9.40:  L’assistenza domiciliare in Pazienti con gravi malattie 
neurodegenerative (Daniele Colombo)

Ore 9.50: Il contributo dell’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del 
Comune di Milano (Assessore Gabriele Rabaiotti)

Ore 10.00: Consegna attestati di competenza acquisita agli Studenti 
meritevoli del 12° Corso specialistico per Assistenti familiari

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare 
(Cascina Brandezzata - sabato 23 novembre 2019)



- Le Cure domiciliari di Pazienti  “fragili” sono talora possibili solo in presenza di 

Assistenti familiari adeguatamente formati.

- In Italia gli Assistenti familiari e le Colf sono attualmente quasi un milione, in 

Regione Lombardia (9 milioni  di abitanti) le Badanti sono circa 125.000, 

mentre a Milano sono circa 75.000.  Prevalgono le Badanti dell’Est Europa e 

dell’America Latina (in particolare Perù).

- Spesso  gli Assistenti familiari sono Cittadini  migranti da Paesi stranieri 

poveri o sedi di conflitti bellici, con difficoltà ad integrarsi nella nostra società 

per diversità culturali, economiche e linguistiche: talora senza una casa e 

senza un lavoro, talora senza il diritto ad una Cittadinanza.

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare
(Bruno Andreoni)



• Assistenza a domicilio dei Cittadini italiani fragili 
(Anziani; Disabili; Pazienti con malattie croniche, talora 
terminali).

• Le pensioni sono in parte pagate con i contributi 
degli Assistenti familiari che lavorano con regolare 
contratto di lavoro.

• Oggi, la popolazione con più di 75 anni rappresenta il 
12% tra gli Italiani, solo l’1% tra gli Stranieri.

• Nel 2014, i Lavoratori stranieri hanno versato 10,29 
miliardi di € come contributi previdenziali.

Gli Assistenti familiari contribuiscono a 
sostenere il Sistema nazionale di Welfare



Il profilo professionale dell’Assistente familiare è attualmente 
riconosciuto da Regione Lombardia con un percorso formativo che 
prevede un primo livello di base  e un secondo livello specialistico 
dedicato all’assistenza a domicilio di Pazienti complessi (Legge 15/2015 
e DGR 5648/3.10.16).

- 7° Convegno Società It. Servizio Sociale (Università di Milano, 16-17 giugno 2017)
- Congresso Società Italiana Cure Palliative (Riccione, 17 novembre 2017)
- Convegno La valorizzazione della figura professionale dell’Assistente familiare 
(Cascina Brandezzata, sabato 16 giugno 2018)

Finalità formazione degli Assistenti familiari

- Tutelare il Cittadino fragile non autosufficiente con bisogni 
assistenziali a domicilio
- Facilitare l’inserimento sociale e  lavorativo di Persone 
talora fragili, migranti da Paesi stranieri
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L’ Assistente Familiare

L’attività domiciliare dell’Assistente Familiare
talora presenta una elevata complessità  assistenziale

I malati sono due: 
il Paziente e 
la Famiglia
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deve avere competenze:

v Tecniche
v Sanitarie
v Psicologiche
v Spirituali 

QUINDI NECESSITA DI UNA ADEGUATA FORMAZIONE

L’ Assistente Familiare di Pazienti complessi
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richiede apprendimento per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, tra cui:

v Ventilatore, circuito, interfaccia
v Nutripompa
v Broncoaspiratore

con prestazioni di
tracheoaspirazione
e medicazione tracheostomia

La SLA come paradigma della 
complessità assistenziale
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Sapere comunicare !
Quando il Paziente SLA esprime bisogni primari come:

“Ho freddo”,

“Ho caldo”,

“Ho dolore”,

il tempo per la comunicazione è lungo

e complesso con uso di strumenti come 

la tabella trasparente

o il comunicatore elettronico.

L’ Assistente Familiare adeguatamente

formato diventa strumento 

di comunicazione attraverso:

v Conoscenza

v Empatia

v Professionalità
11



Con una buona assistenza a 
domicilio è possibile vivere 
con dignità continuando a 
sorridere

La comunicazione è complessa anche nella assistenza di altre 
Persone fragili (stati vegetativi, gravi disturbi cognitivi, pazienti 
terminali con i loro familiari, persone con disturbi psichici o 
gravi disabilità fisiche, …).
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12° Corso: 130 ore di seminari ed esercitazioni in 
Cascina Brandezzata + 4 settimane continuative di 
tirocinio in Strutture convenzionate con Pazienti 
complessi + corso intensivo di Italiano (per gli Studenti 
senza adeguata conoscenza della lingua italiana).

Alla fine del 12° Corso: 16 Studenti meritevoli su 26 iscritti.

