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PREFAZIONE

Prima di identificare cosa è il Welfare Aziendale, dobbiamo 

identificare il principio e la “ratio del sistema” nell’ambito del 

lavoro dipendente presso le imprese. 

Se volessimo rimanere fedeli al significato letterale del termine, 

WELFARE significa BENESSERE

pertanto, contestualizzando il principio nel nostro caso, poter 

attuare del Welfare significa poter dare la possibilità (agli 

appartenenti di quel “sistema”) di far usufruire delle prestazioni 

che aumentano il loro soggettivo benessere.
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 Il paese Italia, fino a poco tempo fa, è stato caratterizzato dagli 

interventi economici ridistribuiti esclusivamente da parte dello 

Stato.

 Esisteva ed esiste ancora oggi, un sistema di welfare pubblico che 

individua i cittadini nel loro complesso (non in categorie specifiche) 

e che in presenza di determinate condizioni si attiva. 

 Pertanto, è normale che non sia facile comprendere nei dettagli una 

politica di ridistribuizione erogata dai privati ed indirizzata 

esclusivamente ad una categoria di persone, poiché questo modus è  

molto lontano dalla nostra cultura economica, cosa invece tipica 

dei paesi angolsassoni.

 Cerchiamo di analizzare sinteticamente nel suo complesso la natura 

di questo provvedimento entrato in vigore con l’ultima Legge di 

stabilità.
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La stessa definizione chiarisce in modo netto la differenza esistente 

tra il “Welfare Pubblico e/o Statale” meglio conosciuto come stato 

sociale che interessa tutti i cittadini ed il “Welfare Aziendale” che

interessa il benessere di specifici lavoratori, attraverso un sistema di 

“benefit” che vengono aggiunti alle condizioni di lavoro.

Lo Stato, attraverso un sistema di sgravi fiscali, indirizza le aziende 

verso l’offerta di particolari benefici ai propri dipendenti.

Il welfare aziendale, non è un sistema che elimina le responsabilità 

dello Stato per il “benessere” dei cittadini, attribuendolo ad 

esclusivo rapporto con l’azienda dove egli lavora.
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Il welfare aziendale è un sistema di “benessere” privato in misura 

aggiuntiva rispetto a quello pubblico già esistente e percepito dallo 

stesso/a lavoratore/lavoratrice, con il fine di : 

 Avere a disposizione dipendenti che, godendo di maggiori benefici, 

possono condurre vite più tranquille migliorando la qualità del 

lavoro svolto.

 Integrare nella contrattazione aziendale strumenti di retribuzione 

che non siano esclusivamente monetari.
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Le novità che riguardano il welfare aziendale sono state introdotte 

dalla Legge di stabilità e dalle norme contenute nella manovra 

finanziaria, di cui all’articolo 1, comma 94.

Le misure introdotte sono rivolte ad incentivare alcuni 

comportamenti da parte delle aziende nei confronti dei propri 

dipendenti che l’ordinamento ritiene positivi e principalmente 

riguardano:

 Premi produttività.

 Premi di redditività.

 Qualità del lavoro.

 Prestazioni accessorie.
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Semplificando potremmo affermare che il welfare aziendale è il 

nuovo pilastro della retribuzione basato non su di un sistema 

monetario ma di prestazioni di beni e servizi a sostegno del 

dipendente.

Ma analizziamo nel dettaglio 3 punti salienti

OTTIMIZZAZIONE DEL

VANTAGGIO FISCALE

INCREMENTO DELLA

QUALITA’ AZIENDALE

AUMENTO DEL

POTERE D’ACQUISTO

Miglioramento del clima

Diminuzione del turnover

e dell’assenteismo

Contributi aziendali

Beni e Servizi 

(convenzioni, sconti)

In ottemperanza alla 

normativa vigente 

Artt. 51 e 100 del TUIR
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Flexible Benefit : Gli artt. 51 e 100 del TUIR identificano un ampio panel di servizi

per il lavoratore che non costituiscono reddito da lavoro dipendente

Servizi di conciliazione: Sono tutti quei servizi volti ad agevolare la conciliazione tra 

vita lavorativa e vita privata con obiettivi di risparmio di tempo e denaro
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 Per i datori di lavoro c’è l’esenzione IRPEF nell’utilizzazione di 

servizi e di opere che vengono messi a disposizione sia dei dipendenti 

sia delle loro famiglie, a patto che siano inclusi all’interno delle 

negoziazioni tra personale ed azienda.

