Associazione di categoria in rappresentanza delle famiglie e imprese che forniscono servizi di utilità alla persona

Spett.le Redazione CROP NEWS
Roma, 18 gennaio 2018
Oggetto: Assistenza domiciliare alla persona
Gentili signori/e,
vogliate prendere in considerazione la pubblicazione della seguente mia dichiarazione a seguito della
venuta a conoscenza del vostro periodico plurisettimanale online CROP NEWS.
Grazie e cordiali saluti.
“ L’Inps dichiara che il 7% della popolazione italiana è in condizioni di grave fragilità a cui necessita
una adeguata assistenza domiciliare.
La maggioranza di queste persone trova soluzione con un caregiver famigliare ma sempre di più con
una badante.
Il 65% delle famiglie ricercherebbe una badante attraverso il passaparola di amici e parenti.
Il mercato del lavoro domestico non garantisce né adeguati requisiti reputazionali in chiave penale e
di contenzioso civile, né tantomeno la formazione e le effettive competenze, generando scarsa
sicurezza, ricerca permanente della soluzione più adatta, rischi di brutte sorprese o contenziosi
sindacali.
Uno strumento come CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) che consente di
promuovere e di conoscere la reputazione oggettiva e misurabile del personale da assumere è
sicuramente un vantaggio per le famiglie e una occasione di promozione professionale per i lavoratori.
Con l’accordo sindacale del 2016 che ha creato la nuova figura professionale dell’operatore d’aiuto,
molte cooperative sociali potranno fornire il servizio di ausilio domestico alle famiglie, senza che
queste siano costrette al turbinio amministrativo e gestionale come datori di lavoro domestici.
La ricerca di personale affidabile – con reputazione documentata e certificata – dedicato all’assistenza
è quindi trasferita alle imprese che dovranno farsi garanti del grado di fiducia che i collaboratori
meritano in correlazione ai rispettivi rating reputazionali pubblicati da CROP NEWS per offrire alle
famiglie la necessaria professionalità, continuità del servizio e sicurezza aumentata.
Lo strumento del periodico plurisettimanale online CROP NEWS potrebbe sicuramente incontrare
l’interesse delle aziende e delle famiglie nostre aderenti.”

Il Vice Presidente di Professione in Famiglia
Bruno Perin
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