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I servizi alla persona e alla famiglia (SPF) sono settori ad alta intensità di manodopera. Il lavoro domestico e l'assistenza 
domiciliare sono tra le occupazioni in più rapida crescita nelle odierne economie dei servizi. Secondo stime recenti, entro il 
2025 verranno creati altri 2,8 milioni di posti di lavoro per gli operatori sanitari.1 Più di 400 milioni di persone nel mondo si 
impegnano in questo lavoro. Per l'Europa, i dati ufficiali indicano che nel 2020 i lavoratori formali che svolgevano attività di 
SPF erano 6,3 milioni.2 Si stima inoltre che in Europa svolgevano questo lavoro un milione di lavoratori privi di documenti 
(spesso migranti).3 Dovremmo notare qui che i lavoratori privi di documenti e non dichiarati sono diversi, tuttavia le 
categorie possono spesso sovrapporsi.

Un lavoratore senza documenti è un lavoratore privo di documenti legali adeguati per svolgere il lavoro. Mentre un 
lavoratore non dichiarato è qualcuno che lavora al di fuori del quadro giuridico (e spesso non paga le tasse). La differenza 
principale è che i lavoratori non dichiarati possono avere il diritto legale di lavorare nell'UE. La sovrapposizione tende a 
verificarsi quando i lavoratori privi di documenti svolgono anche lavoro non dichiarato, e questo è quasi impossibile da 
stimare o monitorare a livello statale. Entrambi questi tipi di lavoratori sono vulnerabili e affrontano livelli di discriminazione 
più elevati.

Anche se le attività di SPF consentono una maggiore partecipazione in altre aree dell'economia liberando le famiglie per 
impegnarsi in altre attività, rimane sottovalutato. In molti paesi, i posti di lavoro sono caratterizzati da un'assenza o da un 
basso livello di manodopera e protezione sociale e, in ultima analisi, sono caratterizzati da uno squilibrio di potere tra i 
lavoratori che svolgono attività di SPF e i loro datori di lavoro. Lo squilibrio di potere è dovuto principalmente al fatto che le 
case delle persone diventano luoghi di lavoro, che espongono i lavoratori a maggiori rischi, discriminazione e vulnerabilità. 
Il presupposto culturale le attività di SPF non siano qualificate e non si tratti di una professione, porta alcuni datori di lavoro 
a non considerarsi datori di lavoro e quindi a non vedere la necessità di assumere il ruolo formale di datore di lavoro. Non 
vengono prese quindi in considerazione le condizioni di lavoro né viene assunta la responsabilità dell'ambiente di lavoro 
in modo strutturato. Il fatto che molti datori di lavoro possano essere anche persone in situazioni di vulnerabilità (in 
particolare nell'assistenza domiciliare) porta a casi di abuso nei confronti dei datori di lavoro.4 Ad esempio, se il datore di 
lavoro è una persona con disabilità, potrebbe essere a maggior rischio di abuso.

Al momento, ci sono troppi sistemi che derogano alle normali condizioni di lavoro, come in Germania con i minijob, in 
Spagna con il sistema speciale per i dipendenti domestici o nei Paesi Bassi con la fornitura di servizi a domicilio (si vedano 
i rapporti nazionali). Questi sistemi esistono principalmente per ridurre i costi (minori contributi sociali associati a minori 
diritti).

In alcuni paesi europei, le forme di lavoro domestico e di assistenza domiciliare non sono ancora considerate "lavoro" e 
quindi non vengono dichiarate e non vengono riconosciute. Ad oggi solo sette Stati Membri dell'UE (Belgio, Finlandia, 
Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Svezia) hanno ratificato la Convenzione ILO 189. Questo è il motivo per cui 
consideriamo la ratifica della Convenzione ILO 189, un primo passo essenziale. Tuttavia, sarebbe negligente presumere 
che la ratifica migliori automaticamente i diritti dei lavoratori che svolgono attività di SPF; c'è ancora molto lavoro da fare 
in tutti i paesi. Di conseguenza, molti di questi lavoratori non hanno ancora gli stessi diritti degli altri lavoratori e spesso 
lavorano in zone grigie legali. Ad esempio, in un sondaggio su 400 donne migranti che svolgono lavori domestici nella 
Repubblica Ceca, il 53% ha dichiarato di non avere alcun contratto di lavoro.5 Le donne prevalentemente migranti che 
svolgono questi lavori spesso lavorano senza indennità di malattia, pensioni, ferie o altri benefici standard. In Irlanda, ad 
esempio, un'indagine su 500 lavoratori migranti privi di documenti ha rivelato che il 30% di loro erano impiegati in case 
private come lavoratori domestici (la maggior parte di loro si prendeva cura degli anziani).6

Queste condizioni di lavoro richiedono una migliore comprensione dei diritti e degli obblighi dei datori di lavoro, dei 
lavoratori e di altre parti interessate, compresi quelli degli utenti finali come gli anziani, i bambini e le persone con disabilità.