 All’interno delle possibili prestazioni che possono essere ritenute 

oggetto di esenzione troviamo tutte quelle incluse nell’art. 51 TUIR, 

al comma 2, secondo il quale sono da ritenersi come esenti Irpef, tutte 

le prestazioni inerenti a :

 Carattere educativo e carattere istruttivo.

 Tipo ricreativo.

 Che hanno ad oggetto l’assistenza sociale e sanitaria del dipendente.

 Che inseriscono al culto della religione.

VANTAGGI PER LE AZIENDE / DIPENDENTI
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 Come disposto dall’art. 51 comma 2 del TUIR, l’erogazione di 

benefit in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di 

regolamento, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da 

parte del Datore di lavoro non solo nei confronti del dipendente ma 

anche dei suoi familiari (come indicato nell’art. 21 del TUIR).

 Diversamente, nell’ipotesi in cui le opere e/o i servizi siano offerte 

volontariamente dal lavoratore si opera la deducibilità nel limite del 

5 X 1000 (così come previsto dall’art. 100 del TUIR).

 Da una attenta analisi della contrattazione, soprattutto a livello 

aziendale, emerge che l’offerta di misure di WELFARE erogate al 

lavoratore per aumentare il suo benessere sono molteplici e l’aver 

contrattualizzato nei C.C.N.L. il welfare permette di facilitare tale 

finalità.
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 Nelle prestazioni di carattere educativo rientrano : 

 I servizi di educazione ed istruzione riguardanti anche i bambini in 

età pre-scolare, così come i servizi mensa eventualmente connessi.

 I centri di tipo ludotechici, nonché i centri estivi ed invernali (le 

cosiddette colonie climatiche).

 Possono essere incluse le borse di studio che vengono conferite ai 

dipendenti e/o ai familiari dei dipendenti.

 Inoltre sono da ritenersi esenti ( rif. normativo art. 12) le somme e le 

prestazioni che vengono erogate come assistenza ai familiari che 

siano anziani (soggetti che abbiano compiuto 75 anni di età) o 

comunque non auto-sufficienti (soggetti che non sono in grado di 

compiere autonomamente atti di vita quotidiana).
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 Nelle prestazioni di carattere ricreativo rientrano :

 Palestra

 Teatro

 Cinema

 Danza

 Ogni altro bene e/o servizio che possa avere finalità ricreativa per il 

lavoratore
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 Che hanno oggetto l’assistenza sociale e sanitaria del dipendente.

Come identificato dall’art. 51 comma 2 lettera a, non concorrono a 

formare reddito i contributi prevedenziali ed assistenziali versati dal 

datore di lavoro e/o dal dipendente ad enti di assistenza o casse aventi 

esclusivamente fine assistenziale in conformità alle disposizioni di 

contratto, di accordo e/o di regolamento aziendale che operino in 

ambito di intervento stabiliti dal Decreto del Ministero della salute e 

delle politiche sociali (art. 10 comma 1) fino ad un importo massimo 

di € 3.615,20 che viene identificato come “franchigia” per cui viene 

soggetta ad imposte solo la parte economica eccedente .

La Legge di stabilità del 2017 ha stabilito che gli importi versati a 

cassa sanitaria provenienti dalla conversione di un Premio di Risultato 

non concorrono al limite di deducibilità, purché generato da un 

accordo, contratto o regolamento aziendale.
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Un sistema di benefit e servizi ad integrazione del tradizionale sistema 

retributivo monetario non è poi così nuovo nel panorama delle industrie 

italiane.