I primi 4 con più elevato punteggio riceveranno un premio: Urias
de Quatro Leonor, Roberto Liegi, Orodzco Cordova Leydi, Rehman Habib

Consegna attestati di competenza acquisita 
agli Studenti meritevoli del 12° Corso 



Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali:

1.  Frequenza ai 30 Seminari:
- < a 3 assenze: 10;    4-5 assenze: 4;    6-7 assenze: 1
- > 7 assenze: non rilascio attestato finale di competenza acquisita

2. Test di valutazione apprendimento (sapere):
- Test intermedio (15.12.18 - 23.3.19 - 11.5.19): da 0 a 10
- Test finale (6.7.19): da 0 a 20

3.  Esercitazioni  con valutazione individuale (movimentazione - lavagna trasparente - primo 
soccorso): da 0 a 10 (saper fare)

4. Valutazione tirocinio da parte del Tutor aziendale (sapere + saper fare + saper essere):
- positiva: 20
- appena sufficiente: 5
- negativa o tirocinio non fatto: non rilascio attestato finale

5. Tesina finale (non obbligatoria): da 0 a 10

Rilascio attestato finale solo se si raggiunge il punteggio di almeno 60 su 100.
I primi 3 in graduatoria riceveranno un premio (restituzione parziale del contributo di iscrizione).

Valutazione finale 12° Corso per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate





ore 10.30    Esperienze nella città di Milano:
- Corsi promossi da CuraMi/Eureka! (Melania Pisanu, Carla Piersanti)

- Corsi per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili, in Cascina Brandezzata (Cinzia Pellegrini)
- AFA: che cosa vuol dire ? (Haydee Quispe Gomez)

ore 11.00  Imparare a comunicare con il Paziente fragile e con i Familiari a 
domicilio (Bruno Andreoni)
ore 11.20  Valore e criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare 
(Melania Pisanu)
ore 11.40  Il progetto WeMi e lo sportello Badanti del Comune di Milano 
ore 12.00  Presentazione programma  del 13° Corso

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare 
(Cascina Brandezzata - sabato 23 novembre 2019, seconda parte)



- Corsi introduttivo e di base promossi da CuraMi / 
Eureka ! (Melania Pisanu, Carla Piersanti)

- Corsi specialistici per Assistenti familiari di Pazienti 
con malattie neurologiche avanzate (Cinzia Pellegrini, 
Bruno Andreoni)

- Afa, cosa vuol dire?  (AFA Associazione Assistenti 
Familiari)

Esperienze nella città di Milano



Corsi promossi da CuraMi



• Il Centro Cascina Brandezzata ha sinora realizzato 12 Corsi di formazione 
per Assistenti familiari  di pazienti con malattie neurologiche avanzate ( 
SLA, Demenza, stati vegetativi, gravi esiti di Ictus) diplomando circa 400 
studenti130 ore di seminari e di esercitazioni in Cascina Brandezzata

• Il corso prevede 130 ore di didattica in aula + un tirocinio di 4 settimane 
continuative in strutture convenzionate

• Fondazione Lu.V.I: Onlus ha anche realizzato 4 edizioni di un Corso 
specialistico per Pazienti con malattie avanzate terminali assistiti dai 
Servizi di Cure palliative domiciliari

• Gli studenti meritevoli che hanno frequentato i nostri corsi sono inseriti 
nel registro Badanti del comune (dopo colloquio presso il servizio CuraMi)

Corsi per Assistenti di Pazienti  fragili con 
malattie neurologiche avanzate (in Cascina Brandezzata)



PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
ANAGRAFICA	GENERALE

TIROCINANTE

Nominativo

Nato a

Il

Residente in

C.A.P.

Provincia

Codice Fiscale

Telefono/mail



OBIETTIVI	
Durata 160 ore totali

Data inizio Marzo2019

Data fine Ottobre 2019

Articolazione oraria Dal lunedì al sabato per un massimo di 6 giorni alla settimana,
orario giornaliero compreso tra le 7.00 e le 21.00 per un massimo di
8 ore al giorno.

AMBITO/I DI INSERIMENTO e ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO

Le attività oggetto di tirocinio saranno tutte le mansioni previste dal profilo
professionale dell’Assistente Familiare previsto nel documento “Indicazioni regionali
per percorsi formativi di assistente familiare” n.15243 del 17/12/2008.

Il tirocinio si svolgerà in contesto istituzionalizzato, in reparti della Struttura, a diretto
contatto con i pazienti ricoverati e in affiancamento alle figure professionali della
struttura.