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_trends_for_the_
future____2

2 Lebrun (2020)

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association for Integration and Migration): Lavoro domestico: trascurato e sottovalutato, https://picum.org/worked-15-hour-
days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Vedere Centro per i diritti dei migranti Irlanda: l'Irlanda è casa. Un'analisi della situazione attuale dei migranti privi di documenti in Irlanda, https://picum.org/worked-
15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Gli stakeholder, ovvero le parti interessate, nell’ambito SPF sono i datori di lavoro e i lavoratori, ma dobbiamo anche 
prendere in considerazione i destinatari delle cure, vale a dire gli utenti finali. A volte l'utente finale non è il datore di 
lavoro, mentre in alcuni casi è la stessa persona. Quando l'utente finale è anche il datore di lavoro, ci deve essere un certo 
grado di cautela perché questa persona potrebbe anche appartenere a un gruppo vulnerabile.

Secondo le linee guida di Eurodiaconia sui servizi di assistenza domiciliare, “è essenziale che le autorità pubbliche tutelino 
gli utenti dai fornitori di assistenza domiciliare di bassa qualità e forniscano agli utenti e/o alle loro famiglie, gli strumenti 
necessari per esercitare i loro diritti”.7 Data la crescente enfasi sui “servizi incentrati sulla persona”, è necessario indagare 
sui diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché degli utenti finali. L'assistenza incentrata sulla persona 
offre agli utenti finali una maggiore autonomia e prescrive un ruolo più attivo e un maggiore controllo nella relazione di 
assistenza.

Per poter offrire servizi incentrati sulla persona, è necessario un livello di formazione e consapevolezza da parte di tutte 
le parti interessate. L'obbligo non può ricadere unicamente sull'uno o sull'altro; tutte le parti devono contribuire e creare 
l'ambiente adeguato affinché questa assistenza avvenga. Ad esempio, potremmo rivolgerci alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità che sancisce il diritto delle persone con disabilità a “vivere nella società, con 
la stessa libertà di scelta delle altre persone ” e richiede che gli Stati diano accesso “a servizi sociali di sostegno, compresa 
l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o 
vittime di segregazione” (Art. 19).

Quando si tratta di utenti di servizi di assistenza a lungo termine, i Principi delle Nazioni Unite per le persone anziane, 
adottati dalla risoluzione dell'Assemblea generale 46/91 del 16 dicembre 1991, affermano che “le persone anziane 
dovrebbero essere messe in grado di vivere in ambienti sicuri, arredati secondo il proprio gusto e la propria personalità e 
adattati alle proprie necessità”, nonché che le persone anziane dovrebbero “essere messe in grado di vivere nella propria 
casa il più a lungo possibile”.8 È inoltre ampiamente riconosciuto che il processo di invecchiamento spesso include lo 
sviluppo di menomazioni a lungo termine, il che significa che le persone anziane con bisogni di supporto rientrano nei 
principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità9. Possiamo sfruttare questi altri quadri 
giuridici esistenti per migliorare l'ambito delle attività di SPF.

Tuttavia, dovremmo concentrarci sull'applicazione della Convenzione ILO 189. L’articolo 3.2 afferma che ci sono quattro 
dimensioni per i diritti fondamentali dei lavoratori domestici sul lavoro “(a) la libertà di associazione e il riconoscimento 
effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'effettiva 
abolizione del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e impiego”. Inoltre, gli 
Stati Membri dovrebbero stabilire e imporre un'età minima per il lavoro domestico in linea con le Convenzioni ILO 138 e 
182.

Nei paesi in cui abbiamo assistito alla ratifica, dobbiamo seguire e garantire la conformità. Più di recente, a livello europeo, 
un parere del CESE sui lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza afferma: “I lavoratori conviventi prestatori di 
cure e assistenza con uno status di lavoratori dipendenti non devono essere esclusi dalle pertinenti normative dell’UE e 
degli Stati membri in materia di occupazione, concernenti in particolare: una retribuzione adeguata, la tutela della salute 
e della sicurezza, la copertura previdenziale e il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva”.10 Questi 
sono solo alcuni esempi dei quadri attuali che delineano dove esistono gli obblighi. È necessario effettuare una revisione 
più completa, riesaminando tutti i quadri esistenti. Questa revisione dovrebbe considerare l'impatto di questi quadri e se 
sono effettivamente implementati o meno nel contesto locale.

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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Esistono esempi di contratti di lavoro in molti contesti diversi, ed è essenziale sottolineare qui che dove il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono inesistenti, alcuni paesi e organizzazioni hanno sviluppato modelli di contratti di lavoro 
ad uso delle famiglie. Questi stipulano, tra le altre disposizioni, che i lavoratori hanno diritto a un contratto di lavoro, che 
include riferimenti alla legislazione corrispondente e orari e condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Ci sono anche 
esempi di linee guida e siti web che supportano datori di lavoro e lavoratori nella negoziazione di un nuovo contratto. In 
assenza di un contratto collettivo, i singoli lavoratori sono svantaggiati e spesso non hanno il potere di negoziare migliori 
condizioni di lavoro. Donne, migranti, persone di colore e coloro che parlano una lingua diversa dalla lingua dominante 
nell'ambiente di lavoro si trovano in una situazione di svantaggio significativo quando si parla di contratti di lavoro. Queste 
situazioni possono portare allo sfruttamento.