Illuminati imprenditori ed aziende come ad esempio la Olivetti e la 

Perugina, che oggi spesso portiamo come esempio, anche in assenza di 

sgravi, lo realizzarono nelle loro aziende, portando dei benefici ai loro 

dipendenti.

Il welfare aziendale oggi ha una duplice utilità 

1) Servizio di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata mettendo 

a disposizione servizi  con l’obiettivo di un risparmio di tempo e 

denaro per il lavoratore.

2) Un notevole risparmio economico come esplicitato negli artt. 51 e 

100 del TUIR per i quali il panel di servizi messi a disposizione 

del lavoratore non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
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Un duplice interesse, sia da parte aziendale, sia da parte del dipendente, 

sta incrementando lo sviluppo di flexible benefit su :

1.  Assistenza sanitaria.

2.  Famiglia, istruzione ed assistenza ai familiari.

3.  Trasporto, acquisti e shopping.

4.  Previdenza complementare.

5.  Benessere, cultura e salute.

AZIENDA

a) Risparmio Fiscale e 
contributivo.

b) Maggior sicurezza e 
controllo.

c) Minor carico sui costi 
gestionali.

d) Aumento motivazionale del 
dipendente.

DIPENDENTE

a) Esenzione da Imposte e 
contributi.

b) Fruizione di benefit su misura 
alle sue esigenze.

c) Maggior potere di acquisto.

d) Aumento del benessere di 
tutta la famiglia
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Entrando nei dettagli e portando ad esempio i benefici fiscali inerenti 

i contributi di assistenza sanitaria possiamo affermare che :

 Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla cassa di 

assistenza costituisce costo di lavoro dipendente, e come tale 

interamente deducibile dal reddito di impresa calcolato ai fini IRES.

 Il datore di lavoro versando alle casse di assistenza è soggetto ad una 

ridotta aliquota contributiva di solidarietà pari al 10% (tale 

contributo a carico del datore di lavoro è previsto anche per i 

contributi al Fondo pensione).

 Il dipendente, qualora accede al rimborso parziale delle spese 

sostenute dalla cassa di assistenza, potrà avvalersi, limitatamente alla 

parte di spesa non rimborsata dalla cassa di assistenza alle ordinarie 

misure di detrazione di imposte (pari al 19% per gli importi 

eccedenti € 129,11).
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RISPARMIO FISCALE E CONTRIBUTIVO

Portiamo ad esempio il parallelismo per ogni € 100,00 percepiti dal 

lavoratore sia in busta paga, sia in benefit.

www.uilm-piemonte.it A cura di  M. Mascarella CENTRO STUDI

€ 40,00 c.a.

Costo azienda

€  60,00 c.a.

Netto in busta

€ 40,00 c.a.

Irpef e Rit. Sociali
Reddito spendibile 

da parte

del lavoratore

€ 100,00

Erogazione cash 

in busta paga

Costo effettivo 

azienda

€ 140,00

Cifra netta

percepita dal

lavoratore in

Busta paga

€ 60,00

Cuneo Fiscale generato da 

imposte, tasse e contributi € 80,00

Erogazione cash 

in busta paga

Costo effettivo 

azienda

€ 140,00 c.a.

Cifra netta

percepita dal

lavoratore in

Busta paga

€ 60,00 c.a.

Risparmio azienda

€ 40,00 c.a. Erogazione

Benefit

Costo azienda

€ 100,00

Cifra utile

Spendibile

Da parte del

Lavoratore

€ 100,00

Cuneo Fiscale generato da 

imposte, tasse e contributi € 80,00 c.a.
Cuneo Fiscale eliminato
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TASSAZIONE PREMIO PRODUZIONE: COSA 

CAMBIA CON IL WELFARE AZIENDALE

 La novità che interessa con ogni probabilità il maggior numero di 

lavoratori è quella che riguarda la tassazione dei premi di 

produzione.