OBIETTIVI	FORMATIVI
FORMAZIONE	IN	MATERIA	DI	SALUTE	E	SICUREZZA

La formazione in materia di sicurezza è stata erogata dal soggetto promotore e si è
così articolata:

a) Formazione generale (8 ore):
- D.Lgs. 81/08
- Metodi per l’individuazione delle situazioni di rischio
- Dispositivi di protezione individuale
- La movimentazione dei carichi

b) Formazione specialistica (4 ore):
- Rischi specifici del settore sanitario



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Corso “ASSISTENTE FAMILIARE di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili”
Sede: CASCINA BRANDEZZATA  

La scheda di valutazione dovrà essere compilata dal tutor dell’azienda e presentata al tirocinante in accordo con il 
tutor didattico.
La scheda, che consente di definire quali sono gli obiettivi del tirocinio e di valutarne il livello di raggiungimento, è 

strutturata su 2 livelli:

valutazione inserimento e comportamento organizzativo
valutazione capacità professionalizzanti

ALLIEVO: 

AZIENDA: CASCINA BRANDEZZATA

Tutor didattico: CINZIA PELLEGRINI



Obiettivi d’area Obiettivi personali

VALUTAZIONE

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Scarso Insufficien
te

9 8 7 6 5 4

Inserimento e 
comportamento 
organizzativo  

L’impatto iniziale con la realtà assistenziale

L’atteggiamento dell’allievo nei confronti del contesto

Riconoscimento e rispetto dei ruoli

Rapporto con i colleghi/tutor
Accoglimento osservazioni e critiche da parte dei
colleghi e/o tutor
Cura del materiale e degli strumenti utilizzati

Precisione nello svolgimento dei compiti assegnati
Livello di autonomia nello svolgimento dei lavori
assegnati
Rispetto degli orari di lavoro e puntualità

Disponibilità

Pazienza

1.  VALUTAZIONE INSERIMENTO  E COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO



2.  VALUTAZIONE CAPACITA’ PROFESSIONALIZZANTI

Obiettivi d’area Obiettivi professionalizzanti

VALUTAZIONE

Ottim
o

Buon
o

Discr
eto

Suffi
cient

e
Scarso Insufficient

e

9 8 7 6 5 4

Assistenza diretta alla 
persona

Rifacimento del letto libero ed occupato
Aiuto alla persona nella mobilizzazione (attiva e passiva)
Aiuto alla persona nel mantenimento di posture corrette
Spostamenti letto carrozzina e/o comoda e viceversa
Aiuto alla persona nell’igiene parziale e totale e nella cura
dell’abbigliamento
Preparazione della persona e aiuto alla somministrazione e
assunzione dei pasti e relativo controllo sulle quantità
assunte
Riconoscere delle lesioni da pressione
Indicazioni utilizzo tracheostomia
Indicazioni utilizzo PEG/SNC

Aiuto alla persona nel soddisfare il bisogno di eliminazione
Rilevazione parametri vitali
Indicazioni utilizzo Ambu



Obiettivi d’area Obiettivi professionalizzanti

VALUTAZIONE

Ottimo Buono Discret
o

Suffici
ente

Sc
ar
so

I
n
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
e

9 8 7 6 5 4

Attività e procedure 
tecnico-operative

Osservazione della persona e rilevazione di dati da riferire all’infermiera

Educazione utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso
(sfigmomanometro, bilancia, termometro, apparecchiatura per la glicemia )

Educazione utilizzo: ventilatore – circuiti – interfaccia

Educazione utilizzo bronco aspiratore

Educazione utilizzo apparecchiature per alimentazione

Educazione alla tracheoaspirazione

Educazione medicazione tracheostomia



Obiettivi d’area Obiettivi professionalizzanti

VALUTAZIONE

Ottimo Buon
o Discreto

Suff
icie
nte

Scars
o

Insufficie
nte

9 8 7 6 5 4

Area relazionale

Disponibilità e attenzione nell’approccio con 
l’ospite/paziente  e la sua famiglia

Rispetto del malato

Integrazione con l’équipe  

Collaborazione con i colleghi

Controllo  delle emozioni e reazioni

Cura della propria persona

ULTERIORI OSSERVAZIONI IN MERITO AL TIROCINIO DELL’ALLIEVO/A
DATA, 

Il tutor dell’azienda                  Presa visione del tutor didattico
Timbro e firma

__________________ __________________



Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali:

1.  Frequenza ai Seminari:
- < a 3 assenze: 10;    4-5 assenze: 4;    6-7 assenze: 1
- > 7 assenze: non rilascio certificazione finale di competenza acquisita

2. Test di valutazione :
- Test intermedio: da 0 a 10
- Test finale: da 0 a 20

3. Esercitazione individuale con simulazioni  (movimentazione - uso lavagna 
trasparente - BLS): da 0 a 10 

4. Valutazione tirocinio da parte del Tutor aziendale
- positiva: 20
- appena sufficiente: 5
- negativa o tirocinio non fatto: non rilascio certificato finale

5. Tesina finale (non obbligatoria): da 0 a 10

Valutazione finale Corsi per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate



Dati inseriti nel profilo del Data Base:
• Dati anagrafici
• Competenze
• Disponibilità
• Formazione
• Precedenti esperienze lavorative con referenze

Firma Consenso all’utilizzo dei dati e all’inserimento di una foto (formato 
tessera) … …

Colloquio con Cinzia Pellegrini e Bruno Andreoni per valutare e registrare le 
motivazioni.