Secondo Caritas Europa “i lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza devono avere gli stessi diritti che hanno gli 
altri lavoratori nel Paese di destinazione”.11 Pertanto, si dovrebbero applicare i diritti del Paese in cui la persona lavora. 
Garantire l'applicazione di ciò richiederà la coordinazione tra gli Stati Membri dell'UE. Per garantire che questi diritti 
fondamentali del lavoro siano salvaguardati, è necessario che gli Stati Membri dell'UE “spezzino il nesso tra permessi di 
lavoro e un particolare lavoro o datore di lavoro, e offrano la possibilità di modificare il tipo di permesso e lo stato in un 
determinato Paese”.12

Gli articoli 16-18 della Convenzione ILO 189 prevedono un accesso sufficiente a aule di udienza, tribunali o altri meccanismi 
di risoluzione delle controversie. In molti casi, ciò richiederà a coloro che attualmente lavorano nel settore di regolarizzare 
il proprio stato. Gli Stati Membri dovrebbero creare una sorta di "muro di protezione", una chiara separazione tra le 
autorità incaricate dell’applicazione della legge sul lavoro e quelle preposte all’immigrazione. 

Oltre a ciò, gli Stati Membri dell'UE dovrebbero garantire meccanismi di conformità efficaci e accessibili e avere disposizioni 
per l'ispezione, l'applicazione e le sanzioni del lavoro.

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/
 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Esistono diversi modelli e organizzazioni occupazionali, comprese organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni non 
governative, aziende pubbliche e private. Da un lato c'è l'occupazione diretta. D'altra parte, ci sono intermediari o fornitori 
di servizi. In altri casi, i lavoratori che svolgono attività di SPF operano come lavoratori autonomi.13

Esistono anche sistemi di voucher per servizi implementati dal governo e dalle agenzie di collocamento che assumono 
direttamente i lavoratori. Sulla base della Convenzione ILO 189, articolo 15:

•  i datori di lavoro hanno la responsabilità di proteggere i dipendenti da pratiche di assunzione fraudolente;

•  le commissioni addebitate non dovrebbero essere detratte dalla remunerazione.

Secondo Caritas Europa “affinché il reclutamento abbia successo dal punto di vista di tutte le parti interessate, il 
reclutamento/gli scambi devono essere equi, umani, rispettosi dei diritti umani e progettati in modo responsabile”.14

Vale la pena ricordare che tutti i datori di lavoro di assistenti domiciliari devono garantire che: 

“il personale infermieristico e assistenziale fornito è assistito in loco, assistito con domande tecniche e personali e dispone 
di una persona di contatto disponibile nella lingua scelta. L'esperienza di essere lasciati soli con i rischi imprevedibili nel 
domicilio di una persona che necessita di assistenza a lungo termine, o l’impossibilità di raggiungere un membro della 
famiglia in situazioni decisionali cruciali, è uno degli oneri speciali dei lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza, 
che dovrebbe essere scongiurato nel progetto di collocamento”.15 

Questo vale per tutti i datori di lavoro che assumono personale che svolge attività di SPF e deve far parte delle buone 
prassi dei datori di lavoro.

13  Per le definizioni dei diversi modelli occupazionali si rimanda alla relazione sullo stato attuale del progetto Ad-SPF.

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf 

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf -  riguarda le agenzie di collocamento ma il consorzio Ad-
SPF ritiene che sia applicabile a tutti.

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf
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Per i lavoratori che svolgono attività di SPF è difficile organizzarsi. Lavorano in relativo isolamento, in modo indipendente, 
in un solo domicilio o in più domicili al giorno. In alcuni casi, possono passare giorni, settimane o mesi prima che un 
lavoratore che svolge attività di SPF entri in contatto con un collega e, per i lavoratori che sono impiegati direttamente 
possono parlare raramente con altri lavoratori al di fuori del loro posto di lavoro. Alcune organizzazioni si sono dedicate 
all’organizzazione di questi lavoratori sollevando questioni comuni, come la salute e la sicurezza sul lavoro. La EFFAT ha 
sviluppato un kit di strumenti per supportare i sindacati nell’organizzazione di questi lavoratori, e altre pratiche promettenti 
sono venute dai sindacati.16 

C'è la contrattazione collettiva tra i sindacati e le associazioni che rappresentano i datori di lavoro domestici in Francia, 
Germania e Italia. Esiste la contrattazione collettiva tra sindacati e singole aziende che forniscono lavoratori alle famiglie 
in Stati Membri dell'UE come Belgio, Finlandia e Svezia, tra gli altri. I sindacati negoziano accordi con queste società su 
base uno a uno.

Tra le considerazioni chiave che i contratti collettivi devono affrontare ci sono le seguenti:

• I lavoratori che si occupano dei servizi alla persona e alla famiglia spesso vivono in povertà;

• Evitare ritorsioni contro i lavoratori per aver presentato reclamo a un datore di lavoro per violazioni del diritto del 
lavoro;

• Lavoratori poveri di tempo: gli orari di lavoro devono essere prevedibili e trasparenti, affinché i lavoratori domestici 
possano partecipare alle attività sindacali;

• Accesso alle informazioni nella lingua prescelta tramite social media, e-mail, SMS, ecc.