 I premi di produzione non concorrono più a formare il reddito 

complessivo del lavoratore e del nucleo familiare, anche ai fini 

della determinazione della situazione economica equivalente ISEE.

 Sono cambiati i limiti di reddito che possono essere inclusi 

nell’incentivo, ora hanno un massimo di € 80.000,00.

 Per l’applicazione della quota agevolata al 10% si hanno i seguenti 

limiti:

1) € 3.000,00 (lordi) su base annua.

2) € 4.000,00 (lordi) su base annua per le aziende che coinvolgono a 

livello paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

www.uilm-piemonte.it A cura di  M. Mascarella CENTRO STUDI



18

STRUMENTI DI WELFARE AZIENDALE

All’interno del welfare aziendale è possibile individuare specifici 

servizi e prestazioni, ovvero beni e/o servizi che il datore di lavoro 

può erogare ai propri dipendenti per sostenerne il potere d’acquisto e 

la qualità della vita personale e familiare.

La Legge di Stabilità contiene delle norme che favoriscono la 

contrattazione ed il welfare aziendali .

Cosa sono i Flexible Benefits ?

 Sono una forma di retribuzione al dipendente in beni e servizi 

che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. 

 Il dipendente può scegliere autonomamente il tipo di servizio da 

fruire tra quelli elencati dal TUIR, artt. 51 e 100.
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 Premi di partecipazione agli utili e premi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione NON CONCORRONO al 
reddito del lavoratore e saranno soggette ad una tassazione fissa 
del 10% fino a un massimo di € 3.000,00 o € 4.000,00 se l’azienda 
ha schemi di partecipazione dei lavoratori, possono beneficiarne i 
dipendenti che abbiano un reddito fino a € 80.000,00 annuo.

 Le prestazioni di welfare erogati per fini d’istruzione, assistenza 
sanitaria e sociale, ricreativo, asili nido, assistenza ai familiari non 
autosufficienti, ecc. ecc.; alla presenza di accordi sindacali e non più 
solo per disposizione unilaterale del datore di lavoro, sono esenti da 
IRPEF.

 Sono esenti da tassazione i contributi per la previdenza e la sanità 
integrative fino al limite di € 3.615,20 anno; così come servizi di 
baby-sitting, trasporto pubblico, buoni spesa e carburante (limite a € 
258,00 anno per il cumulo dei servizi).
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CONVERSIONE DEL PDR IN WELFARE  

SU SCELTA DEL SINGOLO DIPENDENTE

Viene istituito il principio della sostituibilità tra erogazione 

monetaria ed erogazione in beni - servizi (conversione del Premio di 

Risultato) al ricorrere di specifiche condizioni:   

 Il PDR deve essere legato ad incrementi di produttività, redditività, 

qualità, efficienza ed innovazione. Il PDR così costituito è 

convertibile (in tutto e/o in parte) in “welfare” defiscalizzati fino 

all’importo massimo di € 3.000,00 o € 4.000,00 per le aziende che 

coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.   

 Possono beneficiarne i dipendenti che hanno un reddito inferiore a   

€ 80.000,00 (cifra riferita all’anno precedente). 

 La scelta tra denaro e welfare deve essere necessariamente prevista 

in contratti aziendali o territoriali.
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 Le somme destinate ai premi di produttività possono essere 
riconvertite in piani di welfare aziendale e che in base a quanto 
previsto dall'articolo 51, comma 4 del Tuir Determinazione del 
reddito di lavoro dipendente, possono comprendere: automobili 
aziendali con possibilità di utilizzo promiscuo, finanziamenti a tasso 
agevolato, alloggi per i dipendenti, previdenza complementare, 
servizi per il trasporto pubblico. 

 I dipendenti possono quindi decidere se trasformare il loro premio di 
produttività con iniziative di welfare aziendale e beneficiare della 
detassazione.

 Le imprese che intendono usufruire della detassazione premi 
produttività 2018 devono aver sottoscritto un contratto di 2° livello 
e comunicarlo al deposito telematico dei contratti.