Profilo Assistenti familiari nel Data Base di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus



Criticità: 
- Per diversi motivi, dopo avere rinunciato al tirocinio di un mese a domicilio di 
Pazienti complessi, rinunceremo nel 13° Corso anche al tirocinio in strutture 
convenzionate.
- L’attestato finale di competenza acquisita non è ancora titolo riconosciuto da 
Regione Lombardia.
- Purtroppo per i partecipanti al 13° Corso è ancora previsto un contributo di 200 €.

Prospettive:
- Abbiamo presentato domanda per il riconoscimento come Ente formatore 
accreditato da Regione Lombardia.
- E’ possibile che in futuro, grazie ad alcuni finanziamenti pubblici e privati, si 
possa ridurre o cancellare il contributo di iscrizione.
- E’ possibile che si possa reintrodurre il tirocinio che riteniamo molto formativo.

Il 13° Corso per Assistenti di Pazienti con 
malattie neurologiche avanzate inguaribili



• Riconoscimento da parte delle altre Professioni sanitarie (l’Assistente 
familiare deve essere considerato risorsa importante nella équipe di Cure 
domiciliari), delle Istituzioni (Regione - Comune) e delle Società 
Scientifiche (es: la SICP potrebbe pubblicare il Core Curriculum degli 
Assistenti familiari).

• Contributo economico da parte delle Istituzioni che riduca o annulli il 
costo per gli Studenti.

• Spendibilità nel mondo del lavoro della certificazione finale di 
competenza acquisita (Fondazione Lu.V.I. Onlus ha presentato domanda 
per essere riconosciuta come Ente Formatore accreditato da Regione 
Lombardia).   Tutti gli Studenti dei nostri Corsi trovano con facilità lavoro 
con contratti regolari.

Le prospettive per gli Studenti dei nostri Corsi
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Convegno Valorizzazione figura professionale 
dell’Assistente familiare

Milano 23 novembre 2019

Haydee Quispe - Infermiera



Chi Siamo e Cosa facciamo



Aggiornamenti



Formazione



SCAMBI INTERCULTURALI



Collaborazioni 



Ricreazione



Volontariato 



GRAZIE





ore 10.30    Esperienze nella città di Milano:
- Corsi promossi da CuraMi/Eureka! (Melania Pisanu, Carla Piersanti)
- Corsi per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili, in Cascina Brandezzata (Cinzia Pellegrini)
- AFA: che cosa vuol dire ? (Haydee Quispe Gomez)

ore11.00 Sapere comunicare con il Paziente fragile e con i 
Familiari a domicilio (Bruno Andreoni)
ore 11.20  Valore e criticità del contratto di lavoro 
dell’Assistente familiare (Melania Pisanu)
ore 11.40  Il progetto WeMi e lo sportello Badanti del 
Comune di Milano 
ore 12.00  Presentazione programma del 13° Corso

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare 
(Cascina Brandezzata - sabato 23 novembre 2019, seconda parte)



Sapere comunicare !

Quando il Paziente SLA esprime bisogni primari come:

“Ho freddo”,

“Ho caldo”,

“Ho dolore”,

il tempo per la comunicazione è lungo

e complesso con uso di strumenti come 

la tabella trasparente

o il comunicatore elettronico.

L’ Assistente Familiare adeguatamente

formato diventa strumento 

di comunicazione attraverso:

v Conoscenza

v Empatia

v Professionalità
44



• La comunicazione con un Paziente con malattia avanzata 
inguaribile anche nella fase finale della vita e con i suoi 
Familiari non riguarda solo il Medico o lo Psicologo, ma tutta 
la équipe di cura (Infermieri, Fisioterapisti, Assistenti sociali, 
O.S.S., Volontari e Assistenti familiari).

• A domicilio, l’Assistente familiare deve sapere comunicare in 
modo corretto e consapevole con il Paziente, con il Care 
giver, con tutti i Familiari, con il MMG, con gli Infermieri e gli 
O.S.S. dell’ADI e, talora, con l’équipe di Cure palliative 
domiciliari (UCP-dom).

L’Assistente familiare deve sapere comunicare



• Di che cosa ha bisogno ?   Posso aiutarlo ?   Devo coinvolgere 
altri Professionisti della cura o i Familiari ?