• Il sistema dei voucher in Belgio ha contribuito all'organizzazione dei datori di lavoro, rendendo utile la contrattazione 
collettiva.

Uno dei diritti più importanti per lavoratori e datori di lavoro sancito dalla Convenzione ILO 189 è la libertà di associazione 
e il diritto alla contrattazione collettiva. Questo diritto deve andare di pari passo con il "diritto di organizzazione" della forza 
lavoro prevalentemente femminile. Gli Stati Membri devono creare condizioni adeguate per costruire un dialogo sociale 
nel settore a livello nazionale. L'Unione Europea dovrebbe sostenere lo sviluppo e la strutturazione delle organizzazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello europeo con l'obiettivo a lungo termine di sviluppare un dialogo sociale 
europeo. Queste organizzazioni dovrebbero portare a una riduzione del lavoro illegale, principalmente nel lavoro diretto, 
e promuoveranno i diritti individuali in un contesto collettivo. L'obiettivo è infatti quello di regolare i rapporti di lavoro tra 
dipendenti e datori di lavoro e di consentire a tutte le parti interessate di essere consapevoli dei propri diritti e doveri.

Garantire che questi lavoratori “poveri di tempo” possano avvalersi del “diritto di organizzarsi” e partecipare alle attività 
sindacali è essenziale per migliorare il settore. Gli Stati Membri dell'UE devono garantire che i lavoratori abbiano orari di 
lavoro prevedibili e trasparenti in linea con la Direttiva europea sull'orario di lavoro, la Direttiva sulle condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili17 e la Direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata.18 Oltre a questo, ci sono molte 
buone prassi al di fuori dell'Unione Europea che possono garantire che i lavoratori che svolgono attività di SPF possano 
accedere ai loro diritti. Tra le altre cose, lo Stato di New York impone ai datori di lavoro di “non effettuare atti di ritorsione 
contro il lavoratore o i lavoratori in caso di denuncia di un datore di lavoro o al Dipartimento del lavoro su violazioni 
del diritto del lavoro”.19 I lavoratori non dovrebbero aver paura di denunciare le violazioni e, sebbene possa esistere un 
mandato, esso intraprenderà anche un'azione collettiva e di sostegno affinché i lavoratori siano in grado di difendersi 
da soli, specialmente quelli che hanno un rapporto uno a uno con il loro datore di lavoro. In alcuni paesi europei, la 
contrattazione collettiva ha portato alla firma di contratti collettivi nazionali volti a migliorare la qualità dell'occupazione 
e le condizioni di lavoro dei lavoratori che svolgono attività di SPF. In Italia, le parti sociali del settore del lavoro diretto 
hanno identificato una scarsa conoscenza dell'italiano o anche spesso l'analfabetismo da parte dei lavoratori migranti 
come un ostacolo all'accesso ai loro diritti e ai contratti collettivi. In questo contesto, e per consentire a un numero più 
significativo di lavoratori di conoscere i propri diritti, il contratto collettivo è stato tradotto in sei lingue, introducendo così 
versioni in russo e rumeno, accanto alle tradizionali versioni in italiano, inglese, francese e spagnolo. Le parti sociali hanno 
universalmente accettato questa esperienza come un successo in quanto ha portato a una più ampia comprensione del 
settore in Italia. Tuttavia, una sfida che rimane da affrontare è che questi contratti collettivi non sono ben pubblicizzati.

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance
https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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Effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza (Convenzione ILO 189, articolo 5)

È facile affermare che i lavoratori non dovrebbero tollerare gli abusi ma, come detto sopra, i lavoratori sono spesso 
isolati. Deve essere negoziata un'adeguata protezione contro tutte le forme di abuso, molestia e violenza, comprese 
quelle fisiche, psicologiche o sessuali (basate su sesso, genere, etnia, religione, ecc.) e ciò può essere ottenuto attraverso 
il dialogo sociale e l'organizzazione dei lavoratori e, soprattutto, attraverso la contrattazione collettiva.

Uno dei diritti fondamentali da garantire è il rispetto della vita privata (Convenzione ILO 189, articolo 6) del lavoratore ma 
anche dell’utente finale (Principi delle Nazioni Unite sulle persone anziane, 14). Né i lavoratori che svolgono attività di SPF 
né gli utenti dell'assistenza e dei servizi dovrebbero tollerare abusi di alcun tipo. È in questo contesto che Eurodiaconia 
sostiene la “cura degli assistenti” in quanto ciò “previene i rischi di burnout”.20

Orario di lavoro trasparente e prevedibile (Convenzione ILO 189, articolo 10)