 L'azienda e le rappresentanze sindacali nella contrattazione 
aziendale o territoriale devono indicare gli obiettivi che si intendono 
raggiungere.
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CIRCOLARE 28/E 

CHIARIMENTI  DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

Le condizioni previste dagli accordi alle quali al verificarsi delle 

quali matura il diritto alla corresponsione del premio sono regolate 

esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Gli indicatori sui quali sono misurati gli incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza e innovazione sono legati 

unicamente alla possibilità di detassazione del premio e non 

vincolano la sua erogazione.

Essi in particolare:

 Possono essere numerici o di altro genere.

 Devono essere specificati nel contratto collettivo aziendale o 

territoriale, così come le loro modalità di misurazione.
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 “Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui 

applicare l’imposta sostitutiva, è necessario che i lavoratori 

intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello 

specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e 

dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali allo scopo di 

[....omissis….] migliorare le prestazioni produttive e la qualità del 

prodotto del lavoro”
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 Requisito essenziale per la non imponibilità delle somme destinate 

al Welfare è la loro assegnazione alla generalità e/o a categorie 

omogenee di dipendenti. 

 È esclusa dalle norme  di tassazione e contribuzione agevolata forme 

di piani di Welfare ad personam.

CATEGORIE OMOGENEE:

•   dipendenti con lo stesso inquadramento (impiegati, quadri, dirigenti, 

ecc.)  

•   dipendenti con lo stesso livello contrattuale (IV livello, V livello, 

ecc.)  

•   dipendenti appartenenti a una certa sede (categoria spaziale)  

•   dipendenti con un determinato livello di reddito (es: tutti i dipendenti 

con un reddito più basso di  X e/o di Y) 
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FLEXIBLE BENEFIT ART. 100 TUIR
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VOCE DI SPESA LIMITE ANNUO 

DI 

DETASSAZIONE

MODALITA’ DI 

FRUIZIONE

Spese di assistenza

(es. Colf, Badanti, Baby sitter, ecc.)

Nessuno Acquisto aziendale

Spese di ricreazione

(Teatro, Palestra, Viaggi, ecc.)

Nessuno Acquisto aziendale

Spese di formazione per il lavoratore Nessuno Acquisto aziendale

Spese per attività sportive Nessuno Acquisto aziendale

Spese mediche Nessuno Acquisto aziendale
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FLEXIBLE BENEFIT ART. 51 TUIR
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VOCE DI SPESA LIMITE ANNUO DI 

DETASSAZIONE

MODALITA’ DI 

FRUIZIONE

Spese rette asilo nido e scuola materna Nessuno Rimborso spese

Spese rette da scuola primaria ad università Nessuno Rimborso spese

Spese per frequentazione campus estivi Nessuno Rimborso spese

Spese per acquisto testi scolastici Nessuno Rimborso spese

Assistenza sanitaria integrativa €  3.615,20 Acq. aziendale

Previdenza integrativa €  5.164,27 Vers. aziendale

Beni e servizi in natura €  258,23 Acq. aziendale

Servizi di trasporto pubblico Nessuno Acq. aziendale

Spese sanitarie per malattie gravi Nessuno Rimborso spese

Interessi su prestiti / mutui 50% diff. tra TUR e 

Tasso applicato

Rimborso spese
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I FAMILIARI  BENEFICIARI DEL WELFARE

 La normativa per l’identificazione dei familiari rimanda all’art 12 del 

TUIR.  Su questo tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con 

risoluzione N. 378/E del 17 dicembre 2007 che chiarisce che :

L’art. 12 si intende operato esclusivamente per individuare i soggetti 

presi in considerazione dalla norma, ovvero il coniuge ed i figli del 

dipendente nonché le altre persone indicate nell’art. 433 del Cod. Civ.