• Che cosa stà pensando ? (ricordi passati, situazione attuale, 
prospettive future, …)

• Quali emozioni stà provando ?
• Quali preoccupazioni e quali aspettative ?
• Qualora abbia bisogno di comunicare, desidera parlare con 

me o vorrebbe parlare con altri ?

ü Ascolto del Paziente, dei Familiari e di sè stesso
ü Rispetto, riservatezza, empatia
ü Non giudizio, ma accettazione
ü Talora silenzio (sò stare in silenzio ?)
ü Talora conversazione empatica

Le domande dell’Assistente familiare 



La comunicazione può esprimersi con diverse modalità:
• Comunicazione verbale: con il linguaggio (parole semplici e sincere per 

dare informazioni utili al Paziente).
• Comunicazione non verbale:
ü Movimenti del corpo (gesti, atteggiamenti, espressioni del viso, contatto 

visivo, vicinanza con contatto fisico, distanza).
ü Espressioni senza parole: riso, sbadiglio, pianto, silenzi, tono della voce.
ü Modo di presentarsi: abbigliamento, trucco, ornamenti.

La comunicazione verbale e quella non verbale sono coerenti o sono dissociate ?
L’Assistente familiare deve rispettare i tempi del Paziente, la sua cultura, il suo 

stato cognitivo, la sua età, le sue convinzioni politiche e religiose.
Ogni atto assistenziale necessita del consenso del Paziente (la necessaria 

consapevolezza della diagnosi e della prognosi è un processo che talora richiede 
tempo: anche l’Assistente familiare dovrebbe partecipare !).

Come si comunica ?



- Quali sono le emozioni del Paziente ?
- Quali sono le emozioni dei Familiari ?
- Quali emozioni suscita in me il Paziente ?
- Quale è la mia modalità di rapporto con il Paziente e con i 
Familiari (come mi comporto e come tratto il Paziente) ?
- Stimolo il Paziente con domande adeguate e osservo le 
sue risposte/reazioni ?
- Cerco di consolare in modo troppo affrettato ?
- I miei consigli sono forse troppo precipitosi ?
- Condivido le decisioni con i Familiari e con i Professionisti 
della Cura (con riservatezza e rispetto) ?
- Sono consapevole quando comunico ?

La comunicazione dipende dalle emozioni 
(mie, del Paziente e dei Familiari)



- La grave malattia modifica negativamente la visione che 
una Persona ha della propria vita e provoca incertezza  sul 
futuro (lavoro, famiglia, autonomia, ruolo sociale).
- Non tutti riescono a digerire la prospettiva drasticamente 
cambiata: alcuni rifiutano, altri reagiscono con meccanismi 
di difesa. 
- La qualità della vita è inversamente proporzionale alla 
distanza tra le aspettative e la realtà (pertanto l’Assistente 
familiare formato dovrebbe agire, con delicatezza e 
coordinandosi con l’équipe sanitaria, per ridurre questa distanza 
rendendo consapevole il Paziente e il Familiare).

Sapere comunicare nelle malattie avanzate 
inguaribili, anche nella fase finale della vita



- Importanza di raccogliere la storia del Paziente, il suo 
precedente vissuto (sociale e familiare). 
- Anche gli Assistenti familiari dovrebbero conoscere le 
preferenze individuali espresse precedentemente dai 
Pazienti (sia scritte nelle D.A.T., sia verbali).

Comprendere e accettare i desideri dei Pazienti anche 
quando non li si condivide !

Quello che i pazienti desiderano o quello che hanno 
manifestato in precedenza come preferenze per vivere 

dignitosamente la fase finale della vita



- Proiezione del film Lo scafandro e le farfalle
- L’assistenza e la comunicazione con il Paziente con 
demenza (imparare dal film IRIS) - Fabrizio Giunco

- Comunicare con i bambini e i ragazzi gravemente 
malati (libro Ne vale sempre la pena - video Andrea ti aspetto a 
S. Siro) - Momcilo Jankovic

12° Corso di formazione per Assistenti familiari
(seminari mese aprile 2019)





Sintesi delle principali 
criticità del CCNL 

LAVORO DOMESTICO 
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Sintesi delle principali difficoltà per il datore di 
lavoro e lavoratore domestico  

Principali difficoltà per il 
datore di lavoro

Principali difficoltà per il 
lavoratore 

Situazione di necessità. In 
molti casi il datore farebbe a 
meno della badante o colf, ma 
ne ha bisogno.

Situazione di necessità. In 
molti casi il lavoratore non ha 
scelto questa professione per 
vocazione o per piacere, ma 
l’ha scelta per necessità.
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Principali difficoltà per il 
datore di lavoro

Principali difficoltà per il 
lavoratore 

Difficile relazione con il 
lavoratore (rapporto 
personale, diminuzione degli 
spazi personali e della privacy 
in casa propria, diverse 
abitudini, lingua). 