Molti lavoratori hanno orari di lavoro poco chiari a causa della natura flessibile delle richieste e dei bisogni dei clienti. Tali 
accordi non dovrebbero tuttavia esacerbare gli attuali stati di disuguaglianza. Come accennato in precedenza, la Direttiva 
sull'orario di lavoro dell'UE e la più recente Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili21 garantiscono 
sia che i dipendenti abbiano diritti fondamentali, sia che i datori di lavoro sappiano come informare i propri lavoratori. 
Tuttavia, non va dimenticato che i lavoratori che svolgono attività di SPF impiegati direttamente dalle famiglie o dai nuclei 
familiari sono esclusi dall'ambito di applicazione della recente Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
se il loro orario di lavoro effettivo (per nucleo familiare) è pari o inferiore a una media di tre ore settimanali in un periodo di 
riferimento di quattro settimane consecutive. È anche interessante notare che prevede che “gli Stati Membri dovrebbero 
essere in grado di stabilire regole specifiche per escludere le persone che agiscono come datori di lavoro per lavoratori 
domestici nel nucleo familiare dai requisiti stabiliti nella presente direttiva, riguardo alle seguenti questioni: considerare 
e rispondere a richieste di diverse tipologie di impiego, a fornire una formazione obbligatoria gratuita e a prevedere 
meccanismi di ricorso che si basino su presunzioni favorevoli nel caso di informazioni che mancano dalla documentazione 
che si intende fornire al lavoratore ai sensi questa Direttiva”. Queste esclusioni mettono i lavoratori in rapporti diretti in 
una situazione che ha maggiori probabilità di subire abusi.

Secondo la Convenzione ILO C189, i lavoratori che svolgono di attività di SPF hanno diritto al normale orario di lavoro con 
limiti giornalieri e settimanali sulle ore lavorate, riposo settimanale e giornaliero e ferie retribuite:

• minimo 24 ore consecutive di riposo settimanale;

• compensazione degli straordinari;

• lavoro in stand-by: flessibile ma necessita di protezione da ore di lavoro “infinite”.

Vale la pena notare che, in base alla Direttiva europea sull'orario di lavoro (Direttiva 2003/88/CE del 4/11/2003 relativa 
all'organizzazione dell'orario di lavoro), l'orario di lavoro non può superare la media delle 13 ore al giorno e delle 48 ore 
alla settimana (inclusi gli straordinari), considerando un periodo di riferimento di 4 mesi. Il riposo minimo per 7 giorni è 
di 35 ore di riposo continuo (24 ore più il riposo notturno minimo di 11 ore), e se la giornata lavorativa supera le 6 ore 
deve essere fornita una pausa di riposo minima, i cui dettagli dovranno essere regolamentati a livello nazionale da leggi o 
contratti collettivi. Ciò potrebbe cambiare nel caso in cui fosse necessaria un'attenzione costante, quindi sebbene questa 
direttiva sia ben intenzionata, potrebbe non essere applicabile in tutti i contesti. La direttiva può anche essere sostituita 
attraverso il processo di contrattazione collettiva o come viene applicata a livello nazionale.

Molti lavoratori hanno orari di lavoro poco chiari e molti sono impiegati da agenzie che lavorano con contratti a zero ore. 
Contratti di questo tipo comportano lunghe ore senza riposo e sfruttamento dei lavoratori.

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Per migliorare i contratti, ecco alcune cose da considerare, che i datori di lavoro dovrebbero anche dettagliare sulle buste 
paga dei lavoratori:

• intervalli di pagamento (settimanali, quindicinali o mensili);

• tariffa oraria;

• dettagli dei pagamenti degli straordinari per tutte le ore al di sopra della norma concordata;

• dettagli di tutte le detrazioni fiscali o previdenziali;

• dettagli di altre detrazioni dalla retribuzione (che possono essere effettuate solo previo accordo).

L'orario di lavoro deve essere mantenuto secondo contratto e i datori di lavoro e i sindacati dovrebbero includerlo nei 
loro contratti collettivi settoriali o nella legge. Ad esempio, in Italia la legge n. 339 sul lavoro domestico, che risale al 
1958, copre l'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie. I sindacati affermano che ha dato un contributo essenziale al 
riconoscimento del lavoro domestico retribuito come “lavoro”.

Diritti del lavoro (Convenzione ILO 189, articolo 8)

In conformità alle linee guida di Eurodiaconia sui servizi di assistenza domiciliare, “è essenziale che le autorità pubbliche 
tutelino gli utenti dai fornitori di assistenza domiciliare di bassa qualità e forniscano agli utenti e o alle loro famiglie gli 
strumenti necessari perché possano esercitare i loro diritti”.

• Dovrebbero essere applicati i diritti del Paese in cui la persona lavora;

• Secondo Caritas Europa “i lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza devono avere gli stessi diritti di lavoro 
degli altri lavoratori nel Paese di destinazione”;22

• Gli Stati Membri dovrebbero coordinarsi tra loro;

• Per garantire i diritti fondamentali del lavoro è necessario “spezzare il nesso tra permessi di lavoro e un particolare 
lavoro o datore di lavoro, e offrano la possibilità di modificare il tipo di permesso e lo stato in un determinato 
Paese” — come suggerito dalla tavola rotonda organizzata da PICUM, insieme a COFACE Families Europe, EASPD 
(l'associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con disabilità), Eurocarers e UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/ 

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 

https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/


13

I lavoratori che svolgono attività di SPF spesso vivono in povertà, per questo la Convenzione ILO 189, art. 11 stabilisce che 
i lavoratori che svolgono attività di SPF devono essere pagati regolarmente, preferibilmente ogni settimana, e che devono 
avere accesso a una copertura di sicurezza sociale adeguata. Gli Stati Membri e i datori di lavoro dovrebbero inoltre 
limitare il numero di indennità in natura e garantire un periodo minimo di congedo di maternità retribuito in modo che i 
lavoratori che svolgono attività di SPF non perdano reddito quando ne hanno più bisogno.

