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Il presente documento sintetico fornisce un aggiornamento per il periodo di marzo 2005-dicembre 
2005 riguardo ad alcune delle questioni trattate nel documento ‘Il Cambiamento delle Politiche di 
Assistenza in Europa’ presentato al workshop tenuto a Budapest su ‘Servizi sociali e dialogo 
sociale in Europa’ organizzato da EPSU e ETUCO il 17-20 marzo 2005 
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SVILUPPI DELLA POLITICA UE  
 
Nell’aprile 2005, la Commissione Europea ha pubblicato i risultati di un processo di consultazioni 
nell’ambito della preparazione della Comunicazione sui Servizi Sociali di Interesse Generale. Il 
Libro Bianco sui Servizi di Interesse Generale (12 maggio 2004), ha riscontrato la necessità di 
definire le caratteristiche specifiche dei servizi di interesse generale, compresi servizi sanitari e 
sociali. Nel giugno 2004, una conferenza ha segnato l’inizio del processo consultivo, in cui i 
partecipanti venivano incoraggiati a rispondere ad un questionario. Sono state ricevute risposte da 
tutti i 25 Stati Membri.  
 
Le risposte hanno dimostrato che esisteva un consenso sul fatto che molti servizi sanitari e sociali 
sono caratterizzati da valori comuni basati sul “riconoscimento di diritti fondamentali e principi 
generali di universalità, valutabilità, continuità, qualità, partecipazione dei fruitori, accessibilità e 
trasparenza”1. I servizi di interesse generale e i servizi sanitari ed assistenziali di lungo termine, 
nell’ambito dell’Unione Europea, stanno attraversando processi di “modernizzazione", quali 
decentralizzazione, concessione in appalto di servizi da parte del settore pubblico, sviluppo di 
partenariati pubblico-pubblico.         
 
Gli Stati Membri vorrebbero chiarire la propria competenza a livello nazionale per quanto riguarda 
l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali.   Questo significa una maggiore chiarezza riguardo 
all'applicazione delle regole del mercato interno e delle leggi sulla concorrenza. Molti degli 
intervistati ritengono che i servizi di interesse generale svolgano un ruolo importante nell’affrontare 
i problemi del mercato, e che i servizi dovrebbero rimanere una responsabilità nazionale o locale.    
 
Alcuni Stati Membri e organizzazioni della società civile a cui è stato richiesta l'adozione della 
legislazione quadro per servizi di interesse economico generale, che garantirebbero la qualità, 
continuità, disponibilità e protezione del fruitore.  Una volta adottata tale legislazione, potrebbe 
essere discussa la necessità di un ulteriore quadro per servizi di interesse generale. Altri 
intervistati ritengono che sarebbero più idonei approcci a livello UE 'più leggeri’, per esempio, il 
metodo aperto di coordinamento.2    
 
Nonostante la risposta alla consultazione sul Libro Bianco sui Servizi di Interesse Generale indichi 
il riconoscimento della differenza tra i servizi sanitari e di assistenza sociale e i servizi di interesse 
economico, questo fatto non avrà alcuna importanza, nel caso in cui venga approvata la Direttiva 
sui Servizi. La bozza della Direttiva sui Servizi dell’UE (giugno 2004) Servizi nel mercato interno 
COM(2004) ha raccomandato che “i servizi sociali personali" siano considerati un Servizio di 
Interesse Economico Generale (SGI) e quindi soggetti alle leggi sulla concorrenza, piuttosto che 
un Servizio di Interesse Generale (SGI) che non sarebbero soggetti a concorrenza. Una delle 
implicazioni più importanti di questa classificazione è che un fornitore di servizi, operante all'interno 
dell'UE, sarà soggetto alle leggi del proprio paese di origine e non del paese ospitante dove il 
servizio è effettivamente erogato.  Per quanto riguarda la destinazione dei lavoratori, i governi degli 
Stati Membri avranno un campo d’azione limitato per quanto riguarda la possibilità di influenzare 
gli standard lavorativi di lavoratori impiegati nel proprio paese da una società di un paese 
differente. La proposta era che il governo del paese di origine della società cercasse di influenzare 
gli standard lavorativi e la legislazione in quanto “un fornitore deve, come regola generale, essere 
soggetto solamente alle leggi del paese in cui si trova”.  Questo limiterebbe il potere dei governi di 
agire contro lavoratori immigrati, non in possesso di documenti validi, nel caso in cui siano 
impiegati da un’agenzia con sede in un altro paese dell’UE. Inoltre avrebbe implicazioni per 
l'assunzione di lavoratori nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria, per le condizioni di lavoro e 
per la qualità del servizio fornito.3    
 
4   
 
Le modifiche non includevano tuttavia la cancellazione del principio del “paese di origine”.  Anche 
se l’avanzamento della Direttiva proposta è stato lento, il 22 novembre 2005, la Direttiva sui Servizi 
è stata approvata dal Comitato del Mercato Interno del Parlamento Europeo. Si passerà al voto del 
Parlamento nel gennaio 2006. Il testo deve poi essere approvato dai governi dell’UE, ma molti di 
essi non sono d’accordo e potrebbe non esserci tempo di completare la legislazione prima della 
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fine del giugno 2006. Il 1 dicembre 2005, l’Austria che assumerà la presidenza dell’Unione 
Europea nel gennaio 2006, ha annunciato che ritarderà l’approvazione di questa legislazione fino 
alla seconda metà dell’anno prossimo, secondo Martin Bartenstein, il ministro del lavoro e 
dell’economia del paese 5.   
 