 I destinatari dei servizi dell’art. 51 sono quindi i familiari e le altre 

persone di cui all’art. 433 del codice civile “indipendentemente dalle 

condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il 

dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria.” 
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TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 

(TUIR) ARTICOLO 51

L’art. 51 regolamenta la determinazione del reddito da lavoro 

dipendente. 

Il comma 1 sancisce i principi di “omnicomprensività” e “cassa 

allargata”: «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le 

somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 

periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 

relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo 

d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori 

di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo 

d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.»
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ART 51 TUIR – COMMA 2 – LETTERA A: 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

 Non concorre a formare il reddito i contributi previdenziali e 

assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 

ottemperanza a disposizioni di Legge; i contributi di assistenza 

sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse aventi 

esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di 

contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli 

ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di 

cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter, per un importo non superiore 

complessivamente ad € 3.615,20.

 L’importo di € 3.615,20 è da intendersi come franchigia per cui è 

soggetta a imposta solo la parte eccedente. 

 Per la previdenza complementare, la normativa prevede che gli aderenti 

alle forme pensionistiche complementari possono dedurre i contributi 

versati su base volontaria fino all’importo massimo di € 5.164,57 anno. 
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ART 51 TUIR – COMMA 2 – LETTERA C: 

MENSA E BUONI PASTO

 Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da 

parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate 

direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

 DESTINATARI Secondo l’articolo 5, comma 1, lettera c) i buoni 

pasto possono essere destinati, a tutto il personale sia dipendenti a 

tempo pieno che part time, sia collaboratori che stagisti, anche 

quando il contratto di lavoro non preveda una pausa pranzo. 

 Nello specifico, i buoni pasto devono:  • non essere spendibili come 

denaro liquido;  • essere debitamente datati e sottoscritti;  • essere 

rilasciati ai dipendenti per ogni giorno effettivo di presenza in sede e 

per esigenze connesse all’attività lavorativa. 
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ART 51 TUIR – COMMA 2 – LETTERA D: 

TRASPORTO COLLETTIVO

 Non concorrono a formare reddito le prestazioni di servizi di 

trasporto. 

 Le condizioni necessarie affinché tali prestazioni siano, da 

considerarsi irrilevanti ai fini reddituali sono che il servizio: • sia 

rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti;  • sia prestato 

direttamente dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo di mezzi di 

proprietà dell’azienda o attraverso l’utilizzo di mezzi noleggiati 

oppure sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o 

accordo stipulato; • riguardi unicamente il percorso casa-lavoro-casa.

 A titolo di esempio, il biglietto settimanale TPL  non rientra nella 

fattispecie casa-lavoro perché:  • non è nominale  • non c’è accordo 

(convenzione) tra vettore e azienda  • la fattispecie prevede solo la 

possibilità di acquisto del titolo di viaggio da parte dell’azienda.
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NOVITA’ CIRCOLARE 28/E 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE

Sono rimborsabili :

 Tasse per l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne. 

 Tasse scolastiche per l’iscrizione a scuole materne, scuole di 

istruzione primaria o secondaria di 1° e di 2° grado, di qualificazione 

professionale, statali o legalmente riconosciute, in Italia o all’estero.

 Tasse universitarie 

 Servizi di mensa e connessi, ludoteche e servizio trasporto scolastico.

 Libri di testo scolastici

 Iscrizione e soggiorno per centri estivi ed invernali  

 Spese per gite didattiche e visite d’istruzione
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ART 51 TUIR – COMMA 2 – LETTERA F TER: 

ASSISTENZA

Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni 

erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti e/o a 

categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai 

familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12  

AMBITI DI APPLICAZIONE 

 Soggetti non autosufficienti: “coloro che non sono in grado di 

compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere 

alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene 

personale, deambulare, indossare gli indumenti”, le persone che 

“necessitano di sorveglianza continuativa”. Lo stato di non 

autosufficienza deve essere comprovato da certificazione medica. 

 Anziani: soggetti che abbiano compiuto 75 anni di età. 
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GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE !
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