Difficile relazione con il datore 
di lavoro (soprattutto per 
diversità culturali, lingua, 
incapacità del datore di 
relazionarsi con rispetto). A 
volte risulta difficile la 
relazione con i familiari 
dell’assistito
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Principali difficoltà per il 
datore di lavoro

Principali difficoltà per il 
lavoratore 

Mancanza di competenze 
amministrative / burocratiche 
(contratto di lavoro, gestione 
delle buste paga, 13^ 
mensilità, TFR, contribuiti, altri 
istituti del CCNL).

Orario di lavoro / Tempo libero. 
Molto spesso il lavoratore ha 
poche pause, e deve essere 
vigile anche di notte. 
Periodo di prova fuori dal 
contratto.
L’assenza di tempo personale 
impedisce di conciliare la 
propria vita familiare con il 
lavoro. 
Difficoltà anche nelle relazioni 
personali e adempimenti vari 
amministrativi.
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Principali difficoltà per il 
datore di lavoro

Principali difficoltà per il 
lavoratore 

Costi di gestione molto 
elevati (salario, tasse e 
contributi, vitto, alloggio).
Il datore sostiene anche 
spese amministrative per la 
residenza del lavoratore o 
spese sanitarie

Mansioni svolte. 
Spesso oltre quanto stabilito 
(es. competenze mediche).
Stipendi che non rispecchiano 
le competenze richieste 





Il Paziente e i Familiari sono impreparati a gestire i bisogni 
emergenti in assenza di una presa in carico precoce di Cittadini 
gravemente fragili che vivono a domicilio, talora in solitudine.

L’Assistente familiare a domicilio deve sapere osservare e 
ascoltare e, dopo avere compreso i bisogni emergenti, dovrebbe 
sapere orientare il Paziente e i Familiari al Servizio che nel 
Territorio può dare una risposta concreta.    In particolare 
potrebbe aiutare nel disbrigo di alcune attività di vita 
quotidiana.

L’Assistente familiare dovrebbe pertanto conoscere le risorse 
della rete socio-sanitaria locale (sede, modalità di accesso, 
tempi di attesa, eventuali costi, …).

La conoscenza delle risorse presenti nella rete 
socio-sanitaria locale (Bruno Andreoni)
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La mappatura dei Servizi pubblici, delle Organizzazioni del 
Terzo Settore e dei Soggetti privati profit presenti nel Territorio 
è purtroppo poco conosciuta.

Come fare per conoscere e per accedere alle risorse locali ?

- Il Portale ATS (la rete dei Servizi sanitari)
- La Carta dei Servizi sociali del Comune
- I Servizi Sociali Professionali Territoriali
- Il Portale WeMi (con le schede di tutti i Servizi pubblici e privati)

I nodi della rete e gli strumenti informatici per conoscere 
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Sezioni di particolare interesse:

a) Strutture socio-sanitarie, ADI, Rete Cure palliative                                     
(https://www.ats-milano.it/Portale/Strutture-SocioSanitarie-e-Adi):

• Ricerca Strutture (Categoria, Nome, Sede con modalità di accesso)
• RSA (n° posti letto, costi, lista di attesa)
• ADI (Enti gestori accreditati)
• Cure palliative (RLCP): Hospice, UCP-dom, Associazioni di Volontariato in Cure 

palliative (https://www.ats-milano.it/portale/Cure-Palliative)   … …

b) Servizi territoriali (https://www.ats-milano.it/Portale/Servizi-territoriali):
• Contributi economici e interventi di sostegno a Cittadini fragili
• Esenzione ticket
• Fornitura presidi/protesi con elenco Medici prescrittori
• Invalidità civile
• Trasporto e rimborso ai dializzati  … …

C)    Portale Stato di Salute popolazione milanese (dati epidemiologici)

Portale ATS Milano 
(https://www.ats-milano.it/portale) 
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Servizi pubblici organizzati dal Comune di Milano e gestiti direttamente o 
indirettamente mediante convenzioni:

Info: Largo Treves 1  (Ufficio tutela giuridica presso il Tribunale: via Freguglia)

Servizio Sociale Professionale Territoriale - SSPT  presente in 
ogni zona (punto di primo accesso per tutti i Cittadini con fragilità): 
informazioni e orientamento; eventuale colloquio con un Assistente Sociale; 
elaborazione di un progetto socio-assistenziale con presa in carico; interventi 
con misure economiche; accoglienza in Centri diurni, in RSA/RSD/residenze 
di tipo familiare.   Per ogni SSTP: indirizzi, orari di apertura e modalità di 
accesso (in genere senza appuntamento).