Se i lavoratori di SPF devono fornire servizi professionali di alta qualità, devono essere remunerati nella misura in cui 
possa essere garantita loro una vita finanziariamente stabile. In molti Paesi, questo è il salario minimo legale e senza 
discriminazioni basate sul sesso o sul genere.

Il sistema dichiarativo Assegno universale per l’acquisto e la remunerazione dei servizi alla persona (CESU)24 consente ai 
datori di lavoro privati di dichiarare i propri lavoratori sulla piattaforma. Questa dichiarazione genera automaticamente 
buste paga perché i datori di lavoro privati hanno indicato il numero di ore di lavoro, gli stipendi e le gratifiche da pagare. 
Al dipendente garantisce il diritto ad assicurazione sanitaria, indennità di disoccupazione, pensione, ecc. Quando i dati 
mensili vengono dichiarati online sul sito del CESU, il sistema calcola automaticamente le tasse e i contributi sociali ed 
effettua un addebito diretto dal conto bancario del nucleo familiare.

Il datore di lavoro è responsabile della fornitura di buste paga dettagliate al dipendente, che stabiliscono:

• intervalli di pagamento (settimanali, quindicinali o mensili);

• tariffa oraria;

•  dettagli dei pagamenti degli straordinari per tutte le ore al di sopra della norma concordata;

•  dettagli di tutte le detrazioni fiscali o previdenziali;

•  dettagli di altre detrazioni dalla retribuzione (che possono essere effettuate solo previo accordo).

24 In Francia è importante distinguere tra CESU dichiarativo e CESU prepagato. Sebbene presentino lo stesso acronimo, si tratta di due strumenti differenti. Il CESU 
dichiarativo è un sistema dichiarativo e di remunerazione mentre il CESU prepagato è un programma di voucher sociali. Pertanto, l'attuale documento si concentra solo 
sul CESU dichiarativo. 

>>
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AMBIENTE
DI LAVORO

L'ambiente di lavoro di SPF è unico nel senso che le attività si svolgono presso il domicilio delle persone, un ambiente che 
non è stato progettato per l’assistenza come lo è una clinica o una struttura di assistenza. Molte considerazioni all'interno 
di quell'ambiente potrebbero dover essere riconosciute e discusse:

• Al dipendente non possono essere addebitate eventuali rotture o altri piccoli incidenti che si verificano durante la 
normale routine lavorativa. In caso di danni eccezionali, può essere addebitata una percentuale del salario, non 
superiore a un massimo che può essere considerato equo e ragionevole, tenendo conto di tutte le ragionevoli 
circostanze.

Il problema con questo tipo di politica è l'ambiguità su ciò che è considerato ragionevole, e dobbiamo riconoscere che 
nelle nostre case ci sono molte cose che hanno un valore sentimentale, nel senso che sono insostituibili.

• Il datore di lavoro garantirà che il dipendente sia sempre completamente assicurato per tutte le attività connesse al 
suo impiego.

Questa è una responsabilità del datore di lavoro; tuttavia, per poterla svolgere, i datori di lavoro hanno bisogno di un certo 
livello di comprensione del loro dovere. Devono inoltre adottare misure ragionevoli per garantire che i lavoratori siano 
addestrati alle tecniche di prevenzione ove necessario.

Viaggi

Per i lavoratori che svolgono attività di SPF che trascorrono molto tempo viaggiando da una casa all’altra, il tempo di 
viaggio deve essere pagato. È stata una vittoria importante quando la Corte di giustizia europea ha stabilito che coloro che 
non hanno un ufficio fisso o abituale devono considerare il tempo che trascorrono viaggiando tra la propria casa e i locali 
del loro primo e ultimo lavoro come parte delle loro ore giornaliere di lavoro.25 Il trasporto e i costi associati sono un'altra 
questione che deve essere presa in considerazione quando viene negoziato un accordo di lavoro.

• Il datore di lavoro deve garantire che il dipendente sia tempestivamente rimborsato di tutte le spese vive sostenute 
durante il suo rapporto di lavoro (ad esempio biglietti di viaggio, acquisti per bambini o persone sotto la sua cura, 
tasse d'ingresso, ecc.).

Lavorare quotidianamente con un utente finale significa che ci saranno spese accessorie, ad esempio ingredienti mancanti 
per la preparazione del cibo o l'esaurimento imprevisto di un prodotto per la pulizia. I lavoratori devono sapere che se 
coprono una spesa saranno rimborsati il prima possibile. Per alcuni lavoratori, aspettare il rimborso fino a quando non 
ricevono la busta paga mensile potrebbe significare non avere abbastanza soldi per mantenersi.

Alcuni punti chiave da ricordare sono:

• Il datore di lavoro deve rispettare la privacy e la dignità personale del dipendente. Nel caso dei lavoratori conviventi 
prestatori di cure e assistenza (Convenzione ILO 189, articolo 15), ciò implica fornire ai dipendenti un alloggio 
separato e adeguato, cioè stanze private a cui nessun altro ha accesso se non con il permesso del dipendente.

• Il datore di lavoro faciliterà il dipendente nel libero esercizio delle attività personali, comprese le attività ricreative e 
sportive, la partecipazione a servizi religiosi, l'incontro e la partecipazione a eventi sociali, ecc.

• Il datore di lavoro deve assumersi ogni responsabilità per il dipendente conoscendone i diritti (ad esempio fornendo 
opuscoli e volantini esplicativi, ecc.) per garantire che il dipendente sia a conoscenza dei suoi diritti legali e deve 
facilitare il dipendente nella ricerca di informazioni e consigli riguardanti tali diritti presso un sindacato, un'agenzia 
di difesa, ecc. In base alle leggi internazionali e nazionali, il datore di lavoro non limiterà in alcun modo il diritto 
del dipendente all'iscrizione e alla rappresentanza sindacale. Ciò migliorerebbe naturalmente attraverso il dialogo 
sociale e, in ultima analisi, aumenterebbe l'accesso alla contrattazione collettiva 

25  https://www.bbc.com/news/uk-34217549

https://www.bbc.com/news/uk-34217549
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Per i lavoratori domestici, la Convenzione ILO 189 articolo 13 stabilisce gli standard minimi di salute e sicurezza sul lavoro. 
A causa delle caratteristiche del settore, solo una piccola parte dei lavoratori che svolgono attività di SPF beneficia di 
misure preventive e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In effetti, l'attuale direttiva quadro dell'UE sulla sicurezza 
e la salute sul lavoro26 copre i lavoratori che svolgono attività di SPF con assunzione formale ad eccezione dei lavoratori 
impiegati direttamente dalle famiglie private. L'EU-OSHA si è concentrata sulle questioni emergenti per i lavoratori che 
svolgono attività di SPF, ma la sfida più significativa resta che questi lavoratori sono difficili da raggiungere e l'applicazione 
è difficile.

Le misure volte a ridurre i rischi professionali sono ostacolate da tre elementi intrinseci della fornitura di SPF:

•  il luogo di lavoro è nella maggior parte dei casi l'abitazione privata del beneficiario del servizio;

• I lavoratori di SPF operano da soli o in contatto con i destinatari dei servizi;

• I lavoratori di SPF lavorano in media in una dozzina di nuclei familiari diversi;

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha condotto la campagna “Luoghi di lavoro sani” 
2018-2019 che si occupa di sostanze pericolose. La campagna si rivolgeva a non specialisti e mirava a sensibilizzare le 
persone che lavorano con sostanze chimiche e che non hanno una conoscenza preliminare su come gestirle in modo 
appropriato. I rischi biologici comprendono condizioni insalubri, condizioni di salute dei pazienti, acqua di scarsa qualità, 
strumenti taglienti e morsi di animali. Pertanto, i pericoli biologici e chimici sono spesso associati ai rischi. Quando si tratta 
di sostanze pericolose, i principali tipi di prodotti a cui si fa riferimento sono detergenti e disinfettanti. Un'altra area a 
rischio è la gestione delle apparecchiature mediche e dei rifiuti farmaceutici.

La Convenzione ILO 170 sulla salute e sicurezza nell'utilizzo di prodotti chimici sul lavoro fornisce un modello per la corretta 
gestione delle sostanze chimiche. La convenzione determina le responsabilità dei datori di lavoro, dei fabbricanti e dei 
fornitori nonché i doveri e i diritti dei lavoratori, compreso il diritto all'informazione.

La Direttiva Europea sulla salute e sicurezza sul lavoro copre tutti i lavoratori impiegati da datori di lavoro, compresi i 
tirocinanti, ma esclusi i lavoratori domestici che lavorano in case private. Di conseguenza, la Federazione internazionale 
dei lavoratori domestici (IDWF) ha adottato una risoluzione OHS nel novembre 2018 per riaffermare il proprio impegno a 
proteggere i lavoratori domestici la cui salute e sicurezza non sono sufficientemente preservate nel loro ambiente di lavoro. 
La risoluzione raccomanda la considerazione della salute e della sicurezza dei lavoratori domestici nelle loro mansioni; 
lo sviluppo di un manuale di istruzioni sull'educazione alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori domestici; formazione 
sulla prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro per i lavoratori domestici; e sensibilizzazione ed educazione all'uso dei 
dispositivi di protezione da parte dei lavoratori domestici.

In Belgio, il sistema dei voucher sociali è un settore del lavoro domestico dichiarato e sovvenzionato che impiega 125.000 
lavoratori. Ogni lavoratore beneficia di un contratto di lavoro ai sensi del contratto collettivo, che regola le condizioni di 
lavoro e l'accesso alla sicurezza sociale. In questo contesto, è stato creato un fondo di formazione per fornire sessioni di 
formazione per lavoratori domestici su ergonomia lavorativa (pulizia e stiratura), sicurezza e igiene, formazione per la 
prevenzione del mal di schiena, sicurezza per quanto riguarda l’uso dei prodotti per la pulizia.

Inoltre, è stato creato un nuovo fondo per la sostenibilità nel sistema di voucher belga, focalizzato sull’utilizzo di sostanze 
chimiche e prodotti verdi che non sono necessariamente sicuri. Sarà organizzata ulteriore formazione per i lavoratori 
domestici su questo argomento. Inoltre, uno studio della Libera Università di Bruxelles si è concentrato sui rischi per la 
salute nel settore delle pulizie. Lo studio fornisce approfondimenti significativi, in particolare sulle differenze nel tasso di 
mortalità tra addetti alle pulizie, lavoratori manuali e non, dimostrando che il bilancio delle vittime è più alto per gli addetti 
alle pulizie.27

La mortalità sembra essere causata da cancro ai polmoni, polmonite, cardiopatia ischemica e malattia cerebrovascolare. 
Sebbene lo studio non abbia indagato ulteriormente le cause di condizioni di salute avverse, è ragionevole sostenere che 
i detergenti possono essere esposti a prodotti chimici, rischi biologici, condizioni di lavoro fisico difficili e vari fattori di 
rischio psicologico.

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/
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Start People conduce attività di sensibilizzazione, compreso un progetto condotto in collaborazione con il fondo di 
formazione del settore per formare coach governanti che possano informare i propri colleghi sui potenziali rischi del 
lavoro. Start People ha anche prodotto diversi toolkit rivolti sia ai clienti che ai lavoratori, come:

• un opuscolo di comunicazione per i clienti, dove poter annotare le loro richieste di servizi speciali, e un kit di 
strumenti per i lavoratori per depositare commenti e domande su queste richieste;

• un opuscolo per i nuovi clienti con consigli utili e informazioni operative su questioni di sicurezza;

• dal 2018 sconti su prodotti eco-compatibili;

• newsletter inviate sia ai clienti che ai lavoratori con articoli su argomenti quali salute e sicurezza;

• un libretto di sicurezza redatto per i lavoratori in collaborazione con una compagnia di assicurazioni;

• dispositivi di protezione personale per i lavoratori;

• diverse sessioni di formazione su temi legati alla salute, compresa la formazione di base sulla sicurezza e la 
conoscenza del prodotto;

• un servizio di supporto psicologico e un'équipe medica a supporto dei lavoratori affetti da malattie croniche;

• infine, viene erogata formazione anche a consulenti del lavoro e dirigenti per aiutarli a gestire al meglio i rapporti di 
lavoro. Sono inoltre invitati a partecipare alla formazione delle governanti.

Alla luce di quanto sopra gli Stati Membri dovrebbero adottare le seguenti posizioni per garantire standard di salute e 
sicurezza sul lavoro per i lavoratori che si occupano di attività di SPF:

• Il datore di lavoro deve garantire che tutta l'attività lavorativa dei lavoratori che si occupano di attività di SPF sia 
sicura e non presenti rischi per la salute. Questo dovere si estende a qualsiasi persona che possa essere interessata 
dalle attività dell'organizzazione (ad esempio, altre persone presenti in casa nel momento in cui il lavoratore sta 
lavorando);

• poiché il lavoro di SPF si svolge senza supervisione in loco, sono necessarie politiche e procedure per garantire che 
ci siano processi di segnalazione e risposta chiari;

• i lavoratori che svolgono attività di SPF dovrebbero avere accesso a un telefono cellulare in caso di emergenza e 
garantire una comunicazione aperta tra dipendenti e datori di lavoro;

• dovrebbe esserci un manuale sulla movimentazione delle persone, che includa descrizioni dell'attività, del carico, 
dell'ambiente e delle caratteristiche individuali;

• i ruoli e le responsabilità riguardanti la fornitura, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature devono 
essere chiariti tra il cliente e il fornitore di attività di SPF e stabiliti attraverso una valutazione dell'ambiente domestico.
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Ci sono anche alcuni problemi comuni di salute e sicurezza che la maggior parte delle attività di SPF condivide, come 
ad esempio:

• nessun accesso al congedo per malattia;

•  il lavoro notturno può avere gravi conseguenze per la salute;

• poiché la casa di qualcuno diventa un luogo di lavoro, devono essere soddisfatti i requisiti legali di sicurezza e salute 
sul lavoro;

• i datori di lavoro non si assumono la responsabilità della gestione dei pericoli;

• pericoli biologici;

• scivoloni, inciampi e cadute;

• lavoratori solitari (piani in caso di emergenza, telefono cellulare, comunicazione tra datore di lavoro e dipendente);

• movimentazione manuale e di persone, inclusi sollevamento, doccia e servizi igienici (attività, persona, carico, 
ambiente).

La salute sul lavoro continuerà a rappresentare una sfida significativa in futuro. E dovrà essere affrontata attraverso il 
dialogo sociale.

In conclusione, ci sono molte indicazioni per datori di lavoro e lavoratori sulle loro responsabilità. Non si insisterà mai 
abbastanza sull’importanza e la necessità di dialogo sociale e contrattazione collettiva per promuovere i diritti dei lavoratori 
e dei datori di lavoro in questo settore.

Gli Stati Membri devono mettere in atto sistemi che riducano il prezzo per gli utenti senza ridurre i diritti dei lavoratori. È 
quindi necessario evitare sistemi derogatori a favore di sistemi di sostegno alla domanda come voucher di servizio o crediti 
d'imposta che consentono di mantenere le condizioni di lavoro normali.
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