 
SOCIETÁ  
 
Ci sono state parecchie acquisizioni e disinvestimenti nell’industria dell’assistenza sociale negli 
ultimi 9 mesi.  Questo dimostra il rapido livello di cambiamento per quanto riguarda la proprietà 
nell’industria dell’assistenza sociale.   Tali cambiamenti sono in parte il risultato di investitori privati 
che garantiscono un alto livello di rendimento sui propri investimenti. Questi cambiamenti sono 
volti ad un continuo processo di consolidamento a livello nazionale nell’ambito del settore 
dell’assistenza, con alcuni esempi di espansione da un paese ad un altro.    
 
Gruppo a capitale privato Blackstone  
Southern Cross, di proprietà del gruppo a capitale privato Blackstone, ha acquisito Ashbourne 
Homes per 85 milioni di sterline.  Questo aumenterà il numero di posti letto da 18,000 a 28,000, il 
che la renderà il maggiore operatore assistenziale del Regno Unito, superando BUPA. Ci si 
aspetta che Southern Cross venga lanciata in borsa piuttosto che venire venduta ad un altro 
investitore privato o altro proprietario di ente assistenziale6. 
 
Blackstone l’anno scorso ha completato una delle operazioni economiche a capitale privato 
maggiori del Regno Unito grazie all'acquisizione di NHP, un gruppo che si occupa di residenze per 
anziani, con una transazione stimata in 1,1 miliardi di sterline, incluso il debito.  Blackstone ha 
finora investito oltre 286 milioni di sterline di capitale nelle operazioni economiche relative a 
residenze per anziani nel Regno Unito7. 
 
BUPA 
Nell’agosto 2005, BUPA ha acquisito la società di assistenza Additional Nursing Services (ANS) 
per 328 milioni di sterline, che include un debito di 100 milioni di sterline. ANS possiede 44 case di 
cura e fornisce assistenza e cure intensive a persone anziane e giovani con difficoltà.8 
 
Medica France  
La società di cura francese, Medica France ha acquisito azioni di maggioranza nella società 
italiana del settore Aetas-Senior Service SpA nel luglio 2005. Aetas gestisce 12 case di riposo per 
anziani in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna, con un totale di 871 posti letto. Aetas, 
che impiega oltre a 80 lavoratori ha intenzione di ospitare 2.000 anziani nei prossimi tre anni.   
Questo la renda la maggiore società italiana di questo settore. Medica France gestisce 92 case di 
riposo per anziani in Francia, Svizzera e Belgio e ha un fatturato annuo di 250 milioni di euro.9 
 
ORPEA/Medidep 
Nel 2003, Orpea, il maggiore gruppo che si occupa di residenze per anziani in Francia, ha 
acquisito il 28,2% di Medidep nel 2003.  Il presidente di ORPEA, Jean-Claude Mariam, era il 
presidente del comitato di supervisione di Medidep.   Nel giugno 2005, molti hedge funds, Amber 
Funds Limited, Centaurus Capital LP e Mellon HBV Alternative Strategies, hanno insistito affinché 
Jean –Claude Mariam si dimettesse a causa di un percepito conflitto di  interessi.   
 
A seguito di tali dimissioni, gli hedge funds hanno acquisito le sue azioni a 25,50 euro l’una.  
Subito dopo, hanno venduto la maggioranza di queste azioni a 39,32 euro l’una a Suren, un’altra 
importante società di assistenza francese. Questo mostra come gli investitori finanziari possano 
contare su guadagni a breve termine dalla vendita degli investimenti.      
 
Lo stesso è accaduto nel caso di Bridgepoint Capital, un gruppo europeo a capitale privato del 
mercato medio, che ha guadagnato più di €100 milioni di euro attraverso l’organizzazione 
operazioni di refinanziamento con uno dei propri investimenti, Medica, un’altra importante società 
francese che si occupa di residenze per anziani.  Bridgepoint Capital ha acquisito Medica nel 2003 
per 330 milioni di euro.  In soli due anni sono stati realizzati 100 euro. Il refinanziamentro è stato 
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gestito dalla Royal Bank of Scotland, che ha fornito il debito di finanziamento per il buy-out. La cifra 
non è stata resa nota.10    
 
 
CONCLUSIONE 
 
Se la Direttiva UE sui Servizi è ratificata e implementata, avrà un effetto profondo sui lavoratori del 
settore dell’assistenza in Europa.  La consultazione sui Servizi di Interesse Generale ha dimostrato 
un chiaro consenso sul fatto che i servizi sanitari e sociali abbiano valori comuni basati su 
“universalità, valutabilità, continuità, qualità, partecipazione degli fruitori, accesibilità e 
trasparenza”, ma la Direttiva sui Servizi tratterebbe i servizi di assistenza come un’attività di 
servizio economico.    I cambi di proprietà nelle società di assistenza dimostrano che, al momento, 
gli investitori vedono l’industria dell’assistenza come un’industria proficua. Vorranno che rimanga 
competitiva, con costi di lavoro il più possibile bassi. La Direttiva sui Servizi faciliterà questo 
processo.  
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