Carta Servizi sociali del Comune                               
(Direzione Centrale Politiche sociali e Cultura della Salute - revisione 1.8.2018)
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- Assistenza domiciliare: Interventi a domicilio con eventuale 
compartecipazione in rapporto a ISEE (gratis se ISEE < 10.000 €), Custodi 
sociali (gratuiti per residenti in caseggiati di edilizia popolare), Pasti a 
domicilio (2.10 €) , Sportello Badanti, …

- Centri diurni: per disabili, per  anziani, per minori (che cosa offrono, chi ne 
ha diritto, sede e modalità per la domanda, costi, trasporto), …

- Prestazioni economiche (contrasto alla povertà con sostegno al reddito, 
bonus elettrico e bonus gas, contributo per assunzione Badante, contributo 
per trasporti, contributo per abbattimento barriere architettoniche): chi ne ha 
diritto ? e a chi rivolgersi ?, …

- Assistenza residenziale: RSA (modalità di presentazione della domanda, 
compartecipazione); Alloggi protetti (costi); …

- Amministrazione di Sostegno; Casa dei diritti (Donne che hanno subito 
violenza, Diritti in caso di discriminazioni, Servizi per i migranti non integrati o 
con provvedimento di espulsione); elenco CAF e Patronati a Milano,… 

Carta Servizi sociali del Comune
(Direzione Centrale Politiche sociali e cultura della Salute - revisione 1.8.2018)
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Portale WeMi
(http://wemi.milano.it/servizi-domiciliari/)
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WeMi è il portale dei Servizi a domicilio del Comune di Milano 
per il benessere e la cura delle Persone fragili e delle Famiglie.   
Nel portale è possibile trovare con semplicità e rapidità l’aiuto di 
cui si ha bisogno.

Servizio Tate Colf Badanti, via Statuto 15 
(wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it / 02 88458041):

Fornisce informazioni; ricerca nel Data Base con proposta di 3 Assistenti 
familiari corrispondenti al bisogno, incontro con la Famiglia (se accordo: 
eventuale gestione del contratto di assunzione).

Servizio gratuito per la Badanti con inserimento nel Data Base, dopo un 
colloquio.    Servizio gratuito per le Famiglie.

Per le Famiglie il costo di assunzione di un Assistente familiare varia 
secondo le ore settimanali e le mansioni assegnate al Lavoratore (minimi 
sindacali indicati nel Contratto Collettivo Nazionale Lavoro domestico).
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Contributi economici (Regione e Comune)

Buono Assistenza Familiare (BAF Regione):
Contributo economico (sino a 1.500 €) per l’assunzione di una 
Badante (ISEE < 25.000 €; in assenza di misura B1 o B2).   Come 
presentare domanda ?

Contributo Comune di Milano (sino a 2.000 €, se ISEE < 
6.000 €).    Come presentare la domanda ?

Per altri contributi economici (Buono socio assistenziale, 
Bonus elettrico e gas, Trasporto, …), presentare domanda 
tramite il SSPT come indicato  nella Carta dei Servizi sociali del 
Comune di Milano.

67



Gli spazi WeMi sono punti di incontro e orientamento nei quali, grazie a operatori 
specializzati, è possibile trovare le soluzioni di welfare più adatte ai tuoi bisogni e a 
quelli della tua famiglia, fruire dei servizi WeMi, attivare forme di Welfare condiviso e 
sviluppare azioni di volontariato.

Gli Spazi Wemi sono gestiti da associazioni e cooperative che collaborano con il 
Comune di Milano e si trovano all'interno di luoghi molto diversi tra loro.

UNA RETE DI SPAZI  nella città di Milano (scopri dove sono e quali servizi offrono):

WeMi SANGOTTARDO corso San Gottardo, 41 (e-mail sangottardo@wemi.milano.it / tel
329 6172250):

Lo Spazio WEMI è gestito, in collaborazione con il Comune di Milano, da un gruppo di cooperative 
del Municipio 5: L’impronta, Piccolo Principe, Lo scrigno, Progetto Persona, Via Libera.       I servizi:
- INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SERVIZI: per conoscere tutta l'offerta dei servizi domiciliari 
presenti sul portale wemi.milano.it o capire insieme ai nostri operatori quale è il servizio domiciliare più 
adatto alle tue esigenze, in cosa consiste e a chi ti puoi rivolgerlo per attivarlo.
- ORIENTAMENTO AI SOSTEGNI ECONOMICI: per capire se ci sono contributi e agevolazioni di cui 
puoi usufruire per coprire in parte i costi.
- MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 2019: dal 30 settembre al 31 dicembre 2019, presso WeMi
SanGottardo è possibile presentare la domanda per le misure di sostegno al reddito 2019 (contributo 
economico con valore massimo di 2000 euro). Puoi prenotare un appuntamento scrivendo una mail a 
pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it, oppure chiamando il numero 02.88467456. Per maggiori 
informazioni consulta la pagina dedicata ai sostegni economici.
- PROGETTO PSICOLOGO DI QUARTIERE: lo Spazio WeMi accoglie fino a novembre 2019 lo 
psicologo di quartiere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che ascolta gratuitamente i 
problemi di vita quotidiana e orienta alle soluzioni presenti sul territorio. Vieni a incontrarlo nei 
seguenti giorni: … … 68



WeMi TRIVULZIO via Trivulzio 15 (e-mail trivulzio@wemi.milano.it / 0240297643): ...
WeMi VOLTRI via Rudinì 18 (e-mail voltri@wemi.milano.it / tel 342 1281107): … …
WeMi LORETO via Sabaudia 8 (e-mail loreto@wemi.milano.it / 02 66988437): … …
… …

Quali Servizi WEMI ?
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Assistenza infermieristica: Iniezioni intramuscolari / Gestione catetere vescicale 

70



Servizi per la manutenzione della casa (idraulico)
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• Non esiste una mappatura completa di tutti gli Enti del 
Terzo Settore, delle Associazioni di Volontariato e dei 
Centri di ascolto operativi nella città di Milano.

• I Servizi sanitari e i Servizi sociali talora non sono 
integrati e non si parlano tra di loro.

• Manca uno strumento informatico condiviso tra i diversi 
nodi della rete socio-sanitaria per cui la presa in carico 
delle fragilità è frammentata.

Chi ne paga le conseguenze ?     I Pazienti e le loro Famiglie  
che spesso non conoscono l’offerta di Servizi e le modalità 
di accesso.    Un Assistente familiare consapevole e 
formato può aiutarli !

Criticità delle informazioni per i Cittadini
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Dove ?
- Bacheca atrio di ingresso aula 1
- Sito www.fondazioneluvi.org (https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/)

In bacheca: elenco 26 ammessi con E-mail e recapito telefonico (10 ammessi sotto 
condizione evidenziati in rosso: obbligo di frequenza Corso intensivo di Italiano da 
gennaio a maggio 2020).  Verificare nell’elenco la correttezza dei dati individuali di ogni 
ammesso.
Nel sito: programma aggiornato + dispense lezioni Docenti (a partire da sabato 23 
novembre).

Tutti gli Ammessi devono eseguire bonifico (IBAN: IT92Y 02008 09423 0000 60013637) 
di 200 € con causale: iscrizione 13° Corso, entro sabato 14 dicembre.   Solo dopo 
versamento del contributo, l’iscrizione sarà confermata.

Ritirare certificato partecipazione al Convegno da presentare sabato 30.11 per la firma nel registro. 

Contatti:
Durante tutte le mattinate delle lezioni del sabato
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org
cinzia.pellegrini@ieo.it

Informazioni 13° Corso per Assistenti familiari



135 ore di seminari e di esercitazioni presso Cascina Brandezzata (da sabato 23 novembre 2019)
Corso intensivo di italiano per coloro che non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana

Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata (sabato, ore 8.30-12.30)

#  23.11.19 
Convegno Valorizzazione figura professionale degli Assistenti familiari 
Consegna attestati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli 12° Corso

#  30.11.19
- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq, Cinzia Pellegrini)
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 1  (Bruno Andreoni)
- Comunicazioni organizzative

# 7.12.19
- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i familiari (Sonia Ambroset)
- La preparazione delle tesine da parte degli Studenti (Cinzia Pellegrini)

# 14.12.19  (data ultima per effettuare il bonifico)
- Il controllo dei parametri vitali (Cinzia Pellegrini)
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 2  (Bruno Andreoni)

#  21.12.19 (Vincenzo Silani)
- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili
- La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili

# 11.1.20
- La SLA come esempio di malattia neurovegetativa (Vincenzo Silani)
- Primo test di verifica dell’apprendimento

… … …

#  Settembre 2020  
- Consegna attestati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli 13° Corso
- Presentazione programma 14° Corso

Programma con calendario 13° Corso Assistenti familiari (2019-2020)



Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali:

1.  Frequenza ai 30 Seminari:
- < a 3 assenze: 20;    4-5 assenze: 5;    6-7 assenze: 1
- > 7 assenze: non rilascio attestato finale di competenza acquisita

2. Test di valutazione apprendimento (sapere):
- Test intermedio (15.12.18 - 23.3.19 - 11.5.19): da 0 a 10 (per ogni test)
- Test finale (6.7.19): da 0 a 20

3.  Esercitazioni  con valutazione individuale (movimentazione - lavagna 
trasparente - primo soccorso): da 0 a 20 (saper fare)

4. Tesina finale (non obbligatoria): da 0 a 10

Rilascio attestato finale solo se si raggiunge il punteggio di almeno 60 su 100.
I primi 3 in graduatoria riceveranno un premio (restituzione del contributo 

di iscrizione).

Valutazione finale 13° Corso per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate


