
 

 

 

LA GESTIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA  

IN EUROPA, ITALIA, EMILIA-ROMAGNA  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto di ricerca è stato curato da Assunta Ingenito, ricercatrice Ires Emilia-Romagna, per conto di Spi-

Cgil Emilia-Romagna, Cgil Emilia-Romagna e Auser Emilia-Romagna. 

 

La premessa è a cura dei soggetti promotori. 

 

Ringraziamo Maria Cecilia Guerra (Sottosegretaria al Ministero dell'economia e delle finanze),  Emmanuele 

Pavolini (Professore Ordinario Università di Macerata) e Antonella Pezzullo (Segretaria Spi-Cgil Nazionale) per 

averci fornito riflessioni utili sulle traiettorie future della gestione della non autosufficienza in Italia, e 

ringraziamo Magda Babini (Presidente Auser Emilia-Romagna), Marina Balestrieri (Segretaria Cgil Emilia-

Romagna), Bruno Pizzica (Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna) e Elly Schlein (Vicepresidente Regione 

Emilia-Romagna) per le loro riflessioni e proposte sulla gestione della non autosufficienza in Emilia-Romagna. 

 

Immagine di copertina: Flaticon / Freepik. 



 

3 

INDICE  

 
 
PREMESSA ................................................................................................................................... 5 
 

CAPITOLO 1 - LE SFIDE POSTE DALLA NON AUTOSUFFICIENZA ..................................................... 7 

1.1 - Il progressivo invecchiamento della popolazione europea ............................................... 7 

1.2 - Le condizioni di salute degli anziani in Italia ..................................................................... 8 

1.3 - Le sfide poste dalla non autosufficienza ........................................................................ 14 
 

CAPITOLO 2 - LA GESTIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA IN ALCUNI PAESI EUROPEI .............. 16 

2.1 - Francia........................................................................................................................... 16 

2.2 - Germania ...................................................................................................................... 19 

2.3 - Regno Unito .................................................................................................................. 22 

2.4 - Svezia ............................................................................................................................ 23 

2.5 - Italia .............................................................................................................................. 25 

2.5.1 - Il sistema in Emilia-Romagna ................................................................................................. 28 

 

CAPITOLO 3 - ALCUNI DATI DI SINTESI ........................................................................................ 31 

3.1 - L’Italia nel contesto europeo ......................................................................................... 31 
3.1.1 - La spesa per i servizi sanitari LTC ............................................................................................ 33 

3.1.2 - L’assistenza domiciliare .......................................................................................................... 34 

3.1.3 - L’assistenza residenziale ......................................................................................................... 35 

3.2 - L’Italia e le specificità regionali ...................................................................................... 36 
3.2.1 - I trasferimenti monetari ......................................................................................................... 37 

3.2.2 - I servizi domiciliari .................................................................................................................. 38 

3.2.2.1 - ADI - Assistenza Domiciliare Integrata ................................................................................ 39 

3.2.2.2 - SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare............................................................................... 41 

3.2.3 - I servizi residenziali ................................................................................................................. 43 

3.2.4 - Una lettura di sintesi: i modelli assistenziali delle Regioni ...................................................... 44 

 

CAPITOLO 4 - RIFLESSIONI SUL SISTEMA ITALIANO E REGIONALE TRA CRITICITÀ E FUTURE 
TRAIETTORIE .............................................................................................................................. 45 

4.1 - Le criticità ...................................................................................................................... 45 

4.2 - Le future traiettorie ....................................................................................................... 48 

4.3 - Le riflessioni a livello regionale ...................................................................................... 52 

4.3.1 - Le proposte della Regione Emilia-Romagna ........................................................................... 53 

4.3.2 - Le proposte di Cgil ER, Spi-Cgil ER, Auser ER ........................................................................... 57 

 

RIFERIMENTI BIBLOGRAFICI ....................................................................................................... 61 

 

 

 



 

4 

  



 

5 

PREMESSA 

 
 

Non è stato facile condurre la ricerca sulle politiche di sostegno e di contrasto alla non autosufficienza in 

Europa che presentiamo in questo fascicolo: la difficoltà principale è costituita dalla diversità dei riferimenti, 

degli indicatori, delle coordinate che vengono utilizzati nei Paesi indagati. Difficoltà ancora più marcata 

quando si prova a lavorare sulle regioni italiane: mancano riferimenti omogenei e ci si trova a dover 

confrontare situazioni e pesi molto diversi tra loro. Questo dato rappresenta di per sé un primo essenziale 

elemento di criticità: l’assenza di un quadro legislativo comune rappresenta un limite significativo alle stesse 

politiche per la non autosufficienza. In questo contesto sostanzialmente deregolamentato è del tutto ovvio 

il riscontro di differenze vistose nelle risorse disponibili in ogni Regione, nei servizi offerti, nella risposta ai 

bisogni che sono comunque crescenti: e proprio questo è, di fatto, l’unico dato comune. 

La realtà varia anche nei diversi Paesi europei: qui ne vengono indagati cinque, oltre all’Italia, Francia, 

Inghilterra, Germania, Svezia, dove peraltro una politica nazionale per la non autosufficienza comunque è 

prevista e finanziata e corrisponde ad una offerta più o meno significativa di interventi. Il riepilogo sintetico 

dei diversi approcci al contrasto e sostegno alla non autosufficienza, distingue tra Paesi a prevalente offerta 

di servizi, Paesi che offrono un mix di servizi e sussidi e Paesi che investono soprattutto su sussidi e indennità. 

È proprio quest’ultimo il caso dell’Italia, dove i tre quarti delle risorse disponibili finisce per finanziare 

l’indennità di accompagnamento, legata alla certificazione d’invalidità: soluzione tutto sommato logica (e 

anche relativamente semplice) in assenza di una vera e propria politica dei servizi strutturata a livello 

nazionale ovvero prescritta alle Regioni. Di fatto il sistema lascia alle famiglie il compito e la responsabilità di 

prendersi cura del non autosufficiente, compensandole con l’indennità (poco più di 500 euro mensili). È 

dunque il caregiver (donna, nella maggior parte dei casi) a farsi carico del trattamento, della qualità, 

dell’appropriatezza della soluzione assistenziale; spesso, in realtà l’indennità serve ad arrotondare le entrate 

familiari e non garantisce alcun tipo di prestazione a chi ha bisogno di essere assistito. 

Ma c’è un ulteriore elemento di criticità nella gestione dell’Istituto: la sua erogazione, quindi la sua misura 

non fa riferimento a nessun criterio specifico che non sia la costatazione dello stato di invalidità che gli dà 

titolo. L’importo è uguale e non prevede alcuna articolazione a seconda del reddito personale e familiare, 

della condizione sociale, della rete di relazioni e protezione sociale. Che si sia ricchi o poveri, soli o in famiglia 

non fa differenza. Il principio è quello per cui l’indennità di accompagnamento è una misura risarcitoria 

dovuta a compensazione dello stato di invalidità del singolo e cioè: se sei non vedente, non importa quale sia 

il tuo effettivo stato finanziario, familiare, relazionale. Sei non vedente e tanto basta per definire un 

risarcimento basato esclusivamente sul tipo di disabilità come dato oggettivo che riduce ogni eventuale 

disuguaglianza. Evidente che un meccanismo di questo tipo, formalmente egualitario, determina viceversa 

forti squilibri tra persone che vivono condizioni spesso molto diverse. Questo della indennità di 

accompagnamento e della necessità di ridefinirne obiettivi, limiti, misura, è uno dei problemi antichi che il 

sistema italiano propone e sul quale si dovrebbe intervenire, ben conoscendo quindi superando le forti 

resistenze di molte parti sociali, associazioni del mondo delle disabilità. Sarebbe già un passo importante 

prevedere una rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate per verificarne l’effettiva destinazione ai 

bisogni delle persone che ne sono formalmente titolari, ma che difficilmente ne dispongono in proprio. 

Le Regioni italiane si muovono all’interno di questo quadro di riferimento, con netta prevalenza delle 

indennità di accompagnamento nelle regioni del Sud, dove costituiscono spesso un vero e proprio elemento 

di sopravvivenza per tante famiglie. Dalla ricerca, peraltro, si rileva come l’Assistenza Domiciliare, anche nei 

territori dove è più diffusa, sia nettamente al di sotto della necessità in termini quantitativi (ore settimanali 
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di erogazione pro-paziente) ma anche qualitativi. Del resto, non casualmente il fenomeno del “badantato” è 

così diffuso nel nostro territorio e propone l’ulteriore esigenza di una regolamentazione stringente che 

preveda formazione professionale, regolarità contrattuale, tutoraggio da parte del sistema dei servizi e nello 

stesso tempo eviti l’effetto confinamento che troppo spesso ne deriva e che concorre a peggiorare le 

condizioni di vita sia dell’anziano che di chi lo assiste. 

Il punto delle condizioni di vita delle persone anziane non autosufficienti è uno dei problemi principali da 

tenere sotto osservazione, soprattutto nelle strutture, in quelle grandi e regolamentate troppo spesso come 

vere e proprie Istituzioni totali dove l’ospite diventa un numero, come in quelle piccole e del tutto libere, 

dove è più facile sfuggire a verifiche e controlli. 

Dunque la ricerca costituisce un elemento di conoscenza prezioso delle diverse politiche dedicate alla non 

autosufficienza in Europa, ma anche specificamente nel nostro Paese e al sistema delle Regioni che fanno a 

loro volta riferimento a scelte differenziate e dalla diversa efficacia. 

L’elemento comune che emerge è l’insufficienza complessiva di un sistema che non regge un quadro 

demografico e una evoluzione epidemiologica a crescente complicazione con il progressivo diffondersi di 

patologie complesse e di difficile trattamento che richiedono prestazioni personalizzate e dedicate, non 

riconducibili a uno standard medio ed attente alla condizione effettiva delle persone e non solo alla eventuale 

patologia di cui sono portatrici. 

Ci sono, e la ricerca rinforza la consapevolezza, due questioni di fondo preliminari: la definizione della Legge 

nazionale sulla non autosufficienza, più volte richiamata e la previsione di fondi specifici non soggetti anno 

dopo anno a passare attraverso la manovra finanziaria. 

Con questa ricerca che si aggiunge a quella già realizzata sulle politiche europee di promozione 

dell’invecchiamento attivo, SPI, CGIL e AUSER dell’Emilia Romagna, completano un lavoro prezioso su quella 

complessa realtà che costituisce il “pianeta anziani” con l’articolazione delle situazioni che lo compongono, 

a partire da quella anagrafica: dai sessantenni in ottima salute e buone condizioni finanziarie e familiari, agli 

ultraottantenni fragili ed esposti a rischi solitudine, fino ai non autosufficienti totali costretti a subire 

condizioni di vita totalmente dipendenti o ricoverati in strutture residenziali, talvolta di scarsa qualità. 

Pensiamo sia un quadro importante con molti spunti di riflessione legati alla diversità degli approcci e delle 

risposte che vengono proposte nei singoli Paesi e nelle Regioni del nostro Paese. 

L’invecchiamento della popolazione è insieme: risorsa, bene comune opportunità/bisogni, risposte. La 

nostra pubblicazione del 2018 (“2032: idee per la longevità, Editrice Socialmente, Bologna) proprio di questo 

grande tema si occupava diffusamente offrendo molti diversi punti di vista.  

E magari da quelle considerazioni si potrà ripartire, provando a rileggere temi e condizioni alla luce della 

pandemia. 

Bologna, Dicembre 2020  

 

Bruno Pizzica, Segretario Generale SPI CGIL Emilia-Romagna 

Marina Balestrieri, Segretaria CGIL Emilia-Romagna 

Magda Babini, Presidente AUSER Emilia-Romagna  

 

  



 

7 

CAPITOLO 1 - LE SFIDE POSTE DALLA NON AUTOSUFFICIENZA  
 

 

1.1 - Il progressivo invecchiamento della popolazione europea  
 

Il processo di invecchiamento della popolazione è come noto una delle principali trasformazioni sociali 

contemporanee, processo sostenuto sia dall’innalzamento della speranza di vita che da una persistente 

diminuzione del numero di nati. I dati e le proiezioni Eurostat (Fig. 1) sottolineano come in futuro la 

percentuale di popolazione europea di età pari o superiore a 65 anni dovrebbe aumentare di 10 punti 

percentuali, dal 19,8% rilevato all’inizio del 2018 al 29,1% previsto entro il 2080. 

 

Come noto, tale tendenza è in atto anche all’interno del nostro assetto demografico nazionale e prosegue 

in modo sempre più veloce e accentuato. In un confronto europeo rispetto al numero di persone di età pari 

o superiore ai 65 anni, l’Italia registra la percentuale più elevata (22,6%), seguita da Grecia (21,8%) e 

Portogallo (21,5%), mentre l'Irlanda registra quella più bassa (13,8%). Anche rispetto ai “grandi anziani” (80 

anni e più), fascia di popolazione che come noto è portatrice di bisogni socio-sanitari complessi, i primi tre 

Stati citati si collocano al primo posto (Italia 7%, Grecia 6,9%, Portogallo 6,3% rispetto a media Eu28 5,6%). 

 

A livello nazionale, l’Istat (2019) sottolinea come il bilancio del 2018 confermi le tendenze degli ultimi anni, 

fortemente caratterizzate dal calo delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione e, a partire dal 2015, 

da una perdita di residenti. Le proiezioni Istat prevedono che nel 2050 la quota di ultra65enni sul totale della 

Fig. 1 - Piramide dell’età Eu-28, anno 2018 e previsioni 2020 - 2080 
(composizione percentuale della popolazione) 

 
Fonte: Eurostat. 

Fig. 2 - Incidenza popolazione 65enne e più, anno 2018 
(composizione percentuale della popolazione) 

 
Fonte: Eurostat. 
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popolazione potrebbe ulteriormente aumentare rispetto al livello del 2018 (pari al 23 per cento) tra 9 e 14 

punti percentuali. Alla stessa data, la percentuale di popolazione di età 0-14 anni potrebbe mantenersi, nel 

migliore dei casi, attorno al livello attuale (13,5 per cento), ma anche scendere al 10,2 per cento nello scenario 

meno favorevole. In parallelo, la quota dei 15-64enni sembra destinata a ridursi al 54,2 per cento del totale, 

con un calo di circa dieci punti percentuali che equivale a oltre 6 milioni di persone in età da lavoro in meno 

rispetto a oggi. Questi cambiamenti, in assenza di significative misure di contrasto, potrebbero determinare 

ricadute negative sul potenziale di crescita economica, sulla consistenza e composizione dei consumi delle 

famiglie, e sul livello e sulla struttura della spesa per il welfare. 

 

1.2 - Le condizioni di salute degli anziani in Italia 
 

Attraverso l’indagine europea sulla salute (Ehis), condotta per l’Italia dall’Istat (2017), è possibile ottenere 

una visione sintetica su alcuni elementi relativi alle condizioni di salute degli anziani. L’ultima indagine 

disponibile risale al 2015 (pubblicata nel 2017) e contiene importanti informazioni relative alla presenza di 

malattie croniche e comorbilità, sulla presenza di limitazioni funzionali (gravi difficoltà nella vista, nell’udito, 

gravi difficoltà motorie), nonché dati sulla compromissione dell’autonomia (gravi limitazioni nelle attività di 

cura personale o ADL - Activities Daily Living; gravi limitazioni nelle attività domestiche o IADL- Instrumental 

Activities of Daily Living). Nell’indagine Ehis non è inclusa la popolazione anziana residente in presidi socio-

assistenziali e socio-sanitari, che nel 2015 era pari a circa il 2% in Italia (di cui il 70% residente in regioni del 

Nord Italia). 

Sempre con riferimento al 2015, anno più recente disponibile per un confronto europeo, in Italia la 

speranza di vita a 65 era pari a 18,9 anni per gli uomini e a 22,2 per le donne1, ed era più elevata di un anno, 

per entrambi i generi, rispetto alla media europea (rispettivamente 17,9 e 21,2). 

Se rispetto all’aspettativa di vita l’Italia si colloca tra i primi posti in Europa, quando consideriamo la qualità 

degli anni che restano da vivere, ovvero in buona salute e senza limitazioni, l’Italia si colloca tra i livelli più 

bassi, soprattutto per le donne. Nel 2015 in Italia un uomo di 65 anni si può attendere di vivere ancora 13,7 

anni in buona salute e una donna 14,3 anni, rispetto a una media europea rispettivamente di 14,4 anni per 

gli uomini e 15,8 anni per le donne. 

I diversi indicatori sulla salute evidenziano in particolar modo un notevole peggioramento dello stato di 

salute nel passaggio dai 65 agli 80 anni, entrando nella cosiddetta fascia dei “grandi anziani” (Tognetti, 2007), 

fascia di età che come noto mostra maggiori criticità dovute all’accumularsi di diversi segnali fragilità, tra cui 

condizioni fisiche più critiche e un maggiore isolamento sociale.  

Il 30,8% dei 65-69enni italiani dichiarano di avere almeno una malattia cronica2, percentuale che raddoppia 

per gli ultraottantenni (59%), mentre se consideriamo la multicronicità (tre o più malattie croniche) la 

percentuale passa dal 37,6% dei 65-69enni al 64% degli ultraottantenni. Inoltre, tra le donne anziane si 

registra una maggiore presenza di multicronicità (55,2% contro 42,4% degli uomini). 

Fattori ambientali e comportamentali possono influenzare l’insorgenza e l’evoluzione di alcune malattie in 

modo differente tra i due sessi: tra le donne anziane è più elevata la prevalenza di artrosi, patologie lombari 

o cervicali e depressione; negli uomini anziani è maggiore la prevalenza per infarto del miocardio, bronchite 

cronica ed enfisema. 

 
1 Nel 2018 l’Istat rileva per l’Italia un’aspettativa di vita di 80,8 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne. 
2 L’indagine europea sulla salute (EHIS) rileva la presenza di 21 malattie o condizioni croniche di cui 15 confrontabili a live llo europeo 
(asma; bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva; infarto del miocardio; malattia coronarica o angina pectoris; 
ipertensione; ictus o conseguenze croniche dell’ictus; artrosi; patologia lombare o altra affezione a carico della schiena; patologia 
cervicale o altra affezione cronica del collo; diabete; allergia; cirrosi epatica; incontinenza urinaria; problemi renali; depressione), e 
altre per la costruzione di alcuni indicatori di cronicità (altre malattie del cuore, ansietà cronica grave, tumore maligno; Alzheimer, 
demenze senili; parkinsonismo; altre malattie o condizioni patologiche). 
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Rispetto alle media europea, nel complesso si osservano migliori condizioni degli italiani tra i meno anziani 

(65-74 anni) e, al contrario, condizioni peggiori per gli over75 anni, in particolare per l’artrosi. 

 La versione italiana dell’indagine europea sulla salute (EHIS) permette inoltre di stimare la presenza di 

quelle patologie croniche maggiormente legate al processo di invecchiamento, come l’Alzheimer e le 

demenze senili che raggiungono, complessivamente, il 10,2% tra le ultrasettantacinquenni. 

 
Fig. 3 - Indicatori di salute: presenza malattia croniche, anno 2015 

(Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

  
Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

Rispetto alle limitazioni sensoriali e fisiche l’incremento delle criticità è ancora più evidente. Le limitazioni 

sensoriali (gravi difficoltà nella vista o nell’udito) passano dal 5,1% al 29,5%, con una quota complessiva di 

anziani pari al 5,6% che riferisce gravi difficoltà di vista o cecità e il 12,2% gravi difficoltà di udito o di essere 

completamente sordo. Per le limitazioni motorie3 la percentuale rilevata sale dal 7,7% dei 65-69enni al 46,5% 

degli ultraottantenni. Anche in questo caso osserviamo maggiori criticità per la componente femminile, 

soprattutto per quanto riguarda le gravi limitazioni motorie (28,7% rispetto al 15,7% della componente 

maschile). 

 
Fig. 4 - Indicatori di salute: gravi limitazioni sensoriali e motorie, anno 2015 

(Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

  
Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 
3 Persone che dichiarano molta difficoltà o di non essere in grado di camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri o di 
salire e scendere una rampa di scale senza aiuto. 
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Anche in questo caso, confrontando l’Italia rispetto alla media europea le maggiori differenze si osservano 

per gli over75 (+2 punti percentuali) e lo svantaggio femminile è molto più elevato rispetto alla media 

europea soprattutto per la presenza di gravi limitazioni motorie. 

 
Tab. 1 - Indicatori di salute: gravi limitazioni motorie nella vista e nell’udito, anno 2015 (Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

Limitazioni Paese  
Totale 65 e +   65-74 anni   75 e + anni 

M F MF   M F MF   M F MF 

Gravi limitazioni motorie 
Ue -28 15,7 25,3 21,1  9 13 11,2  24,3 37,8 32,4 

Italia 15,9 29,1 23,3  7,3 11,9 9,7  25,8 43,7 36,6 

Gravi limitazioni nella vista 
Ue-28 4 6,8 5,6  2,3 3,5 2,9  6,4 10,2 8,7 
Italia 3,5 7,2 5,6  1,7 2,7 2,2  5,5 11,1 8,8 

Gravi limitazioni nell'udito 
Ue-28 12,4 12 12,2  7,9 6,1 6,9  18,4 18,1 18,2 

Italia 10,7 13,4 12,2   5,4 5,4 5,4   16,8 20,3 18,9 

Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

La presenza di patologie cronico-degenerative influenza notevolmente lo svolgimento delle attività della 

vita quotidiana, talvolta riducendo progressivamente l’autonomia della persona. Circa un anziano su dieci 

(11,2%) riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona (ADL)4. Anche in questo caso si 

tratta soprattutto di anziani over75, dove la grave difficoltà coinvolge circa un anziano su cinque (18,9%). 

 
Fig. 5 - Indicatori di salute: persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività nelle di cura della persona (ADL), anno 2015 

(Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 
Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

In ordine, l’attività quotidiana di cura personale nella quale gli anziani sono meno autonomi è fare il bagno 

o la doccia da soli (10,3%), seguita dallo sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia (7,3%), 

vestirsi e spogliarsi (7,3%), usare i servizi igienici (6,5%) ed infine mangiare da soli (3,6%). Quasi il 7% degli 

anziani presenta gravi difficoltà in tre o più attività e tale quota sale al 12% tra gli over75.  

 
Tab. 2 - Indicatori di salute: persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività nelle di cura della persona (ADL), anno 2015 (Per 100 
persone con le stesse caratteristiche) 

GRAVI DIFFICOLTÀ NELLE ADL 
Maschi   Femmine   Totale 

65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale 

Farsi il bagno o la doccia 2,2 11,7 6,6  3,2 21,8 13,2  2,7 17,8 10,3 
Sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia 1,7 8,7 5,0  2,4 14,7 9,0  2,1 12,3 7,3 
Vestirsi e spogliarsi 1,7 8,9 5,0  2,0 15,1 9,1  1,9 12,6 7,3 
Usare i servizi igienici 1,4 7,8 4,3  1,6 13,7 8,1  1,5 11,4 6,5 
Mangiare da soli 1,1 4,1 2,5   1,0 7,3 4,4   1,1 6,0 3,6 

NUMERO DI ATTIVITÀ 

Una 0,6 3,2 1,8  1,3 6,5 4,1  1,0 5,2 3,1 
Due 0,3 1,3 0,8  0,6 2,1 1,4  0,5 1,8 1,1 
Tre o più 1,6 8,2 4,7   1,9 14,4 8,7   1,8 12,0 6,9 

Gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona (ADL) 2,6 12,8 7,3   3,8 23,0 14,1   3,2 18,9 11,2 

Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

 
4 ADL (Activities of Daily Living): si riferiscono alle attività quotidiane di cura della persona come vestirsi o spogliarsi, tagliare e 
mangiare il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, farsi il bagno o la doccia, usare i servizi igienici. 
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Rispetto alle limitazioni nelle attività quotidiane strumentali di tipo domestico (IADL)5 circa un quarto 

degli anziani ha difficoltà a svolgerne almeno una (30,3%), percentuale che sale per gli over75, dove ha gravi 

difficoltà circa un anziano su due (47,1%). 

 
Fig. 6 - Indicatori di salute: persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività nelle domestiche (IADL), anno 2015 

(Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 
Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

Soprattutto le attività domestiche pesanti sono quelle in cui gli anziani perdono più facilmente l’autonomia 

(29,8%), seguite da quelle che implicano una certa autonomia fisica come fare la spesa (17,0%), svolgere 

attività domestiche leggere (15,0%) e successivamente, gestire le risorse economiche e le attività 

amministrative (13,5%), preparare i pasti (11,5%). Percentuali inferiori di anziani invece riferiscono gravi 

difficoltà nel prendere le medicine (8,5%) e usare il telefono (7,3%). 

Nel complesso le donne anziane mostrano maggiori difficoltà degli uomini sia nelle attività di cura della 

persona (14,1% donne, 7,3% uomini) sia nelle attività domestiche (37,9% donne, 20,4% uomini) anche al 

netto della variabile classe di età. 

 
Tab. 3 - Indicatori di salute: persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività domestiche (IADL), anno 2015 (Per 100 persone con le 
stesse caratteristiche) 

GRAVI DIFFICOLTÀ NELLE IADL 
Maschi   Femmine   Totale 

65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale 

Svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti 8,0 34,1 19,7   15,8 54,9 36,8   12,3 47,3 29,8 

Fare la spesa 3,9 18,2 10,4  6,1 35,4 21,8  5,1 28,8 17,0 
Svolgere attività domestiche leggere 4,7 20,0 11,7  4,9 27,7 17,2  4,8 24,9 15,0 
Gestire le sue risorse economiche e le attività 
amministrative abituali 

3,2 15,0 8,6  4,6 28,2 17,2  4,0 22,9 13,5 

Preparare i pasti 4,0 15,5 9,2  3,0 21,6 12,9  3,5 19,4 11,5 
Prendere le medicine 2,2 11,4 6,5  1,9 17,0 10,0  2,0 14,8 8,5 
Usare il telefono 1,5 10,8 5,8  1,6 14,5 8,5  1,6 13,0 7,3 

NUMERO DI ATTIVITÀ 

Una 4,2 11,9 7,8  9,0 17,5 13,6  6,8 15,3 11,1 
Due 1,4 4,2 2,7  2,3 8,2 5,5  1,9 6,6 4,3 
Tre 0,6 3,9 2,2  1,7 5,9 3,9  1,4 5,1 3,2 
Quattro o più 2,9 13,3 7,7  3,5 24,5 14,8  3,2 20,1 11,7 

Gravi difficoltà in almeno un’attività domestica (IADL) 9,2 33,3 20,4  16,6 56,1 37,9  13,1 47,1 30,3 

Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

In un confronto europeo, la presenza di gravi difficoltà nello svolgimento delle attività di cura della persona 

e in quelle domestiche è, come già osservato per i precedenti dati, simile alla media europea per gli anziani 

under75 (grave ADL 3,3% Italia, 3,4% Ue; grave IADL 13,2% Italia, 13,9% Ue), mentre criticità superiori alla 

media si registrano quando consideriamo la fascia degli over75 (grave ADL 19% Italia, 14,9% Ue; grave IADL 

47,4% Italia, 39,2% Ue). Come riporta il rapporto dell’Istat, tale fenomeno è in parte spiegabile da una quota 

 
5 IADL (Instrumental Activities of Daily Living) comprendono le seguenti attività: preparare i pasti, usare il telefono, fare la spesa, 
prendere le medicine, svolgere lavori domestici leggeri, svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti, gestire le proprie risorse 
economiche. 
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più elevata di over80 in Italia (nel 2015 6,5% contro 5,3% nella Ue) e in parte alla minore quota di anziani 

istituzionalizzati che si riscontra in Italia rispetto ad altri paesi, quota quest’ultima che non viene inserita 

all’interno delle statistiche Ehis. 

Rispetto alla differenza tra i sessi, in tutti i Paesi europei per le donne anziane si registrano maggiori 

limitazioni della propria autonomia, ma in Italia le anziane riportano percentuali superiori alla media europea 

sia nelle difficoltà della cura della persona (14,2% Italia contro 10,8% della media Ue) che in quelle 

domestiche (38,3% donne Italia contro 31,6% donne in media Ue). 

Così come riportato in numerose ricerche svolte sul tema salute, anche in questo caso viene confermata 

l’importanza degli indicatori socioeconomici (come livello di istruzione e reddito familiare) quali 

determinanti sociali della salute. Le diseguaglianze socioeconomiche determinano infatti importanti 

differenziali sullo stato di salute, differenziali che permangono nel corso della vita a causa del cumularsi sia 

degli effetti positivi dei fattori protettivi (ad esempio alto livello di istruzione e di reddito) che degli effetti 

negativi dei fattori di rischio (basso livello di istruzione e di reddito) (Marmot, 2016)  

Tali differenziali li osserviamo per tutti i dati precedentemente riportati. Rispetto al titolo di studio, se 

consideriamo l’aspettativa di vita il differenziale è di circa due anni in più per chi ha la laurea, la presenza di 

almeno una malattia cronica interessa il 47,6% di coloro che hanno basso titolo di studio rispetto al 31,4% di 

coloro con alto titolo di studio, e la multicronicità è presente nel 53,1% di coloro meno istruiti rispetto al 

32,9% di quelli più istruiti. Ancora più marcati sono i differenziali nella presenza di gravi limitazioni motorie 

o di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane: tra gli anziani con basso titolo di studio è tripla la 

quota di quanti hanno gravi difficoltà nelle attività di cura della persona (13% contro 4,1% con alto titolo di 

studio) e più che doppia la quota di chi vive gravi difficoltà nelle attività domestiche (34% contro il 13,9%). 

Anche rispetto alla condizione economica, si conferma lo svantaggio degli anziani che appartengono alla 

classe, in questo caso reddituale, più inferiore. La multicronicità interessa il 55,7% del primo quinto di reddito 

rispetto al 40,6% degli anziani più agiati dell’ultimo quinto, per la presenza di almeno una malattia cronica 

grave le percentuali sono rispettivamente 46,4% e 39,0%. Importanti differenze si osservano anche per le 

gravi riduzioni di autonomia nelle ADL (13,2% contro 8,8%) e nelle IADL (35,7% contro 22,0%).  

In un confronto territoriale, a parità di struttura per età, nelle regioni del Sud Italia si rileva una maggiore 

prevalenza di malattie croniche e di multicronicità, così come una maggiore diffusione di gravi limitazioni 

sensoriali e motorie, e di gravi difficoltà nello svolgimento di attività della cura della persona e di attività 

domestiche. 

Altro elemento importante da considerare quando si analizza lo stato di salute è l’inserimento della persona 

in reti sociali e la sua composizione familiare: la presenza di una grave limitazione dell’autonomia è ancor 

più critica per gli anziani che vivono da soli. I dati del 2015 sottolineano come tra gli anziani che sperimentano 

gravi difficoltà nelle attività di cura della persona (ADL) il 43,2% vive da solo/a e tra coloro che vivono gravi 

difficoltà nelle attività domestiche (IADL) il 42,5%. 

Come noto le donne anziane vivono più spesso una condizione di solitudine, soprattutto dopo i 75 anni, a 

causa di una maggiore aspettativa di vita rispetto alla componente maschile. Per la componente femminile 

si evidenzia dunque un ulteriore svantaggio: vivono in maggioranza sole pur in presenza di una grave 

compromissione dell’autonomia, mentre gli uomini con gravi limitazioni nella maggior parte dei casi vive in 

coppia, potenzialmente assistiti dal proprio coniuge. 

Quasi tutti gli anziani che vivono gravi difficoltà rispetto alla propria autonomia dichiarano di essere aiutati 

da altre persone o ausili/apparecchi per lo svolgimento delle attività di cura della propria persona (92%) e 

delle attività domestiche (81,9%). Sei anziani su dieci (58,1%) dichiarano comunque di necessitare di ulteriore 

aiuto e supporto, soprattutto tra gli uomini (64,3% rispetto a 55,6%). Inoltre, la richiesta di maggiore aiuto 

cresce tra coloro che hanno titoli di studio e redditi più bassi, che come osservato in precedenza vivono anche 

maggiori difficoltà rispetto a coloro che sono più istruiti e con un reddito più elevato. 
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Anche a livello territoriale osserviamo una dinamica simile, al Sud dove sono presenti maggiori criticità, 

cresce anche la necessità di avere maggiore aiuto.  

 
Tab. 4 - Indicatori di salute: persone di 65 anni e più per gravi difficoltà nelle attività di cura della persona (ADL) o nelle attività domestiche 
(IADL), anno 2015 (Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

CONTESTO FAMILIARE 
 Gravi difficoltà nelle ADL  Gravi difficoltà nelle IADL  Totale popolazione anziana 
 65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale  65-74 75 e + Totale 

Maschi 

Solo  5,9 22,8 19,6  13,0 27,1 23,7  13,3 22,0 17,3 
Coppia senza figli  39,1 52,7 50,1  46,8 52,1 50,8  51,6 57,2 54,2 
Coppia con figli  29,4 13,9 16,9  26,8 11,2 15,0  26,2 12,6 19,9 
Altre famiglie  15,2 5,6 7,5  8,2 5,6 6,3  6,4 4,4 5,5 
Membro aggregato  10,3 4,9 5,9  5,2 3,9 4,2  2,5 3,9 3,1 
Totale  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

Femmine 

Solo  33,3 55,3 52,6  31,2 55,0 50,2  23,7 50,6 38,2 
Coppia senza figli  32,1 17,0 18,9  37,1 18,8 22,5  44,7 25,4 34,3 
Coppia con figli  6,2 2,0 2,6  10,5 3,3 4,8  14,0 4,4 8,9 
Altre famiglie  14,8 10,4 10,9  12,1 11,1 11,3  11,2 9,9 10,5 

Membro aggregato  13,5 15,3 15,1  9,0 11,8 11,2  6,4 9,7 8,2 
Totale  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

Totale 

Solo  23,0 46,6 43,2  25,2 47,1 42,5  18,8 39,2 29,1 
Coppia senza figli  34,8 26,5 27,7  40,3 28,2 30,8  48,0 38,0 42,9 
Coppia con figli  15,0 5,2 6,6  15,9 5,6 7,8  19,8 7,7 13,6 
Altre famiglie  15,0 9,1 9,9  10,8 9,6 9,8  8,9 7,7 8,3 
Membro aggregato  12,3 12,5 12,5  7,7 9,6 9,2  4,6 7,4 6,0 
Totale  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine Ehis. 

 

La popolazione anziana oltre ad essere destinataria di aiuti è a sua volta erogatrice di attività di cura verso 

i propri familiari e la propria rete sociale. Sempre riprendendo i dati Istat-Ehis il 12,8% degli over65 presta 

cure a familiari o non familiari che hanno problemi di salute almeno una volta a settimana.  

Oltre agli anziani, i principali soggetti che svolgono il lavoro di cura hanno tra i 45-64 anni e sono, come 

noto, in particolare le donne. Il gap di genere si osserva in particolare per la fascia dai 25 ai 54 anni. Circa il 

30% delle donne tra i 45-54 anni fornisce aiuti mentre, mentre il valore massimo per gli uomini è pari al 23,4% 

in corrispondenza dei 55-64enni.  

Tra gli over75, per effetto del crescere della proporzione di persone con limitazioni gravi e affette da 

patologie, la quota di chi offre cure è tra le più basse ed è leggermente più elevata tra gli uomini (9,8% contro 

8,1%), a causa della struttura per età più anziana delle donne e delle loro peggiori condizioni di salute. Il 

tempo dedicato alla cura cresce al crescere dell’età, dunque se tra i più anziani over75 diminuisce il numero 

dei caregiver cresce il numero di ore dedicate a tale attività. 

 
Fig. 7 - Persone 15 e + che forniscono cure ad altre persone con problemi di salute per sesso e classe di età, anno 2015 

(Per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 
Fonte: Istat, Indagine Ehis. 
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I dati riportati dell’indagine europea Ehis relativi alle condizioni di salute degli anziani suggeriscono come 

in futuro il livello di benessere individuale e collettivo di questa fascia di età, e in generale di tutta la 

cittadinanza, dipenderà sia dalle politiche messe in campo per incrementare il numero di anni vissuti in buona 

salute e senza limitazioni dell’autonomia personale (come ad esempio progetti di invecchiamento attivo) ma 

anche da quelle che verranno strutturate per offrire un buon livello di sostegno sociale, sanitario ed 

economico alle persone che vivono quotidianamente una parziale o totale perdita della propria autonomia.  

 

1.3 - Le sfide poste dalla non autosufficienza 
 

Anche se longevità non significa necessariamente perdita di autosufficienza, diverse previsioni (Falasca, 

2018) sottolineano per il futuro un progressivo aumento di anziani con limitazioni funzionali. Ad oggi in 

Italia il numero di anziani non autosufficienti stimato è di circa 3 milioni (Berloto et. al, 2019), in crescita nei 

prossimi anni. 

L’incremento della non autosufficienza si intreccia con diversi elementi di contesto, ponendo come 

sottolineato da Pavolini (2015) numerose e urgenti sfide legate alla vita quotidiana delle persone, alla 

gestione delle politiche socio-sanitarie e all’erogazione degli interventi di sostegno alle persone con problemi 

di non autosufficienza e alle loro famiglie. 

Rispetto ai bisogni della vita quotidiana delle persone, una delle principali sfide per il sistema di gestione 

della non autosufficienza è sicuramente la necessità di rispondere ad una crescente diversificazione dei 

bisogni delle persone e alla multidimensionalità di tali bisogni. Come noto il benessere personale scaturisce 

dall’interazione di diverse dimensioni, come ad esempio quella economica, sanitaria e relazionale, e solo un 

approccio globale e integrato rispetto a quelli che sono i bisogni della persona può rispondere efficacemente 

a tale multidimensionalità. Inoltre, un’altra sfida sempre rispetto all’area dei bisogni è rappresentata 

dall’allungamento stesso della durata del bisogno, e delle relative cure, che interessano sempre più archi 

temporali più dilatati rispetto al passato.  

Numerosi studi (Bovini, 2018) si soffermano inoltre sui cambiamenti in atto all’interno delle reti familiari, 

e in particolare rispetto alla presenza dei figli nella vita quotidiana delle persone anziane, che come noto 

rappresentano un importante attore nella cura della persona anziana. Da un lato cresce la quota di donne e 

uomini con più di 50 anni che nel corso della propria vita non ha avuto figli, e dall’altro è sempre più alta la 

probabilità rispetto al passato che i figli si traferiscano in luoghi distanti da quelli in cui vivono i genitori, per 

esigenze legate ai percorsi di studio e soprattutto di lavoro. 

Sempre rispetto alla sfera familiare, ulteriore sfida è rappresentata dalla necessità di rispondere ai bisogni 

dei caregiver familiari. I familiari che si prendono cura delle persone non autosufficienti (Falasca, 2018) 

hanno e avranno sempre più bisogno di sostegno non solo in termini di servizi ma anche dal punto di vista 

relazionale-psicologico, essendo fortemente a rischio di burn-out e anche a stress psico-fisico. Allo stesso 

tempo, e soprattutto nel contesto italiano, una importante sfida è rappresentata dalla domanda di lavoro di 

cura, che cresce quantitativamente rispetto alla sfera dei servizi alla persona, ma non sempre questa crescita 

è accompagnata da un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro delle assistenti familiari (c.d. 

“badanti”). 

Passando al livello programmatico-istituzionale, una delle sfide spesso riportate all’interno del dibattito 

sulla non autosufficienza è quella relativa all’impatto finanziario, e dunque all’investimento di risorse 

economiche non solo rispetto al numero di persone che hanno bisogno di sostegno ma anche in relazione 

alla durata nel tempo di tali cure. Non solo la quantità di risorse economiche, ma anche come queste risorse 

vengono articolate tra i diversi sostegni alla non autosufficienza rappresenta un elemento di criticità. Come 

vedremo, in Italia risultano prevalenti i trasferimenti economici, mentre meno diffusi appaiono i servizi di 

assistenza domiciliare, semi-residenziale (centri diurni) e residenziale. La strutturazione e l’articolazione degli 
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interventi appare dunque una delle sfide più importanti per individuare risposte appropriate: sia rispetto alla 

scelta di investire in forme di sostegno economico, di offerta di servizi o di un loro mix; sia rispetto al 

bilanciamento fra servizi domiciliari, semi-residenziali, residenziali. Segue il coordinamento e l’integrazione 

inter-istituzionale, in particolare tra i soggetti che erogano servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, per offrire 

risposte integrate a tutte le sfere della vita quotidiana; e il coordinamento e l’integrazione tra istituzioni, 

società civile, gruppi informali e famiglie, che diventerà sempre più importante se, come afferma Franzoni 

(2018), la rete dei servizi assomiglierà ad una sorta di puzzle in continua evoluzione che richiederà di essere 

tenuto insieme e monitorato da una programmazione articolata e partecipata, incrociando risorse formali e 

informali. 

La riarticolazione degli interventi dovrà inoltre sempre più mettere al centro del dibattito anche il tema 

dell’abitare, sia rispetto all’adeguamento dell’attuale patrimonio abitativo, che rispetto all’introduzione a 

nuove forme di abitare. Molti appartamenti sono stati costruiti in epoche non recenti e non erano stati 

pensati per rispondere alle esigenze di persone anziane con problemi di non autosufficienza o con patologie 

che ne riducessero la mobilità. Esiste un problema diffuso di barriere architettoniche che rendono gli spazi 

non pienamente fruibili dalle persone anziani con difficoltà e dalle persone disabili; su questi temi nel 2017 

Auser ha lanciato la campagna “Ascensore è libertà”, progetto volto a favorire la libertà di movimento e la 

vita indipendente di anziani e disabili attraverso l’installazione di ascensori e montascale. Allo stesso tempo 

appare utile investire in tutte quelle forme di abitare leggero che facciano sentire l’anziano più sicuro e meno 

solo. Forme di co-housing per anziani (senior cohousing), di abitare inter-generazionale, di complessi 

residenziali con servizi di assistenza al proprio interno, possono rappresentare una risposta innovativa per 

migliorare significativamente la qualità della vita di persone anziane che non necessitano di un forte 

intervento sanitario ma di un supporto nello svolgimento delle attività quotidiane.  

Inoltre, anche le nuove tecnologie, sia nel campo della domotica che in quello della telemedicina, possono 

rappresentare un’opportunità per agevolare la vita quotidiana delle persone, incrementando 

significativamente le possibilità di vita indipendente nel proprio domicilio anche a persone fino ad oggi 

destinate al mondo delle residenze assistite (Romiti, 2018).  

Infine, in modo trasversale troviamo una delle sfide più urgenti: il contrasto alle diseguaglianze nell’accesso 

alla rete formale di aiuti. Come abbiamo visto la collocazione geografica, la condizione socioeconomica e le 

risorse disponibili (economiche, relazionali, informative) hanno importanti conseguenze non solo sul 

determinare lo stato di salute dei differenti target di popolazione (determinanti sociali) ma anche sull’accesso 

alla rete dei servizi formali.  

A fronte di tali sfide sinteticamente riportate appare dunque fondamentale interrogarsi su come 

riformulare e predisporre le politiche e gli interventi in materia di non autosufficienza, soprattutto per 

affrontare i bisogni largamente diffusi e in aumento, sia in termini numerici che in termini di complessità.  
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CAPITOLO 2 - LA GESTIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA IN ALCUNI 

PAESI EUROPEI  
 

 

Dopo aver osservato la complessità e la multidimensionalità dei bisogni che attengono alla sfera della non 

autosufficienza (ADL, IALD), bisogni che le proiezioni socio-demografiche danno in crescita nei prossimi anni, 

è utile soffermarsi sulle strategie di risposta messe in campo da diversi Paesi.  

Di seguito ci soffermeremo sulle politiche di Long term care attuate in Francia, Germania, Regno Unito, 

Svezia e Italia, cioè su quell’insieme di politiche che hanno l’obiettivo di contribuire al benessere delle 

persone non autosufficienti attraverso cure e sostegni appropriati.  

La scelta di questi Paesi permette di osservare come le politiche vengano strutturate in Paesi afferenti a 

diversi sistemi di welfare: Francia e Germania (conservatore), Regno Unito (liberale), Svezia (social-

democratico), e Italia (mediterraneo), essendo consapevoli che gli interventi per la non autosufficienza si 

collocano e sono condizionati dai più ampi sistemi di welfare, che hanno radici storico-politiche diverse tra 

loro.  

Riprendendo la letteratura esistente, e in particolare l’importante lavoro di ricostruzione svolto da Fosti e 

Notarnicola (2014) e i report svolti dall’European Social Policy Network (ESPN), ci soffermeremo per ognuno 

dei Paesi selezionati su: 

• Prestazioni erogate per la non autosufficienza (trasferimenti monetari e servizi reali); 

• Principali attori delle politiche della non autosufficienza; 

• Modalità di finanziamento del sistema. 

Rimandiamo poi al successivo capitolo per un confronto tra i diversi Paesi, in particolare sulla diffusione e 

il tasso di copertura di alcuni specifici servizi per la non autosufficienza. 

 

2.1 - Francia  
 

Le prestazioni previste 

 

L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Francia risulta essere un campo di azione frammentato, dove 

agiscono diversi livelli di governance e diversi attori istituzionali, organizzativi e professionali (Le Bihan, 2018). 

Il sistema francese si basa su un modello cash-for-care, dove il principale intervento è rappresentato dal 

trasferimento monetario APA, Allocation personnalisée d’autonomie. 

Nel complesso gli interventi per gli anziani non autosufficienti sono molteplici e molto differenziati tra di 

loro, ma possono essere ricondotti a due macro-categorie: i trasferimenti monetari (assegni, agevolazioni 

fiscali) gestiti a livello centrale dallo Stato e dalle Casse assicuratrici, e i servizi (ma anche alcuni trasferimenti 

monetari) definiti e amministrati a livello locale dalle Agenzie Regionali della Salute e dagli Enti locali con 

competenze in ambito di politiche sociali.  

Di seguito si riportano i principali interventi erogati a livello nazionale (interventi monetari e servizi), 

mentre a livello comunale e di Dipartimento i singoli territori hanno una parziale autonomia nel definire 

alcune caratteristiche dell’offerta di servizi, potendo istituire ulteriori interventi.  

La prima categoria di interventi è quella relativa agli interventi cash, e in particolare tre sono quelli più 

diffusi e rilevanti: 
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• La Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA): costituita nel 1997 e riformata nel 2002 è il 

trasferimento più diffuso per il sostegno alla non autosufficienza in Francia.  

Consiste in un trasferimento economico erogato con l’obiettivo di sostenere e compensare le spese 

per l’acquisto di prestazioni di cura e assistenza, sia a domicilio che in struttura residenziale. L’insieme 

delle prestazioni di cura, finanziate attraverso l’APA, sono definite all’interno di un “piano di 

assistenza” elaborato da un team multidisciplinare (professionisti sanitari e sociali dei Dipartimenti) 

sulla base della valutazione dei bisogni della persona. L'utilizzo del beneficio e l’andamento del piano 

di assistenza sono monitorati dalle équipe multidisciplinari. 

L’APA è erogata ai cittadini di almeno sessant’anni che rispondono a determinati requisiti di non 

autosufficienza, riconosciuti da apposite commissioni territoriali miste (medico-sociali) mediante una 

scala nazionale standardizzata (l’AGGIR - Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) che 

colloca, attraverso l’attribuzione di appositi punteggi, le condizioni di bisogno del richiedente in una 

delle sei classi di valutazione previste6, in base alle quali viene stabilito l’ammontare del beneficio. 

L’APA è gestita dal Dipartimento e ha un valore che varia in base al livello di non autosufficienza 

riconosciuta al beneficiario e del suo livello di reddito. Gli importi erogati corrispondono alla parte di 

piano proposto, esclusa una quota a carico del soggetto sulla base del reddito. La prestazione è, 

quindi, di tipo universalistico: l’accesso non è soggetto alla prova dei mezzi, ma l’importo varia a 

seconda del livello di non autosufficienza e della situazione economica dell’anziano over60. 

• L’Aide Personnalisée au Logement (APL): trasferimento per sostenere l’abitare, sottoposto al test 

dei mezzi7; 

• L’Aide Sociale pour les personnes agées (AS): trasferimento per sostenere il reddito, sottoposto al 

test dei mezzi. 

La seconda categoria di interventi è quella relativa ai servizi, che sono gestiti a livello locale e possono 

essere ricondotti alle seguenti tipologie: 

 

• Servizi di cura domiciliare per l’assistenza sociale e sostegno nelle attività della vita quotidiana 

(Services d’aide et d’accompagnement à domicile - SAAD); 

• Servizi di cura domiciliare per le cure sanitarie di tipo medico o infermieristico (Services de soins 

infirmiers à domicile - SSIAD, Aide soignante e altri); 

• Servizi residenziali “leggeri” come i centri diurni o forme di residenzialità innovative, come ad 

esempio i Foyers Logement o le Résidences avec services, simili a gruppi di appartamenti o piccole 

comunità per soggetti lievemente non autosufficienti, dotati di servizi di assistenza per i residenti; 

• Servizi residenziali con una connotazione marcatamente sanitaria, come ad esempio le Unités de 

soins, le Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. 

 
6 GIR 1: persone confinate a letto o su sedia a rotelle, le cui funzioni mentali sono gravemente alterate e che necessitano di 
un’assistenza continua. 
GIR 2: persone confinate a letto o su sedia a rotelle, le cui funzioni mentali non sono completamente alterate e che necessitano di 
assistenza per la maggior parte degli atti della vita quotidiana. I soggetti appartenenti a questo GIR sono in grado di spostarsi, anche 
se le loro funzioni mentali sono in parte alterate. 
GIR 3: soggetti anziani che hanno conservato la propria autonomia mentale ma hanno perso in parte quella locomotrice e hanno 
bisogno di essere aiutati anche più di una volta al giorno nella loro autonomia corporale. 
GIR 4: soggetti che hanno bisogno di aiuto nell’alzarsi dal letto, nella toilette e nel vestirsi, ma che sono in grado di muoversi nel loro 
alloggio. 
GIR 5: anziani che hanno bisogno di aiuto solo nel fare il bagno, nel preparare i pasti e nel tenere pulita la casa. 
GIR 6: anziani autosufficienti. 
L'APA spetta a tutti coloro che appartengono ai GIR 1, 2, 3 e 4. 
7 Il test dei mezzi condiziona l’accesso a un beneficio a un livello specifico di redditi e/o patrimonio del soggetto richiedente. 
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Come sottolineato da Fosti e Nonarnicola (2014), guardando all’insieme dei servizi è possibile osservare un 

continuum che va dalle situazioni più lievi, che richiedono supporto per lo svolgimento di alcune attività della 

vita quotidiana, a situazioni più complesse che richiedono assistenza continuativa con una importante 

componente sanitaria. È dunque prevedibile che a situazioni meno gravi corrispondano interventi poco 

formalizzati per i quali la capacità di autoorganizzazione dell’utente e delle famiglie è alta, mentre all’opposto 

sono previsti servizi molto formalizzati in strutture residenziali per coloro che presentano le situazioni più 

gravi. 

 
I principali attori del sistema  

 
I principali attori pubblici del sistema di governance francese sono: 

 

• Lo Stato centrale, con il Ministero degli affari sociali e della sanità, che ha competenze generali di 

regolazione e amministrazione del sistema; 

• La CNSA (Caisse Nationale de solidarité pour l’Autonomie), un organo dell’amministrazione 

centrale che raccoglie gran parte dei fondi nazionali per la non autosufficienza e li riversa sui 

Dipartimenti (per il finanziamento di una parte degli interventi da questi erogati) e sui servizi per 

la non autosufficienza finanziati dallo Stato; coordina gli interventi e supporta gli altri enti pubblici 

nella ricerca, analisi e formazione sui temi della non autosufficienza; 

• Le casse assicuratrici dei diversi regimi (soprattutto la cassa malattia e la cassa previdenza) 

finanziatrici della CNSA; 

• I Dipartimenti, enti competenti per le politiche sociali e sociosanitarie a livello locale; 

• Le Agenzie regionali per la salute (ARS), anch’esse enti competenti per le politiche sociali e 

sociosanitarie a livello locale; 

• Le Maisons départamentales des personnes handicapées (MPDH), punti unici di accesso diffusi sul 

territorio e pensati per persone con disabilità, insieme ai CLIC (Centre locale d’information et de 

coordination) punti unici di accesso per l’orientamento delle persone anziane. 

Nel complesso la progettazione degli interventi viene definita a livello centrale, in particolare dal Ministero 

Francese per gli Affari Sociali e per la Sanità che definisce la progettazione delle politiche e la definizione del 

budget annuale. A livello locale, le Agenzie regionali per la salute e i Dipartimenti definiscono i dettagli 

attuativi nella loro programmazione annuale e pluriennale, fornendo indicazioni di policy vincolanti per gli 

enti locali nella fase di erogazione delle prestazioni. 

Le Agenzie regionali per la salute ogni anno definiscono un Piano regionale della salute (Schéma regional 

d’organisation social et médico-sociale, SROMS), costruito attraverso un lungo processo di partecipazione da 

parte di tutti gli attori del territorio. Nel Piano regionale sono definiti i target per il settore sociale e 

sociosanitario, i volumi di servizi e di risorse e gli interventi specifici da attuare nel periodo di riferimento. 

Contemporaneamente, anche i Dipartimenti definiscono i piani di intervento in ambito sociale e 

sociosanitario, assetto questo che rischia di creare sovrapposizioni nella programmazione delle Ars e dei 

Dipartimenti.  

 

Il finanziamento del sistema 

 

Il finanziamento del sistema di tutela della non autosufficienza francese ricalca la struttura complessiva del 

welfare francese basata su due pilastri.  
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I cittadini contribuiscono al finanziamento del sistema da un lato con il versamento di contributi alle casse 

assicuratrici per la parte destinata alle prestazioni sanitarie, di invalidità e altre prestazioni per la non 

autosufficienza, dall’altro contribuiscono attraverso il pagamento di tributi finalizzati a coprire la spesa per 

prestazioni e servizi per la non autosufficienza (per lo più imposte sul reddito e Contribution Sociale 

Generalisée). I diversi livelli di governo finanziano il sistema con risorse proprie (fiscalità generale): per il 

livello nazionale il governo centrale finanzia direttamente alcune prestazioni cash, detrazioni fiscali e simili; 

per il livello locale i dipartimenti partecipano con risorse del proprio bilancio al finanziamento dei servizi, 

dell’APA e delle prestazioni di Aide Sociale. 

Nel complesso, dunque, gli attori pubblici principali che sono coinvolti nella gestione della spesa per la non 

autosufficienza sono a livello nazionale il governo centrale, la CNSA e le Casse assicuratrici, e per il livello 

locale i comuni e soprattutto i dipartimenti. 

 

2.2 - Germania  
 

Le prestazioni previste 

 

Così come la struttura di welfare tedesco nel suo complesso, anche la gestione della non autosufficienza è 

articolata su due diversi pilastri: il pilastro assicurativo e quello assistenziale. Il pilastro assicurativo è basato 

su uno schema sociale obbligatorio specifico per la non autosufficienza e rappresenta un caso unico in 

Europa, mentre il pilastro assistenziale si attiva nel momento in cui il soggetto che ha bisogno di supporto, 

oltre alla fragilità derivante dalla non autosufficienza, presenta criticità da un punto di vista socioeconomico. 

Come riportato da Fosti e Nonarnicola (2014) la presenza di uno schema assicurativo per la gestione della 

non autosufficienza semplifica l’articolazione generale del sistema tedesco, soprattutto su alcuni fronti: 

l’individuazione di un’unica fonte di finanziamento, la predisposizione di quadro regolatorio chiaro su tutto 

il territorio nazionale, la definizione di standard di qualità minimi uniformi su tutto il territorio e la definizione 

di un insieme di servizi disponibili per tutti gli utenti del sistema. 

Così come funziona per gli altri schemi assicurativi obbligatori8, i cittadini tedeschi hanno l’obbligo di 

sottoscrivere uno schema di assicurazione per la non autosufficienza (Pflegeversicherung), concepita fin 

dall’inizio come una sorta di estensione della già esistente assicurazione sanitaria, infatti dall’adesione a un 

determinato fondo assicurativo sanitario deriva automaticamente l’adesione al rispettivo fondo per la non 

autosufficienza. 

L’accesso alle prestazioni per la non autosufficienza dipende dal riconoscimento della condizione di 

dipendenza ed è indipendente dal reddito della persona. Nello specifico viene effettuata una valutazione 

sanitaria assistenziale da una commissione sociosanitaria per certificare l’esistenza della condizione di non 

autosufficienza e per definirne il livello di dipendenza della persona e dunque il livello di supporto 

necessario quotidiano:  

• Livello di dipendenza I: il livello più lieve, dove è necessaria assistenza per almeno due ADL (es. 

nutrirsi, lavarsi, …) per almeno 1,5 ore al giorno e per una attività strumentale (vestirsi, …) per 75 

minuti alla settimana; 

• Livello di dipendenza II: dove è necessaria assistenza per almeno tre volte al giorno per tre ore totali 

per le attività quotidiane e due volte alla settimana per due ore totali per le attività strumentali; 

 
8 Schemi assicurativi per la pensione, per gli incidenti sul lavoro, per disoccupazione e per sanità. 
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• Livello di dipendenza III: dove è necessaria assistenza continuativa nell’arco della giornata con 

almeno cinque ore di cura per il sostegno nelle attività della vita quotidiana ADL e per quattro ore 

settimanali per le attività strumentali IADL. 

Nel 2013 attraverso una riforma del sistema sono stati introdotti altri due livelli: un livello 0 per prestazioni 

minime e un riconoscimento specifico per malati di Alzheimer o di demenza senile. 

Accertato il livello di gravità della condizione di non autosufficienza che definisce il valore stesso della 

prestazione a cui si ha diritto, gli utenti devono decidere se ricevere la prestazione come assegno cash, sotto 

forma di servizi di diversi tipi o come mix dei due. 

Nel complesso si tende ad orientare gli utenti e le famiglie verso la scelta di servizi reali. L’ammontare delle 

prestazioni, infatti, oltre a variare in base al grado di non autosufficienza, varia anche in base alla tipologia di 

prestazione, e in un confronto l’ammontare delle prestazioni è più basso per l’opzione cash rispetto 

all’opzione servizi reali. 

Tra i servizi disponibili offerti dal sistema tedesco ritroviamo: 

 

• L’assistenza domiciliare: costituita da prestazioni di cura erogate presso il domicilio della persona 

non autosufficiente. La persona riceve un voucher per l’acquisto di servizi, il cui valore varia in base 

all’intensità dell’assistenza necessaria. Il voucher può essere impiegato per acquistare ore di 

assistenza erogate da professionisti o per remunerare caregivers che si occupano della cura della 

persona non autosufficiente; 

• Servizi diurni: simili ai centri diurni, che in alcuni casi possono essere anche case o appartamenti 

protetti; 

• Servizi residenziali: ad esempio case di riposo, comunità per anziani e tipologie simili, in cui vi è un 

alto livello di specializzazione rispetto alle caratteristiche degli anziani che vi risiedono. 

L’assicurazione copre i costi legati alle prestazioni di cura e di assistenza mentre la componente 

alberghiera è a carico degli utenti. 

 

Vi sono poi ulteriori servizi collaterali/di supporto, come interventi di sollievo domiciliari o residenziali che 

sono attivati in particolari fasi della vita della persona anziana; fornitura di dispositivi medici, farmaci, altri 

materiali sanitari; servizi di sostegno al raggiungimento di un certo livello di autonomia nello svolgimento di 

attività quotidiane; servizi di counselling per gli anziani e i propri familiari. 

I fondi assicurativi svolgono una funzione di supporto e counselling alle famiglie per orientarle verso la 

scelta delle prestazioni. In generale si tende a privilegiare in primo luogo interventi che possano aiutare la 

persona a essere indipendente presso il proprio domicilio, per poi passare a servizi assistenziali e sanitari 

presso il proprio domicilio, e all’aumentare della gravità privilegiare interventi di sollievo in strutture 

residenziali e solo in ultima istanza procedere con il ricovero permanente presso una struttura residenziale. 

Oltre ai servizi sopra riportati e afferenti allo schema assicurativo sociale, come ricordato all’inizio sono 

presenti anche alcune prestazioni di carattere assistenziale per gli anziani che oltre al bisogno di cura sono 

in una condizione di fragilità socioeconomica. In tal caso le prestazioni di cura sono integrate da un sostegno 

economico in funzione del proprio reddito, prestazione gestita a livello locale ed erogata da comuni o dai 

distretti sociali intercomunali o provinciali appartenenti al programma Sozialhilfe. 
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I principali attori del sistema  

 
In Germania i principali attori che si occupano della gestione della non autosufficienza sono: il governo 

centrale Bund, i governi federali Länder, i fondi assicurativi sociali e in particolare il fondo sociale per la non 

autosufficienza, gli enti locali e i soggetti gestori ed erogatori dei servizi. 

Le policy generali del sistema sono definite a livello centrale nazionale, livello dove vengono definite anche 

la regolamentazione delle assicurazioni sociali, il livello dei benefit da garantire, i criteri di accesso e il quadro 

regolatore complessivo. Nella definizione delle politiche generali ricoprono un ruolo importante anche le 

grandi associazioni di advocacy (Fosti, Nonarnicola, 2014), come la Caritas tedesca e la Diakonie di 

protestante, che da un lato fungono da organizzatori del sistema della non autosufficienza (raccogliendo 

tante piccole realtà diffuse sui territori) e dall’altro rappresentano due dei principali produttori di servizi. Il 

ruolo ricoperto permette loro di avere un importante spazio sulle policy complessive, partecipando talvolta 

anche alle audizioni parlamentari. 

Successivamente alla definizione complessiva, le politiche generali vengono tradotte in piani attuativi da 

parte dei diversi Lander e da parte degli enti locali (questi ultimi soprattutto rispetto al pilastro assistenziale). 

 

Il finanziamento del sistema 

 

Anche rispetto al finanziamento del sistema è importante considerare le differenze tra i due pilastri, quello 

assicurativo e quello assistenziale. 

La spesa annuale per la non autosufficienza erogata per le prestazioni derivanti dal pilastro assicurativo 

varia di anno in anno in base al rapporto tra numero di beneficiari per quell’anno e il costo delle singole 

prestazioni erogate. La spesa non è coperta da stanziamenti preventivi o consuntivi ma dal prelievo 

contributivo, che a sua volta varia in base al numero di iscritti e al livello di contribuzione fissato. 

L’assicurazione è basata su uno schema pay as you go ed è cofinanziata al 50% da lavoratori e da datori di 

lavoro. Il focus è dunque incentrato sull’ammontare dell’aliquota di contribuzione assicurativa obbligatoria9, 

la cui decisione spetta al governo centrale che regolamentando tutta la materia assicurativa determina anche 

gli standard di prestazione da garantire, le quali a loro volta determinano la spesa. L’aliquota di contribuzione 

e l’importo delle prestazioni è uguale per tutti i fondi assicurativi. 

La decisione per la spesa della componente assistenziale è invece affidata ai Länder, mentre gli enti locali 

hanno un potere marginale rispetto alle decisioni sulla spesa annuale potendo intervenire in termini di spesa 

solo sulla componente degli interventi territoriali.  

L’erogazione delle prestazioni prevede una compartecipazione degli utenti ai costi del servizio. Ad esempio, 

per i servizi residenziali nell’ammontare pagato dall’assicurazione non sono inclusi i costi alberghieri e alcune 

prestazioni di assistenza. Rispetto invece alla prestazione cash, non vi sono vincoli di utilizzo, e l’utente 

insieme alla sua famiglia e ai professionisti del fondo assicurativo devono redigere un piano di assistenza per 

articolare l’utilizzo delle risorse economiche ricevute. Il piano costituisce uno strumento per monitorare 

l’effettivo uso delle risorse, ed è oggetto di controlli periodici volti ad accertare che l’anziano riceva 

effettivamente l’assistenza e la cura di cui necessita. 

 

 

 

 

 
9 L’aliquota di contribuzione varia in base a diversi parametri, come ad esempio la numerosità del proprio nucleo familiare.  
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2.3 - Regno Unito  
 

Le prestazioni previste 

 

La maggior parte dell'assistenza agli anziani non autosufficienti nel Regno Unito viene acquistata 

privatamente o fornita informalmente dalle famiglie. Nonostante la crescente domanda di assistenza, dal 

2010 i governi che si sono succeduti hanno inciso negativamente sui bilanci delle autorità locali, con 

conseguenze importanti nel campo dell’assistenza agli anziani (Glendinning, 2018). Questi 

ridimensionamenti hanno aumentato le pressioni sia sul National Health System che sui caregiver familiari, 

e soprattutto in Inghilterra, si registrano gravi rischi per la tenuta dell’erogazione e della qualità dei servizi 

domiciliari e residenziali. Sebbene a causa delle politiche di austerità tutti i Paesi del Regno Unito hanno 

subito tagli ai bilanci per l'assistenza sanitaria e sociale, vi sono differenze tra di loro: in Scozia l’assistenza 

personale per gli anziani è gratuita, e in Galles le quote pagate dagli utenti sono contenute (Glendinning, 

2018); al netto di interventi sui temi dell’assistenza queste divergenze potrebbero acuirsi nei prossimi anni. 

Passando alle prestazioni per la non autosufficienza, nel Regno Unito queste possono essere ricondotte 

storicamente a due macrocategorie: i trasferimenti monetari (cash benefits) e i servizi reali (in kind benefits). 

All’interno di queste due macrocategorie si articolano una serie di interventi eterogenei tra di loro. 

I trasferimenti monetari sono rappresentati da diverse tipologie di indennità (allowances), che variano sia 

per tipologia di destinatario che per ammontare economico. Le principali indennità del sistema britannico 

sono: 

• Attendance Allowances: trasferimento economico che viene erogato previa valutazione del 

bisogno alla persona anziana over65 non autosufficiente che necessiti di assistenza diurna o 

notturna per svolgere attività quotidiane; 

• Cares’ Allowances: trasferimento economico che viene erogato al congiunto della persona anziana 

non autosufficiente, previa valutazione del bisogno e soddisfacimento di alcuni requisiti (medesima 

residenza, limite di reddito familiare e limite di ore settimanali lavorate dal congiunto).  

Tra i servizi reali (in kind benefits) vi sono diverse tipologie di prestazioni, che variano sia rispetto al luogo 

di erogazione (domicilio della persona o strutture dedicata), sia rispetto al contenuto stesso del servizio. Tra 

i servizi principali si ricordano: 

• Servizi di empowerment della persona: per supportare la conservazione della propria autonomia 

nelle attività domestiche e giornaliere (training), counselling psicologico, pratico o sociale per 

sostenere gli anziani nella risoluzione dei problemi quotidiani e per supportarli nelle opportunità 

di incontro con altre persone, servizi sportivi/fisioterapici rivolti al mantenimento 

dell’autosufficienza; 

• Servizi al domicilio (Home care): servizi erogati al domicilio della persona non autosufficiente volti 

a migliorare il proprio benessere come, ad esempio, il sostegno in attività della vita quotidiana 

(preventive services), l’erogazione di servizi riabilitativi (rehab services), l’erogazione di assistenza 

sanitaria e socio-sanitaria a domicilio. 

• Servizi in struttura (Nursing Home): servizi erogati in strutture dedicate, sia di carattere 

temporaneo come, ad esempio, per periodi di riabilitazione o di assistenza leggera, sia di carattere 

di lungo periodo per erogare servizi di assistenza leggera o servizi con una forte impronta sanitaria 

per lungodegenze. 
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I principali attori del sistema  

 
A livello centrale il governo centrale riveste un ruolo fondamentale per la definizione generale delle 

politiche. In particolare, il Dipartimento di Sanità delinea le traiettorie strategiche del National Health System 

e decide l’allocazione del budget sanitario e socio-sanitario. A livello centrale opera un importante ruolo 

anche la National Insurance, che gestisce le risorse provenienti dai contributi previdenziali e assistenziali che 

alimentano le allowances erogate agli anziani non autosufficienti e ai loro caregiver.  

Nel complesso il livello locale riveste un ruolo più marginale nella definizione delle linee di policy, 

soprattutto rispetto alla dimensione sanitaria che è gestita prevalentemente a livello centrale. Per quanto 

attiene invece alla componente sociale dei servizi, le autorità locali hanno maggiori margini, potendo gestire 

risorse autonome raccolte attraverso la council tax. 

 

Il finanziamento del sistema 

 

Il finanziamento del sistema per la non autosufficienza nel sistema britannico coinvolge in particolare tre 

attori. A livello centrale troviamo il governo centrale che si occupa della componente sanitaria attraverso il 

National Health System, il cui reperimento delle risorse necessarie viene generalmente effettuato attraverso 

l’imposizione fiscale da parte del governo, ma anche attraverso una parte di tassazione locale e quote di 

compartecipazione da parte dei cittadini. 

Sempre a livello centrale troviamo la National Insurance, il cui finanziamento per le prestazioni economiche 

(allowances) deriva dalla contribuzione di carattere previdenziale dei cittadini lavoratori.  

Per la componente sociale, il finanziamento è a carico delle autorità locali, sia con risorse proprie (council 

tax) che attraverso risorse traferite dal governo centrale alle autorità locali e attraverso una quota di 

compartecipazione da parte della cittadinanza. 

 

2.4 - Svezia 
 

Le prestazioni previste 

 

In una prospettiva comparata, in Svezia l’assistenza alle persone non autosufficienti è fornita all'interno di 

un regime di assistenza universalistico, sostenuto dalla fiscalità generale.  

Rispetto all’articolazione dei servizi, la Svezia è stata il primo paese scandinavo, a partire dagli inizi degli 

anni ’80 (Pesaresi, Gori, nd.) ad avviare un cambiamento nelle politiche assistenziali per gli anziani 

abbandonando la priorità delle strutture residenziali per privilegiare il mantenimento e l’assistenza delle 

persone anziane non autosufficienti presso il proprio domicilio. Questo ridimensionamento dell’assistenza 

residenziale ha influito sui requisiti necessari per accedervi, e nel complesso solo le persone anziane con un 

elevato grado di bisogno e di non autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane riescono ad 

accedere all’assistenza residenziale (Schön, Heap, 2018). Questa tendenza a ridurre l’assistenza residenziale 

è stata accompagna da una “ri-familiarizzazione delle cure” (Johansson, Schön, 2017), con una crescita negli 

ultimi anni del ruolo delle reti familiari nel prestare cura agli anziani non autosufficienti.  

Altra tendenza in atto nel Paese è la privatizzazione dei servizi offerti, cioè la crescita di servizi di assistenza 

offerti da soggetti privati e finanziata da fondi pubblici. Nel 2009/10 è stata introdotta una Legge sulla 

possibilità di libera scelta nel settore pubblico (LOV), legge che obbliga i Consigli di Contea a tutelare la libertà 

di scelta degli assistiti e che dunque consente l’istituzione di cliniche di assistenza da parte di fornitori privati 

autorizzati finanziate attraverso le entrate fiscali pubbliche. Questa riforma ha aperto la possibilità ai consigli 
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di contea e ai comuni di appaltare servizi a fornitori privati, che sono sempre più presenti all’interno del 

sistema svedese (Burström, 2015; Ekman, Wilkens, 2015). 

Passando agli interventi messi in campo per affrontare il bisogno di assistenza, così come per gli altri Paesi 

anche in Svezia è possibile individuare diverse tipologie di servizi, che variano in base al grado di intensità di 

assistenza necessario. Nel complesso il sistema di gestione si basa soprattutto sull’erogazione di servizi socio-

sanitari, mentre meno diffusi appaiono i trasferimenti monetari. In Svezia, inoltre, sia la tipologia di servizi 

domiciliari e residenziali offerti che i trasferimenti monetari sono decisi a livello locale (Schön, Heap, 2018). 

Non tutte le amministrazioni locali, dunque, erogano gli stessi servizi ma nel complesso i più diffusi sono 

riportati di seguito.  

Tra i trasferimenti monetari, che ricoprono un ruolo residuale nel sistema complessivo, vi sono: 

• Un'indennità di assistenza (Attendance allowance - Hemvårdsbidrag), trasferimento economico 

che viene erogato alla persona non autosufficiente, in aggiunta ai servizi socio-sanitari, per pagare 

l’aiuto di cura prestato da un compente familiare; la quota e la disponibilità di questo trasferimento 

varia tra le diverse amministrazioni locali; 

• Un’indennità per il caregiver (Cares’ Allowances - Anhöriganställning), che è una vera e propria 

indennità, ma con questa formula il comune impiega un membro della famiglia per svolgere il 

lavoro di cura. Questo trasferimento economico è tassato, e fornisce lo stesso stipendio e la stessa 

sicurezza sociale dei lavoratori dei servizi domiciliari assunti dal comune. Non è possibile svolgere 

questa attività per coloro che hanno più di 65 anni. Questa formula può essere privilegiata per 

alcune situazioni particolari, ad esempio se l’anziano vive in una zona remota/periferica del 

comune e ha un figlio che vive nelle vicinanze, o per fornire assistenza ad anziani di altre nazionalità 

e il comune non ha personale adatto per competenze linguistiche e socio-culturali. Anche in questo 

caso la presenza di questa indennità varia tra i diversi comuni (Johansson, Schön, 2017). 

Tra i servizi, che invece rappresentano il principale strumento con cui la Svezia risponde ai bisogni degli 

anziani non autosufficienti, ritroviamo: 

• Servizi domiciliari: home care initiatives, servizi per sostenere gli anziani nelle attività quotidiane 

(es. fare la spesa, cucinare, pulire, fare il bucato), nella cura della persona (igiene personale, vestirsi, 

alzarsi) e nella cura socio-sanitaria (assistenza sanitaria a domicilio). Oltre questi servizi vi è anche 

una gamma di servizi aggiuntivi come il trasporto, la consegna pasti, sistemi per la sicurezza, 

l’adattamento dell’abitazione alle necessità della persona anziana, installazione di dispositivi di 

teleassistenza. L’intensità, il contenuto e la qualità del servizio fornito possono variare tra i diversi 

comuni; 

• Servizi semi-residenziali; 

• Servizi residenziali: i servizi residenziali si distinguono in base al livello di assistenza prestato; le 

sheltered accomodation sono strutture costituite da appartamenti ordinari con la disponibilità 

all’interno di servizi comuni come la ristorazione, aree per attività comuni e un centro sociale 

diurno, le sjukhem sono invece residenze sanitarie per coloro che hanno necessità di cure mediche 

continuative; vi sono poi ulteriori strutture che variano in base al grado di intensità di assistenza 

prestato (group living arrangement, homes for the aged, old people’s home); l’assistenza 

residenziale sanitaria è concessa solo in caso di elevato bisogno; 

• Servizi di supporto ai caregiver: informazioni e orientamento, gruppi di supporto, supporto a 

domicilio. 

Dal 2010 le autorità locali e i consigli di contea sono tenuti a redigere attraverso il care manager un piano 

individuale di assistenza per ogni utente, dove viene indicato di quale servizio/trattamento necessita il 
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soggetto, quale autorità deve fornire risposta e quali sono le specifiche del programma di cura (Fukushima 

et al., 2010). 

 
I principali attori del sistema  

 

La responsabilità per l’assistenza degli anziani non autosufficienti è articolata su tre diversi livelli governativi 

(governo nazionale, contee, comuni), e nella fase attuale è altamente decentralizzata verso le autorità locali. 

 L’articolazione è stata modificata con la riforma dell’assistenza nel 1992 (Ädel-reformen), con la quale il 

ruolo del governo nazionale è stato ridimensionato, diventando essenzialmente un organo legislativo, 

facilitatore e di controllo, mentre tutta la pianificazione dettagliata, il finanziamento e l’allocazione delle 

risorse è diventata responsabilità dei comuni e dei consigli di contea (Fukushima et al., 2010).  

Nello specifico: 

• A livello nazionale, il parlamento e il governo definiscono gli obiettivi e le direttive politiche 

attraverso misure legislative, linee di indirizzo e stanziamenti economici.  

• I 21 Consigli di Contea e le autorità regionali sono responsabili degli interventi a carattere sanitario 

e medico: nello specifico devono fornire i servizi sanitari come ospedali e istituzioni simili; 

• I 290 comuni sono responsabili degli interventi a carattere sociale e socio-assistenziale: assistenza 

sociale, infermieristico-domiciliare e istituzionale-residenziale. Prima della Riforma Ädel, la 

competenza dei servizi residenziali era del livello dei consigli di contea, dopo il 1992 tale 

competenza è stata trasferita ai comuni. 

Non esistono regolamenti nazionali sulla tipologia di servizi che ogni comune deve necessariamente offrire, 

né sulla gamma dei servizi residenziali e domiciliari da garantire, né sui criteri di ammissibilità ai servizi stessi. 

Anche l’articolazione e la quota delle prestazioni monetarie non hanno un riferimento legislativo nazionale, 

ma vengono stabilite ed erogate a livello locale.  

 

Il finanziamento del sistema 

 

Il principio guida delle politiche di assistenza svedesi è la fornitura di servizi sovvenzionati pubblicamente 

e ampiamente disponibili, che possono essere utilizzati da chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente 

dalle risorse finanziarie e familiari (Sipilä, 1997). 

La maggior parte dei finanziamenti arriva dalla tassazione imposta dai consigli di contea e dalle 

amministrazioni comunali, tassazione che copre circa il 90% del costo dell’assistenza sanitaria e sociale, circa 

il 5% è coperto da tassazione nazionale, mentre gli utenti pagano circa il 4-5% del costo come 

compartecipazione ad alcuni servizi. 

 

2.5 - Italia  

 

Le prestazioni previste 

 

Le prestazioni previste dal sistema italiano possono essere ricondotte alle due macrocategorie dei 

trasferimenti monetari e dei servizi reali, e come vedremo in modo più approfondito nei prossimi capitoli, 

sono soprattutto i trasferimenti monetari (in particolare l’indennità di accompagnamento) a rappresentare 

il principale pilastro del sistema italiano, contestualmente ad un importante ruolo delle reti familiari, sia 

quando esse stesse si occupano del care della persona anziana, sia quando si rivolgono ad assistenti familiari 

(c.d. “badanti”). 
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Nel sistema italiano i trasferimenti monetari principali sono due: l’indennità di accompagnamento per gli 

invalidi civili di competenza dell’Inps, e gli assegni di cura erogati principalmente dai Comuni su 

finanziamento regionale. 

Le principali caratteristiche di tali prestazioni sono: 

• Indennità di accompagnamento erogata dall’INPS: è il beneficio economico più importante che 

viene erogato previo accertamento di una apposita Commissione con sede nell’ASL di competenza 

agli anziani over65 non autosufficienti e alle persone invalide con meno di 65 anni. Per gli anziani 

over65 i requisiti necessari per usufruire dell’indennità di accompagnamento consistono 

nell’impossibilità di deambulare autonomamente e nella mancanza assoluta di autosufficienza. 

L’indennità è erogata universalmente ed in modo uniforme senza distinzione nella gravità del grado 

di salute della persona. Inoltre, il contributo è erogato senza obbligo di rendicontazione e vincoli di 

destinazione della spesa; 

• Assegni di cura, voucher, assegni terapeutici erogati dai Comuni: trasferimenti economici con lo 

scopo di sostenere l’assistenza e la cura al domicilio delle persone non autosufficienti. I criteri per la 

loro assegnazione e l’importo variano da Comune a Comune, ma solitamente si basano sul reddito 

della persona, sul bisogno assistenziale e la presenza di particolari patologie, la presenza di caregiver 

informali. 

Oltre alle prestazioni cash, nel sistema italiano è presente anche l’erogazione di servizi reali, che spesso 

vanno a sommarsi ai benefici monetari. I servizi reali possono essere ricondotti a tre diverse tipologie: i servizi 

domiciliari, i servizi semi-residenziali e i servizi residenziali. Le principali caratteristiche dei servizi reali erogati 

sono: 

• Servizi domiciliari: I servizi domiciliari sono rappresentati dall’ADI - Assistenza domiciliare integrata 

erogata dalle Asl e dal SAD - Servizio di assistenza domiciliare erogata dai Comuni, e nel complesso 

sono strumenti utilizzati per consentire alle persone non autosufficienti o parzialmente non 

autosufficienti di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale di 

appartenenza. 

L’ADI ha una connotazione maggiormente sanitaria, e consiste nell’erogazione di assistenza da parte 

degli operatori sanitari al domicilio della persona, per evitare il ricovero ospedaliero o in strutture 

dedicate. Di norma si accede all’ADI dopo la Valutazione Multidimensionale effettuata dalla Unità di 

Valutazione Multidimensionale (UVM), che predispone per ogni utente un Piano di assistenza 

individualizzato. L’assistenza erogata può essere di tipologie diverse e di diversa intensità e 

specializzazione, e in generale varia in base al bisogno di assistenza della persona. 

Il SAD ha una connotazione maggiormente sociale, e consiste nell’erogazione di prestazioni a 

domicilio finalizzate ad aiutare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane, ed evitare il 

ricorso a strutture residenziali. Tra i servizi erogati più frequentemente vi sono ad esempio la 

consegna di pasti a domicilio, la cura e l’igiene della persona e l’accudimento dell’ambiente 

domestico. In alcuni casi il SAD erogato dai Comuni è offerto in convenzione con attori della 

cooperazione sociale. 

• Servizi semi-residenziali: I servizi semi-residenziali erogati in strutture di tipo diurno (Es. Centri 

diurni) sono interventi sia di carattere assistenziale che educativo e riabilitativo, rivolti a persone 

adulte con diversi gradi di non autosufficienza. Tra le attività svolte dai servizi semi-residenziali vi 

sono ad esempio il monitoraggio dello stato di salute, attività di cura verso la persona, attività di 

riattivazione psicomotoria e di mantenimento, di animazione e socializzazione, pasti diurni e il 

trasporto da e verso l’abitazione. Il Centro Diurno mira a favorire il mantenimento nel proprio 
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ambiente di vita di anziani a forte rischio di isolamento e di istituzionalizzazione, per la gravità delle 

patologie che li affliggono o per la rarefazione o la perdita della rete parentale di riferimento. 

• Servizi residenziali: I servizi residenziali sono strutture residenziali gestite direttamente da Enti 

pubblici o da privati convenzionati/accreditati per persone anziane non autosufficienti non assistibili 

presso il proprio domicilio. Le strutture residenziali sono di diversa tipologia e hanno diverse 

denominazioni a seconda del territorio regionale: Rsa, Cra, Casa di cura, Casa di riposo, Case alloggio, 

Comunità alloggio, Casa-famiglia, ecc.  

Nel complesso sia per i servizi residenziali che per quelli semi-residenziali le modalità di accesso, le 

caratteristiche specifiche dei servizi e i costi variano in base alle normative regionali e ai regolamenti 

comunali.  

I principali attori del sistema  

 

La definizione generale delle politiche del sistema è affidata al livello centrale al Governo nazionale, che 

attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute definisce gli indirizzi delle 

prestazioni di carattere sociosanitario. A livello centrare opera anche l’Inps, che si occupa della valutazione 

dell’applicazione delle procedure per l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento. 

Successivamente le Regioni hanno il compito di tradurre le linee ministeriali in linee programmatiche 

regionali attraverso il Piano Socio-Sanitario Regionale, un documento di largo respiro di durata triennale, al 

cui interno sono compresi gli obiettivi strategici da realizzare in ambito sociale e socio-sanitario.  

La pianificazione degli interventi e dei servizi spetta successivamente ai Comuni per la componente sociale 

e alle Asl per la componente sanitaria e socio-sanitaria (spesso in collaborazione con i Comuni), con un ruolo 

fondamentale da parte dei Distretti. 

Inoltre, ai Comuni e alle Asl spetta la funzione di valutazione dei bisogni e in particolare la definizione e 

l’applicazione dei criteri di accesso agli interventi per la non autosufficienza.  

 

Il finanziamento del sistema 

 

Il finanziamento del sistema della non autosufficienza in Italia vede la partecipazione di diversi attori a 

diversi livelli: 

• A livello nazionale la spesa pubblica si articola principalmente in due macro-voci: i trasferimenti 

monetari erogati dall’Inps per gli interventi di sicurezza sociale (indennità di accompagnamento) e 

la spesa sanitaria (Ssn) per gli interventi socio-sanitari; l’indennità di accompagnamento 

rappresenta l’intervento che pesa di più in termini finanziari, nel 2018 le indennità di 

accompagnamento hanno rappresentato il 48% della spesa complessiva Ltc per anziani over65 

(Dipartimento della Ragioneria di Stato, 2019). 

Attraverso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), il livello centrale trasferisce al 

livello territoriale una quota di risorse per gli interventi sociali rivolti ad individui non 

autosufficienti; il Fondo è una misura strutturale le cui risorse vengono definite di anno in anno; 

• A livello territoriale troviamo la spesa del livello regionale e comunale, erogata sia in forma 

monetaria (voucher, assegni di cura e simili), sia sottoforma di servizi come l’assistenza domiciliare 

integrata (ADI) di competenza Asl, e i servizi di assistenza domiciliare (SAD) di competenza 

comunale; rispetto alle strutture residenziali a livello territoriale viene definito il costo di 

compartecipazione dell’utenza che copre i costi di natura alberghiera, generalmente in funzione 

dell’Isee. 
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2.5.1 - Il sistema in Emilia-Romagna  
 

All’interno del contesto nazionale sono presenti diverse caratterizzazioni regionali sulla gestione della non 

autosufficienza, ad esempio rispetto alla presenza di una Legge regionale specifica per la non autosufficienza, 

alle risorse stanziate in aggiunta a quelle ripartite a livello nazionale e all’articolazione dei servizi e dei 

trasferimenti monetari.  

Con l’articolo 51 della Legge Regionale n. 27/2004 la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Fondo 

Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), frutto questo anche di un impegnativo confronto con le 

organizzazioni sindacali. Il Fondo è stato istituto per finanziare i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in 

condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili) e a coloro che se ne prendono cura; le risorse statali 

assegnate alla Regione vengono gestite nell’ambito del sistema di governance e programmazione regionale, 

nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti a livello nazionale. 

Tutte le risorse a disposizione di interventi per la non autosufficienza vengono gestite in modo integrato a 

livello di ambito distrettuale nel sistema di governance che i Comuni (con i Comitati di distretto o le Giunte 

delle Unioni dei Comuni là dove esistenti e coincidenti con gli ambiti distrettuali) e le AUSL esercitano in modo 

condiviso, nell’ambito delle rispettive competenze. Di conseguenza anche le risorse del “Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetto “Fondo per il Dopo di 

Noi”, vengono gestite in modo integrato da questo sistema di governance. 

Lo strumento integrato di gestione è la programmazione di ambito distrettuale, ed in particolare il piano 

distrettuale annuale per la non autosufficienza che esplicita le scelte e le azioni da finanziare, sulla base delle 

assegnazioni della Regione alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e da parte di questi agli ambiti 

distrettuali per quanto riguarda il FRNA, e sulla base dell’assegnazione diretta della Regione alle AUSL, con  

chiara individuazione delle risorse spettanti ad ogni ambito distrettuale, per quanto riguarda il FNA. 

L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora 

annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, 

approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. 

 Per il 2020 il FRNA ammonta a circa 450 milioni di euro (comprensivi del “Fondo dopo di noi” e del 

progetto “Vita indipendente”), cifra che raggiunge i 505,5 milioni se sommato alle risorse ricevute dal FNA 

(55,5 milioni). L’ammontare di risorse impiegate, nonché la rete di servizi messi in campo, costituisce un caso 

unico in Italia: il Fondo complessivo nazionale per tutte le regioni ammonta per il 2020 a 571 milioni di euro, 

(Consiglio dei Ministri, 2020), quota su cui è stato disposto, attraverso il Decreto rilancio 34/2020, un 

incremento pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 “al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di 

vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di 

coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

 

Sulla strutturazione dell’offerta regionale, così come a livello nazionale, le prestazioni possono essere 

ricondotte a due diverse macro-aree: i trasferimenti monetari e l’erogazione di servizi. 

Rispetto ai trasferimenti monetari regionali, in Emilia-Romagna viene erogato: 

• Assegno di cura, contributo economico a favore delle famiglie e/o delle persone che si incaricano 

dell’assistenza di un anziano non autosufficiente al proprio domicilio. Può beneficiarne anche 

l’eventuale amministratore di sostegno o lo stesso anziano quando ancora in grado di 

autodeterminarsi. La finalità dell’assegno è quella di sostenere la scelta di mantenere l’anziano in 

casa e, dunque, nel proprio contesto sociale, relazionale ed affettivo: esso costituisce, pertanto, 

uno strumento alternativo all’inserimento stabile in una struttura residenziale. L’accesso al 

contributo tiene conto anche della situazione della situazione economica e patrimoniale del nucleo 

familiare dell’anziano (soglia Isee 25.000€). L’assegno è graduato inoltre in funzione del bisogno 
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assistenziale, bisogno che viene classificato in tre diverse fasce di intensità: A. Elevato (22€ al gg), 

B. Alto (17€ al gg), C. Medio (13€ al gg). In presenza dell’indennità di accompagnamento, l’importo 

dell’assegno di cura si riduce progressivamente: A. Elevato (7,75€ al gg), B. Alto (5,17€ al gg)., C. 

Medio (0€ al gg).  

• Contributo per assistenti familiari: oltre all’assegno di cura, per coloro che hanno un Isee fino ai 

20.000€ viene erogato anche un contributo aggiuntivo di 160€ mensili per sostenere i costi per 

assistenti familiari regolarmente assunti. In genere, l’impegno assistenziale considerato utile a tal 

fine è di 20 ore/settimana. 

Oltre ai trasferimenti monetari, fondamentale risulta essere la rete dei servizi socio-sanitari, che operano 

al fine di favorire il massimo mantenimento dell’autonomia individuale, aiutare l’anziano a rimanere nella 

propria casa e nel proprio contesto di vita. 

Tra i servizi erogati orientati per mantenere la persona anziana al proprio domicilio si ricordano: 

• Adi, Assistenza domiciliare integrata: interventi prevalentemente sanitari o socio-sanitari che 

permettono agli anziani di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale 

di appartenenza; 

• Sad, Servizio di assistenza domiciliare: assistenza per la cura e l'igiene della persona, per la cura 

dell'alloggio e la gestione delle attività quotidiane, per l'integrazione sociale, per le attività di 

segretariato sociale, con l'obiettivo del mantenimento e del ripristino delle capacità funzionali e 

della vita di relazione; 

• Telesoccorso: sistema di telecomunicazione che collega il domicilio dell'anziano con una centrale 

operativa in grado di seguirlo e di attivare gli interventi ed i servizi in caso di richiesta di intervento; 

• Dimissioni protette: attivazione di un servizio domiciliare socio-assistenziale temporaneo 

orientato a facilitare le dimissioni da un ricovero ospedaliero, sostenendo la famiglia nella gestione 

del reinserimento a domicilio degli anziani non autosufficienti; lo scopo è quello di sostenere la 

persona anziana e la sua famiglia nel rientro a casa, garantendo la continuità della cura e 

l’assistenza; 

• Agevolazioni, contributi e consulenze adattamento domestico e assistenza fiscale per anziani non 

autosufficienti: per adattare la propria abitazione, eliminare barriere architettoniche, scegliere 

automazioni, arredi personalizzati ed altri ausili domestici è a disposizione una rete di centri di 

consulenza. Sono inoltre disponibili diverse forme di contributi economici e agevolazioni fiscali per 

la casa, gli ausili e gli autoveicoli, detrazioni/deduzioni per gli anziani in struttura e per chi assiste a 

domicilio una persona anziana 

Tra i servizi erogati che fanno riferimento all’area delle strutture residenziali si ricordano: 

• Cra, Casa Residenza per anziani non autosufficienti: (ex RSA Residenze sanitarie assistenziali), le 

case residenza per anziani non autosufficienti sono strutture dedicate a persone anziane non 

autosufficienti che non possono restare nella propria abitazione. Prevedono una permanenza 

anche per periodi lunghi. L’assistenza, garantita 24 ore su 24, ha lo scopo di prevenire ulteriori 

perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali della persona 

ospitata; 

• Alloggi protetti: esperienza abitativa che garantisce all’anziano o al nucleo familiare di anziani con 

lieve non autosufficienza un’abitazione autonoma, ma collegata a servizi essenziali quali 

monitoraggio sanitario, portineria sociale, aiuto nell’espletamento di alcune attività quotidiane 

(bagno, pasti, lavanderia); 
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• Comunità alloggio: struttura socioassistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma 

destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di 

reciproca solidarietà; 

• Casa-famiglia: piccola struttura/comunità di tipo familiare (che può accogliere fino a sei ospiti), con 

funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, 

destinata ad accogliere utenza priva del necessario supporto familiare, o per la quale la 

permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o 

contrastante con il progetto individuale; 

• Ricoveri di sollievo: ricovero di sollievo temporaneo per garantire un periodo di riposo alle famiglie 

che scelgono di assistere l'anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che 

improvvisamente non possono provvedere all’assistenza per motivi di salute o altri motivi 

contingenti. 

 
Completano la rete dei servizi, quelli semi-residenziali e le attività di prevenzione e informazione: 

• Centri diurni: struttura semi-residenziale che offre assistenza e realizza programmi di riattivazione 

e mantenimento, socializzazione e animazione nelle ore del giorno, con rientro dell’anziano a 

domicilio la sera; 

• Attività rivolte a gruppi: attività di prevenzione e informazione, es. rete dei Caffè Alzheimer; 

All’interno del sistema regionale ricopre un importante ruolo la presa in carico della persona anziana. In 

ogni Distretto è attiva la rete degli sportelli sociali che rappresentano il PUA, punto unitario di accesso ai 

servizi sociali e socio-sanitari. Il Pua nasce per agevolare e semplificare le informazioni e l’accesso ai servizi 

sociali e socio-sanitari e per favorire l’erogazione di prestazioni integrate. 

Altro elemento fondamentale nel processo di presa in carico è l’UVM, l’unità di valutazione 

multidisciplinare, equipe composta da diverse professionalità integrate (geriatra, infermiere, assistente 

sociale), che sulla base di una visione globale della persona e di una valutazione multidimensionale dei suoi 

bisogni elabora un PAI, piano di assistenza individuale, piano personalizzato che evidenzia i 

bisogni/necessità sanitari, terapeutici, riabilitativi, sociali, assistenziali della persona. Oltre all’equipe 

multidisciplinare, alla stesura del PAI contribuisce anche il caregiver (Regione Emilia-Romagna, 2014). Il Piano 

socio-sanitario regionale prevede il riconoscimento e la valorizzazione dei caregiver familiari all’interno delle 

politiche per la prossimità e la domiciliarità, individuandoli come risorse indispensabili alla rete dei servizi, 

che al contempo necessitano di sostegno, di iniziative di qualificazione, di condivisione delle responsabilità 

delle cure, di coinvolgimento nella costruzione e gestione del Progetto individualizzato assistenziale o 

educativo (PAI/PEI), favorendo azioni collaborative tra servizi e comunità in integrazione con le associazioni. 
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CAPITOLO 3 - ALCUNI DATI DI SINTESI 
 

 

Dopo aver descritto le principali caratteristiche del sistema di gestione pubblico della non autosufficienza 

in alcuni Paesi europei, in questo capitolo riporteremo alcuni dati di sintesi che permettono da un lato di 

collocare l’Italia nel contesto europeo, e dall’altro di osservare le specificità e le differenze tra le regioni 

italiane. 

Nello specifico, rispetto al contesto europeo, e in particolare rispetto al confronto tra i cinque Paesi 

precedentemente analizzati, ci soffermeremo attraverso i dati Oecd (Health Statistics) sulla spesa dei diversi 

Paesi per i servizi sanitari Long term care, sulla quota di over65 che ricevono assistenza domiciliare e sul 

numero di posti/letto disponibili presso presidi residenziali socio-sanitari. 

Per osservare invece le differenze tra le diverse regioni italiane, ci soffermeremo attraverso la ricostruzione 

di diverse banche dati, sull’erogazione dei trasferimenti monetari, sulla diffusione dei servizi domiciliari (Adi 

e Sad) e sulla diffusione dei servizi residenziali. 

 

3.1 - L’Italia nel contesto europeo 
 
Come riportato nell’ultimo rapporto del Dipartimento della Ragioneria di Stato (2019) la spesa per la non 

autosufficienza in Italia ammonta a circa 29,3 miliardi di euro, pari all’1,7% del Pil del 2018 (di cui circa tre 

quarti erogati a soggetti over65), e secondo le ultime proiezioni aumenterà fino al 2,5% del Pil entro il 2070, 

crescita influenzata prevalentemente dalla dinamica demografica. 

La spesa è composta da tre voci: le indennità di accompagnamento, la componente dei servizi sanitari e gli 

interventi socio-assistenziali erogati a livello locale e rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Nel 

dettaglio:  

 

• Le indennità di accompagnamento rappresentano la componente principale di spesa, pari a circa lo 

0,8% del Pil, e rappresentano le prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti 

esclusivamente in dipendenza delle condizioni psico-fisiche del soggetto; 

• La componente sanitaria della spesa per Ltc, pari allo 0,7% del Pil, comprende l’insieme delle 

prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia cronica o 

limitazione mentale, necessitano di assistenza continuativa. In Italia, tale componente comprende, 

oltre all’assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (articolata in assistenza ambulatoriale e 

domiciliare, assistenza semi-residenziale e assistenza residenziale), l’assistenza psichiatrica, 

l’assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti, l’assistenza ospedaliera erogata in regime di 

lungodegenza, una quota dell’assistenza integrativa, dell’assistenza protesica e dell’assistenza 

farmaceutica erogata in forma diretta o per conto; 

• Le altre prestazioni Ltc, per un valore pari allo 0,2% del Pil, sono un insieme di prestazioni eterogenee 

erogate a livello locale per finalità socio-assistenziali rivolte ai disabili e agli anziani non 

autosufficienti. Sono prestazioni in natura, riconosciute in forma residenziale e semi-residenziale (per 

circa il 55% del valore complessivo) e, in misura residuale, prestazioni in denaro (sia contributi 

economici diretti che agevolazioni sui ticket, sulle tariffe o sulle rette riservata a particolari categorie 

di utenti). 
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Nella figura di seguito è riportato graficamente il peso di ciascuna delle tre componenti: considerando il 

totale dei beneficiari, le indennità di accompagnamento e la componente sanitaria ricoprono rispettivamente 

il 45% ed il 41% della spesa complessiva mentre le altre prestazioni Ltc assorbono il restante 14%. 

Circa tre quarti della spesa sono rivolti agli anziani non autosufficienti over65. Tale percentuale risulta più 

elevata per le indennità di accompagnamento e le altre prestazioni per LTC e più contenuta per la 

componente sanitaria, in quanto al suo interno, coesistono prestazioni che non sono strettamente legate 

all’invecchiamento (assistenza psichiatrica, assistenza ai tossicodipendenti, assistenza integrativa, assistenza 

protesica e assistenza farmaceutica erogata in forma diretta e per conto). Nello specifico, considerando la 

spesa per la fascia degli over65: il 48% è destinata alle indennità di accompagnamento, il 36,8% alla 

componente sanitaria e il restante 15,2% alle altre prestazioni. 

 
Fig. 8 - Componenti spesa pubblica per Ltc in rapporto al Pil, anno 2018 

 (incidenze percentuali) 

 
Fonte: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (2019). 

 

Molti studi (Albertini, Pavolini, 2017, Crescentini, 2018, Ranci et al., 2020) sottolineano come la spesa per 

la non autosufficienza italiana sia sostanzialmente in linea con quella di diversi altri paesi dell’Europa 

occidentale, ma quello che distingue l’Italia è la modalità con cui queste risorse vengono spese, con una 

prevalenza verso i trasferimenti monetari e una scarsa diffusione nell’erogazione dei servizi.  

A tal proposito, per inquadrare l’Italia rispetto agli altri paesi europei, e in particolare rispetto ai quattro 

dei quali abbiamo descritto il sistema di gestione della non autosufficienza, ci soffermeremo su alcuni 

indicatori di sintesi tratti dalle rilevazioni Oecd sui temi della salute (Oecd Health Statistics): spesa per la 

componente dei servizi sanitari Ltc, numero di utenti che usufruiscono di assistenza domiciliare, numero degli 

ospiti dei servizi residenziali. Tali indicatori forniscono infatti una fotografia sui servizi sui quali in futuro sarà 

sempre più centrale investire per affrontare il processo di invecchiamento della popolazione e in particolare 

per affrontare il tema delle cronicità (Pavolini, 2020).  

 
Tab. 5 - Riepilogo dati non autosufficienza Oecd 

Area Indicatore Fonte 
Ultimo anno 
disponibile 

Spesa per i servizi Ltc Spesa per i servizi Ltc - componente sanitari (% PIL) 
OECD Health Statistics -  
Health expenditure and financing 

2017 

Servizi domiciliari  
Percentuale di persone over65 che ricevono assistenza 
domiciliare 

OECD Health Statistics -  
Long-Term Care Resources and Utilisation 

2018 

Servizi residenziali 
Numero di letti in strutture residenziali di assistenza 
socio-sanitaria di lungo periodo 

OECD Health Statistics -  
Long-Term Care Resources and Utilisation 

2018 

Fonte: OECD Health Statistics. 
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3.1.1 - La spesa per i servizi sanitari LTC 
 

La prima dimensione di confronto è quella relativa alla spesa che i diversi Stati investono sui servizi Ltc in 

termini di percentuale del proprio Pil. 

A livello internazionale (Oecd) in tale categoria rientrano quell’insieme di servizi di assistenza 

medica/infermieristica e di servizi assistenziali erogati per supportare lo stato di salute dei pazienti in uno 

stato di non autosufficienza di lungo termine. All’interno di tali servizi è compresa sia una componente di 

tipo sanitaria (HC.3) che una componente di tipo sociale (HCR.1). 

 
Componente sanitaria Ltc (HC.3) Componente sociale Ltc (HCR.1) 

• Assistenza medica o infermieristica (es. medicazioni, 

somministrazione di farmaci, consulenza sanitaria, cure palliative, 

sollievo dal dolore e diagnosi medica in relazione a una condizione 

di assistenza a lungo termine). Può includere attività preventive 

per evitare il peggioramento delle condizioni di salute a lungo 

termine o attività di riabilitazione per migliorare le funzionalità 

(ad es. esercizio fisico per migliorare il senso di equilibrio ed 

evitare cadute);  

• Servizi di assistenza personale che forniscono assistenza per le 

attività della vita quotidiana (ADL) come mangiare, fare il bagno, 

lavarsi, vestirsi, salire e scendere dal letto, andare da e verso il 

bagno e gestire l'incontinenza. 

• Servizi di assistenza che consentono a una persona di vivere in 

modo indipendente. Si riferiscono ad aiutare con le attività 

strumentali della vita quotidiana (IADL) come lo shopping, il 

bucato, la cucina, l'esecuzione di lavori domestici, la gestione 

delle finanze e l'uso del telefono. 

 

Per il 2017, ultimo anno disponibile, la spesa pubblica/obbligatoria (regimi assicurativi) totale per i servizi 

Ltc, sia per la componente sanitaria che sociale, ha rappresentato l’1,7% del Pil in media nei paesi dell’Ocse. 

La spesa maggiore viene registrata nei Paesi Bassi (3,7%), seguiti dalla Norvegia (3,3%) e Svezia (3,2%). 

All’estremo opposto, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia hanno assegnato meno dello 0,5% del loro Pil alla 

fornitura di servizi LTC. 

Confrontando la spesa per la sola componente sanitaria10 tra i cinque Paesi di cui abbiamo descritto il 

sistema di gestione della non autosufficienza, l’Itala risulta essere quella che in percentuale del proprio Pil 

spende di meno (0,7%), seguita da Regno Unito (1,2%), Francia (1,3%), Germania (1,5%) e infine Svezia (2,7%), 

che rappresenta il Paese che più investe in tali servizi.  

 
Fig. 9 - Incidenza della spesa per servizi Ltc (componente sanitaria e sociale) sul totale del Pil,  

Spesa governi/assicurazioni obbligatorie, anno 2017 
 (incidenze percentuali) 

 

 
10 Per la componente sociale della spesa non è disponibile il dato per l’Italia, dunque non è possibile operare un confronto. 
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Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 
In un’ottica temporale si osserva dalla tabella successiva come le risorse destinate ai servizi sanitari Ltc 

siano una voce costante sul totale del Pil per l’Italia, la Francia, la Svezia e il Regno Unito, mentre per la 

Germania si osserva una dinamica crescente. 

 
Tab. 6 - Incidenza della spesa per servizi Ltc (solo componente sanitaria) sul totale del Pil, Spesa governi/assicurazioni obbligatorie, anni 2010-
2018 (incidenza percentuale sul Pil) 

STATO 
ANNI 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

France 1,2  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  - 
Germany 1,1  1,1  1,2  1,2  1,3  1,3  1,5  1,5  - 
Italy - 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  
Sweden 2,5  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  - 
United Kingdom - - 1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  - 

Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 

3.1.2 - L’assistenza domiciliare 
 

Seconda dimensione di confronto è quella relativa alla percentuale di persone over65 che ricevono 

assistenza domiciliare.  

In questa categoria rientrano principalmente le persone con limitazioni funzionali che ricevono assistenza 

a casa propria da parte di operatori formalmente retribuiti. Rientrano anche coloro che utilizzano in modo 

temporaneo le istituzioni per essere supportati nel proseguimento della propria vita presso il proprio 

domicilio, e le soluzioni abitative appositamente progettate o adattate per le persone che necessitano di 

aiuto continuativo garantendone al contempo un alto grado di autonomia. 

Nel confronto con i paesi selezionati l’Italia (6,1%, ADI) e la Francia (5,9%) sono i Paesi nei quali si registra 

una minore percentuale di anziani che ricevono assistenza domiciliare, al contrario in Germania (13,1%) e in 

Svezia (12,4%) osserviamo percentuali decisamente più elevate.  

Come sottolineano da diversi autori (Barbarella et al., 2019), le comparazioni internazionali tra Paesi 

devono essere prese le dovute cautele a causa della natura spesso diversa del pacchetto di servizi offerti agli 

utenti. Per l’Italia la quota si riferisce agli over65 beneficiari dell’ADI, quindi la componente più sanitaria 

dell’assistenza domiciliare, in Svezia le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali sono offerte all’interno dello 

stesso servizio e non è possibile suddividere quante persone usufruiscono delle une e/o delle altre, mentre 

in Germania e in Francia il legame tra assegno monetario e servizi diretti è così forte che non sono scorporati 

i beneficiari del solo assegno da quelli che ricevono sia l’assegno sia assistenza diretta. 
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Fig. 10 - Percentuale di destinatari di assistenza domiciliare, popolazione over65, anno 2018 
 (incidenze percentuali) 

 

 
Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 
Tornando al confronto, sulla quota di over65 beneficiaria di assistenza domiciliare osserviamo dalla tabella 

successiva come nel periodo 2005-2018 l’Italia e la Germania sono state interessante da un trend positivo di 

crescita, mentre Francia e Svezia sono state interessate da un andamento positivo fino al 2010-2011, per poi 

registrare una contrazione nei successivi anni per la Francia e un andamento più altalenante per la Svezia, 

quest’ultima in crescita nell’ultimo biennio.  

 
Tab. 7 - Percentuale di destinatari di assistenza domiciliare, popolazione over65, anni 2005-2018 (incidenze percentuali) 

STATO 
ANNI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

France 5,5 6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6 6 5,9 - 
Germany 6,9 6,7 6,8 7,1 7,5 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,3 9,5 11,5 13,1 - 
Italy 3 3 3,3 3,4 3,7 4,2 4,1 4,3 4,8 5,3 5,5 5,8 6,3 6,1 - 
Sweden 10,2 10,4 11,5 11,4 .. 12,2 12 11,7 11,4 11,8 12,5 10,9 11,9 12,4 - 
United Kingdom - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 
3.1.3 - L’assistenza residenziale 

 

Terza dimensione di confronto è quella relativa al numero di posto/letti disponibili presso presidi 

residenziali socio-sanitari diversi dagli ospedali. Come si legge dalla definizione Oecd, i presidi considerati 

sono quelle strutture residenziali impegnate nel fornire un mix di servizi sanitari e sociali, in particolare 

assistenza infermieristica combinata con servizi di assistenza persona. La componente medica dell'assistenza 

è, tuttavia, meno intensiva di quelli fornita negli ospedali. 

Nel confronto tra i Paesi selezionati, l’Italia risulta essere quella con una minora dotazione (18 letti/1.000 

over65), seguita da Regno Unito (43,8), Francia (49,9) e infine Svezia (70,3). 
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Fig. 11 - Letti in strutture residenziali, anno 2018 
 (per 1.000 over65) 

 

 
Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 

Così come per il precedente indicatore, in un’ottica temporale, sia l’Italia che la Germania sono state 

interessate da un trend positivo negli ultimi anni. La Francia è stata interessata da una crescita positiva fino 

al 2014, per poi vedere il rapporto tra letti disponibili e over65 progressivamente diminuire, per la Svezia 

invece la decrescita ha interessato il periodo 2011-2016, per poi tornare a crescere negli ultimi due anni. Per 

il Regno Unito invece si osserva una dinamica di decrescita per tutto l’arco temporale considerato.  

 
Tab. 8 - Letti in strutture residenziali (per 1.000 over65) 

STATO 
ANNO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

France 47,3 47,8 48,2 49,3 51,2 54,4 56,2 55,7 55,1 54 53,1 52 50,9 49,9 - 
Germany 49,3 - 49 - 50,5 - 52,8 - 54 - 54,4 - 54,4 - - 
Italy 15 15,7 16,1 16,2 16,8 17,6 18,1 18,1 18,5 18,4 18,5 18,3 18,6 18,6 - 
Sweden 88,4 86,7 85,1 84,1 81,5 78,8 75,8 72,1 69,6 66,1 65,5 65 70,6 70,3 - 
United Kingdom 56,4 56,1 55,5 55,2 54,6 51,6 53,2 51,6 50 48,7 47,6 46,5 45,6 43,8 42,8 

Fonte: OECD Health Statistics (2020). 

 

3.2 - L’Italia e le specificità regionali 
 

Dopo aver riportato alcuni indicatori di sintesi per collocare l’Italia rispetto agli altri Paesi in analisi (Francia, 

Germania, Svezia, Regno Unito), ci soffermiamo ora su alcuni dati che permettono di osservare la realtà 

italiana al suo interno, e quindi le caratterizzazioni regionali.  

Diversi studi, tra cui l’importante monitoraggio svolto dal Network non autosufficienza (Barbarella et al., 

2017), sottolineano da anni come non vi sia uno strumento per leggere in maniera organica i dati sul 

fenomeno della non autosufficienza in Italia. Se da un lato nel corso del tempo il Ministero della Salute e 

l’Istat hanno progressivamente ampliato il numero di informazioni accessibili, dall’altro lato si registrano 

ancora ritardi del Sistema informativo per non autosufficienza (Sina), strumento informatico che dovrebbe 

integrare i dati provenienti da diverse fonti informative. 

81,9
72,8 70,3 69

64,3
56 54,4 54,1 53,1 53 51,2 49,9 49,9 46,7 46,4 45,3 45,1 44,8 43,8 43,7

38,6 37,7 36

24
18,6 18,3

13,3 11,6 9
1,8

0

20

40

60

80

100

Letti per 1.000 over65

49,9

ND

18,6

70,3

43,8

0

20

40

60

80

France Germany Italy Sweden United Kingdom

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_LTCR&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


 

37 

La ricostruzione del contesto italiano deve dunque svilupparsi attraverso la consultazione di fonti diverse e 

con aggiornamenti periodici differenti. Tra i dati disponibili ci soffermeremo nelle prossime pagine: 

• Per i trasferimenti monetari: sui beneficiari over65 dell’indennità di invalidità civile totale; 

• Per i servizi domiciliari: sulla percentuale di over65 che usufruiscono dell’Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI) e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); 

• Per i servizi residenziali: sulla percentuale di ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari. 

Tab. 9 - Riepilogo dati non autosufficienza Italia 

Area Indicatore Fonte 
Ultimo anno 
disponibile 

Trasferimenti 
monetari 

Indennità di accompagnamento 
invalidi civili totali 

Statistiche “Prestazioni agli invalidi civili” (INPS) 2020 

Servizi  
domiciliari 

Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) 

Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale. Assetto 
organizzativo, attività e fattori produttivi del SSN  
(Ministero della salute) 

2017 

Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA  
(Ministero della salute) 

2017 

Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD) 

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo - Servizi di cura 
(ISTAT) 

2016 

Servizi 
residenziali 

Presidi residenziali sociosanitari e 
socioassistenziali 

Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
(ISTAT) 

2016 

Fonte: Inps, Istat, Ministero della Salute. 

 

3.2.1 - I trasferimenti monetari  
 

Come riportato dalla Ragioneria di Stato, l’indennità di accompagnamento per invalidi civili rappresenta la 

componente maggiore di spesa per l’assistenza alle persone non autosufficienti.  

L’indennità consiste nel riconoscimento di una somma mensile fissa (per il 2020: 520,29 euro) a favore degli 

invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di 

deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. 

Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, 

indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età. 

Introdotta agli inizi degli anni ’80 come misura finalizzata al sostegno per disabili adulti, l’indennità di 

accompagnamento si è trasformata nel corso del tempo, e con l’intensificarsi del processo di invecchiamento, 

nella misura principale di supporto ai bisogni di cura della popolazione anziana (Ranci et al. 2020). Diversi 

fattori hanno inciso sull’espansione dell’indennità di accompagnamento. Come sintetizzano Ranci, Arlotti e 

Parma (2020) uno dei fattori che ha inciso su tale espansione è stata la diffusione del ricorso ad assistenti 

familiari (c.d. “badanti”), fenomeno che ha riscontrano una certa complementarità con le caratteristiche 

strutturali dell’indennità di accompagnamento, e in particolare con l’essere un trasferimento monetario 

indistinto e senza vincoli di rendicontazione. Altri fattori che ne hanno sostenuto l’espansione sono stati: la 

relativa semplicità di gestione (essendo un’erogazione monetaria mensile svincolata da condizionalità, una 

volta certificato il diritto a riceverla), l’automaticità della sua erogazione (che, a parte il periodo più recente, 

è stata sottoposta raramente a controlli ed aggiornamenti), nonché il suo carattere universalistico, che non 

pone limiti di carattere reddituale o categoriale all’accesso, una volta certificato lo stato di disabilità. 

Come si osserva dalla tabella e dai grafici successivi i tassi di copertura (in questo caso per la popolazione 

anziana over65) variano significativamente tra le diverse regioni italiane. In media circa il 10,6% della 

popolazione anziana riceve l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, percentuale che sale per 

le regioni del Centro-Sud, dove troviamo proporzioni ovunque al di sopra della media nazionale (tranne per 

la Toscana), con percentuali che arrivano a punte del 16,3% e del 15,9% in Umbria e in Calabria. Nel nord 
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d’Italia invece la percentuale resta in un intervallo del 7,7-9% in tutte le regioni. Anche l’Emilia-Romagna si 

colloca in tale traiettoria totalizzando una percentuale pari al 7,7%. 

Come ricorda il Network per la non autosufficienza (Barbarella et al., 2017), oltre alla fotografia relativa 

all’ultimo anno, è importante osservare l’evoluzione della concessione dell’indennità: nel periodo 2010-2015 

si è registrato una riduzione diffusa in tutte le regioni, probabilmente dovuto a un cambiamento nelle 

modalità di valutazioni dei requisiti della concessione dell’indennità, divenute più rigorose e soggette a 

controlli (ordinari e straordinari) più stringenti da parte dell’Inps. Dal 2016 tale tendenza sembra arrestarsi, 

come se tale ridimensionamento avesse raggiunto il proprio massimo. 

 
Tab. 10 - Beneficiari anziani (65 e +) dell’indennità di accompagnamento invalidi civili totali, anni 2016 - 2020 (incidenza percentuale) 

REGIONI  
ANNO 

2016 2017 2018 2019 2020 

Piemonte 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 
Liguria 8,4 8,5 8,4 8,3 8,5 
Lombardia 8,5 8,7 8,6 8,7 9,0 
Veneto 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 

Friuli-Venezia Giulia 8,8 8,9 8,9 8,8 8,8 
Emilia-Romagna  8,2 8,2 7,9 7,8 7,7 
Toscana 8,6 8,7 8,5 8,5 8,5 
Umbria 14,9 15,2 15,4 15,8 16,3 
Marche 11,5 11,8 11,5 11,7 11,9 
Lazio 11,6 11,9 11,9 12,1 12,5 
Abruzzo 11,6 11,4 11,0 10,9 10,8 
Molise 9,9 9,8 10,0 10,5 10,7 
Campania 13,4 13,4 13,4 13,6 13,8 
Puglia 12,8 13,1 13,1 13,4 13,8 
Basilicata 10,5 10,4 10,5 10,4 10,7 
Calabria 15,4 15,4 15,4 15,8 15,9 
Sicilia 11,9 11,9 11,9 11,9 12,0 
Sardegna 13,2 13,3 13,1 13,0 13,0 
 Italia 10,3 10,4 10,3 10,4 10,6 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su dati Inps (Indennità di accompagnamento invalidi civili totali) e Istat (popolazione). 

 
Fig. 12 - Beneficiari anziani (65 e +) dell’indennità di accompagnamento invalidi civili totali, anni 2016 - 2020 / 2020, Emilia-Romagna - Italia 

 (incidenze percentuali) 

  
Fonte: Elaborazioni IRES ER su dati Inps (Indennità di accompagnamento invalidi civili totali) e Istat (popolazione). 

 
3.2.2 - I servizi domiciliari  

 

Come anticipato nell’introduzione, per l’area relativa ai servizi domiciliari ci soffermeremo sia sulla 

percentuale di over65 che usufruiscono dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che su quella che 

usufruisce del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Come sottolineano diversi autori (Barbarella et al., 

2019), in Italia le politiche per l’assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti non si costituiscono 

come una componente coerente del welfare, ma dipendono da attori istituzionali, risorse finanziarie e 

processi diversi (afferenti rispettivamente alle Regioni e alle ASL per la componente sanitaria e ai Comuni e 
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agli Ambiti Sociali Territoriali per la componente socio-assistenziale), in molti casi con problemi di 

integrazione. 

 

3.2.2.1 - ADI - Assistenza Domiciliare Integrata 
 

Il primo servizio domiciliare su cui ci soffermiamo è l’Adi. L’Adi consiste nell’erogazione di trattamenti 

sanitari e socio-sanitari alla persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, da parte di diverse 

professionalità (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, medici, ecc.) e sulla base di un Piano di 

assistenza individuale (Pai).  

L’Adi nasce negli anni ’90, periodo fertile per la cultura della domiciliarità, grazie al Progetto Obiettivo 

“Tutela della salute degli anziani 1991-1995” del 1992, con il quale inizia a diffondersi il modello di intervento 

a rete incentrato sull’azione dell’UVG/UVM (Unità di valutazione geriatrica/multidimensionale), che stila un 

Piano di assistenza individualizzato (PAI) grazie all’azione integrata dei servizi sociali e sanitari. Nel corso degli 

anni l’Adi si è dovuta confrontare con un aumento nella sua utenza di grandi anziani, spesso affetti da 

patologie multiple e croniche, con un bisogno di assistenza continuativa (Tidoli, 2006, 2017). 

Nel 2017 (ultimo anno disponibile), gli anziani over65 che usufruivano del servizio Adi erano circa il 6,2% a 

livello nazionale. Così come per l’indennità per gli invalidi civili, anche per l’Adi si riscontrano forti 

differenziazioni a livello regionale: le regioni che presentano tassi più elevati della media sono Veneto 

(13,4%), Molise (12,6%), Toscana (11,6%) ed Emilia-Romagna (10,9%).  

Oltre ai tassi di presa in carico del servizio Adi, è importante osservare anche l’intensità di tale servizio (le 

ore dedicate a ciascun utente), dimensione fondamentale per capire se tale servizio può configurarsi come 

alternativa ai ricoveri e gestire casistiche sempre più complesse. A livello nazionale in media si registrano 17 

ore annuali per utente: un’intensità maggiore della media si registra in Calabria, Piemonte, Sardegna e 

Basilicata, mentre nelle regioni dove la copertura del servizio è più elevata si registra una minore intensità 

(in particolare in Veneto e in Toscana). In Emilia-Romagna si registrano in media 15 ore annuali per utente, 

rispetto alle 17 totalizzate dalla media nazionale.  

Rispetto all’evoluzione temporale del servizio Adi, nel periodo considerato (2007-2017), il tasso di 

copertura (65 e +) è progressivamente aumentato, passando dal 3,3% al 6,2% a livello nazionale, con 

dinamiche differenziate tra le diverse regioni. Anche in Emilia-Romagna osserviamo questa dinamica positiva, 

in particolare tra il 2007 (5,7%) e il 2010 (11,6%), mentre negli ultimi due anni il tasso si è assestato intorno 

all’11%.  

Rispetto all’intensità del servizio osserviamo una dinamica negativa a livello nazionale: le ore annuali per 

utente 65 e + sono passate da 20 nel 2007 a 17 nel 2017, con anche in questo caso differenziazioni a livello 

regionale. Anche per l’Emilia-Romagna se per il tasso di copertura si è registrato un incremento, per 

l’intensità del servizio si è assistito ad una diminuzione: le ore sono passate da circa 21 nel 2007, a 15 negli 

anni 2016-17. 
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Tab. 11 - Assistenza domiciliare integrata (ADI): percentuale di utenti anziani (65 e +) e media ore annuali per utente anziano (anni 2007 - 2017)  
(incidenza percentuale, valori medi) 

REGIONI 

ANNO 

2007  2013  2016  2017 

Utenti  
65 e più (%) 

Ore per 
utente 

 
Utenti  

65 e più (%) 
Ore per 
utente 

 
Utenti  

65 e più (%) 
Ore per 
utente 

 
Utenti  

65 e più (%) 
Ore per 
utente 

Piemonte 1,8 20  2,6 13  4,1 10  4,2 46 
Valle d’Aosta 0,3 177  0,3 39  0,6 26  0,6 33 
Lombardia 3,7 16  3,7 18  6,1 12  5,5 12 

Liguria 3,2 21  3,3 29  3,5 24  3,6 22 
Trentino-Alto Adige  -  -   -  -   -  -   -  - 

P.A. Bolzano 0,5  -  0,4 -  0,6  -  0,7  - 
P.A. Trento 1,0 21  3,4 12  3,6 19  3,4 18 

Veneto 6,4 9  5,5 9  8,9 5  13,4 4 
Friuli-Venezia Giulia 7,3 7  6,8 7  5,9 14  5,5 15 
Emilia-Romagna 5,7 21  10,2 12  10,8 15  10,9 15 
Toscana 2,1 22  10,4 8  11,1 7  11,6 7 
Umbria 4,3 35  4,2 23  3,6 23  4,9 15 
Marche 3,9 27  2,8 27  2,9 28  3,6 23 
Lazio 3,9 18  4,6 17  4,2 21  4,6 25 
Abruzzo 3,7 21  5,2 31  5,7 26  5,8 25 

Molise 3,7 19  3,8 50  8,7 19  12,6 14 
Campania 1,6 44  3,0 32  3,9 27  4,1 26 
Puglia 1,6 48  2,2 39  3,5 29  3,9 27 
Basilicata 4,3 42  6,2 44  4,4 38  5,1 43 
Calabria 2,8 14  2,8 22  2,4 21  2,5 72 
Sicilia 1,0 31  3,9 27  4,6 28  5,0 28 
Sardegna 1,2 68  2,6 23  3,2 48  2,4 44 
Italia 3,3 20   4,7 17   5,8 16   6,2 17 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su Ministero della Salute, Annuario Statistico (2007-2017). 
Nota: Per rendere il confronto uniforme, la % di utenti 65 e più ADI è stata calcolata sulla popolazione di riferimento ISTAT riportata dal Ministero 
della Salute nei suoi Annuari Statistici.  

 
Fig. 13 - Assistenza domiciliare integrata (ADI): percentuale di utenti anziani (65 e +) e media ore annuali per utente anziano 

 (incidenze percentuali) 

  

  
Fonte: Elaborazioni IRES ER su Ministero della Salute, Annuario Statistico (2007-2017). 

 
Una ulteriore fonte informativa del Ministero della Salute sul servizio Adi è rappresentata dal Flusso 

ministeriale NSIS-SIAD, fonte che rispetto alle statistiche sanitarie pre-esistenti raccoglie dati per singolo 

5,7

11,6
10,2 10,8 10,9

3,3
4,1 4,7

5,8 6,2

0,0

5,0

10,0

15,0

2007 2010 2013 2016 2017

Utenti ADI 65 e + (%)

Emilia-Romagna Italia

21 20

12
15 15

20 20
17 16 17

0

5

10

15

20

25

2007 2010 2013 2016 2017

Ore ADI per utente 65 e +

Emilia-Romagna Italia



 

41 

paziente, con la possibilità dunque di ottenere una fotografia più dettagliata del servizio di assistenza 

domiciliare integrata.  

Rispetto alla categoria complessiva dell’Adi, il sistema suddivide l’assistenza in quattro livelli di intensità 

(CIA) in base alla frequenza dell’assistenza ricevuta11. Nelle statistiche vengono considerati come Adi solo i 

casi in cui il Sistema regionale eroga interventi con frequenza superiore a una volta alla settimana (CIA>0,14). 

I casi con una frequenza inferiore vengono infatti considerati di tipo estemporaneo/prestazionale e dunque 

non assimilabili ad un piano di assistenza domiciliare strutturato.  

Nell’ultimo report disponibile del Ministero della Salute “Monitoraggio dei Lea”, quasi tutte le regioni 

rientrano nella soglia di normalità fissata dalla verifica ministeriale (1,9%), tranne Valle d’Aosta, Calabria e 

Lazio. Gli anziani over65 che ricevono assistenza Adi (così come definita dal flusso SIAD) sono in media il 2,6%, 

con punte più elevate in Molise e Veneto. Anche l’Emilia-Romagna si colloca al di sopra del dato nazionale 

(3,5%) 

 
Tab. 12 - Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (incidenza percentuale) 

REGIONE 
ANNO 

2015 2016 2017 

Piemonte 2,6 2,6 2,4 
Valle d'Aosta 0,3 0,3 0,1 
Lombardia 2,1 2,4 2,1 
P. A. di Bolzano - - - 
P. A. di Trento 3,2 3,3 3,3 
Veneto 2,1 3,2 4,2 

Friuli-Venezia Giulia 2,6 2,5 2,8 
Liguria 3,2 3,1 3,2 
Emilia-Romagna 3,4 3,3 3,5 
Toscana 2,6 3 3,1 
Umbria 1,8 2 2,7 
Marche 1,7 1,9 2,6 
Lazio 1,3 1,3 1,7 
Abruzzo 3,7 3,5 3,1 
Molise 3,8 3,9 5,4 
Campania 1,3 1,7 2 
Puglia 1,4 1,6 1,9 
Basilicata 2,1 1,8 3,2 
Calabria 1,6 1,6 1,4 
Sicilia 3 3,4 3,7 

 Sardegna  - 0,2 - 
Italia     2,6 

Valore soglia di normalità   1,9 

Fonte: Ministero della Salute, Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA, (2019)12. 

 

3.2.2.2 - SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare 
 

Il secondo servizio domiciliare su cui ci soffermiamo è il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Il Sad è il 

principale strumento con cui i comuni forniscono un insieme di prestazione socio-assistenziali al domicilio 

degli anziani non autosufficienti per supportarli nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, come 

la cura personale e l’integrazione sociale.  

Il Servizio Sad nasce negli anni ’70 in alcune regioni del nord d’Italia grazie alla diffusione delle nuove 

concezioni sociali e geriatriche tese a ridurre i ricoveri e a incrementare una risposta alle necessità degli 

anziani nel proprio ambiente di vita. Successivamente si diffonde in tutto il Paese grazie alle leggi di riforma 

 
11  Sono individuati quattro livelli di intensità delle cure domiciliari: Zero/base (CIA 0 – 0,13); Primo Livello (CIA da 0,14 a 0,30); 
Secondo Livello (CIA da 0,31 a 0,50); Terzo Livello (CIA da 0,51 a 0,60); CD integrate di Cure palliative terminali oncologico/ non 
oncologico (CIA 0,61 – 1). Come definito dalla Commissione “Mattone domiciliare”, può essere considerata ADI vera e propria solo la 
casistica con CIA>0,14, vale a dire i casi in cui il SSR assicura interventi con frequenza superiore a una volta alla settimana. (Barbarella 
et al., 2017) 
12 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2832_allegato.pdf.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2832_allegato.pdf
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dei servizi socio-assistenziali degli anni ’80 e ’90. Questo servizio nasce con un accento sui temi della 

prevenzione, della promozione del benessere e del sostegno delle capacità residue, pensato soprattutto per 

soggetti relativamente giovani, con lieve compromissione dell’autosufficienza e bisogni “leggeri”, ma nel 

corso degli anni ha dovuto confrontarsi sempre più con persone gravi e grandi anziani compromessi sul piano 

psicofisico, spesso individuati dai Servizi (Tidoli, 2006, 2017). 

Rispetto al tasso di presa in carico, nel 2016 (ultimo anno disponibile), gli anziani over65 che usufruivano 

del servizio Sad erano circa l’1%, con anche in questo caso forti differenziazioni a livello regionale. Un maggior 

tasso di copertura si riscontra in Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna e Liguria, mentre sull’estremo 

opposto troviamo l’Umbria, la Toscana, le Marche e il Lazio. L’Emilia-Romagna si colloca leggermente al di 

sopra della media nazionale, con un tasso di copertura pari all’1,2%. 

Rispetto all’andamento temporale, nel complesso di registra una diminuzione del tasso di copertura 

abbastanza diffusa, che a livello nazionale è passato dall’1,8% del 2003 al 1% del 2016. Anche l’Emilia-

Romagna si colloca in tale tendenza: il tasso di copertura regionale è passato dall’1,6% del 2003 all’1,2% del 

2016. 

 
Tab. 13 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): percentuale di utenti anziani (65 e +) (anni 2003 - 2016) (incidenze percentuali) 

REGIONI  
ANNO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piemonte 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Valle d'Aosta 3,9 5,7 2,4 4,9 4,3 4,4 9,3 4,8 5,2 5,3 5,2 5,0 4,7 4,4 
Lombardia 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5 
Liguria 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 4,3 4,2 4,0 4,3 4,8 3,8 3,8 3,6 

P.A. Bolzano  -  -  -  -  -  - 4,7 4,8 4,8 4,8 3,5 4,7 4,9 4,9 

P.A. Trento  -  -  -  -  -  - 4,0 3,7 3,3 3,9 4,1 3,0 2,9 2,5 
Veneto 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 
Friuli-Venezia Giulia 2,6 1,8 2,6 2,9 2,7 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 
Emilia-Romagna 1,6 1,6 1,9 2,4 1,6 1,5 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 
Toscana 2,1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 
Umbria 0,6 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 
Marche 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Lazio 1,1 1,1 1,2 1,8 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 
Abruzzo 2,5 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 
Molise 3,6 3,8 3,9 3,1 3,2 3,0 2,9 2,4 2,2 2,0 2,0 2,3 1,9 1,6 
Campania 1,7 1,7 1,6 1,6 2,1 1,8 1,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 
Puglia 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 1,3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Basilicata 1,2 1,1 1,5 1,1 1,5 1,7 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 
Calabria 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 1,7 1,5 1,5 1,1 1,0 0,8 0,6 0,8 0,7 
Sicilia 3,5 3,0 2,7 3,4 2,5 2,3 2,2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0 1,1 
Sardegna 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,7 2,4 2,1 2,1 
Italia 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 

Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo - Servizi di cura. 

 
Fig. 14 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): percentuale di utenti anziani (65 e +)  

(incidenze percentuali) 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo - Servizi di cura. 
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3.2.3 - I servizi residenziali 
 

Ultimo tassello utile a completare la fotografia sui servizi dedicati alla non autosufficienza è il dato sulla 

percentuale di anziani over65 ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali quali alloggi con servizi, case di 

riposo, case-famiglia per anziani, comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali per anziani, residenze e 

alloggi protetti per anziani. 

Nel 2016 (ultimo anno disponibile), gli anziani over65 ospiti dei presidi socio-assistenziali sono stati in 

media il 2,1%, anche se tale dato non è completamente rappresentativo del numero degli anziani che 

vengono ospitati poiché non tiene conto dei posti che vengono occupati durante l’anno in sostituzione di 

quelli che si liberano (es. per dimissione, trasferimento, decesso). 

Percentuali più elevate si registrano in Trentino-Alto Adige, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, 

Veneto e Lombardia (tassi di copertura superiori al 3%). Anche l’Emilia-Romagna si colloca al di sopra della 

media nazionale con una copertura del 2,6%. Al contrario, le regioni con una copertura inferiore sono la 

Campania, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e il Lazio. 

 
Tab. 14 - Percentuale ospiti 65 anni e oltre in presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari rispetto alla popolazione di riferimento 65 e 
più (incidenze percentuali)  

REGIONE  
ANNO  

2012 2013 2014 2015 2016 

Piemonte 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8 
Valle d'Aosta 3,7 3,7 3,5 3,4 3,4 
Liguria 3,0 2,6 2,9 2,9 2,8 
Lombardia 3,2 3,2 2,9 2,9 3,0 
Trentino Alto-Adige/Südtirol 4,6 4,7 4,4 4,4 4,3 

PA Bolzano/Bozen 4,4 4,7 4,3 4,3 4,2 
PA Trento 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 

Veneto 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 
Friuli-Venezia Giulia 3,6 3,2 3,3 3,3 3,3 
Emilia-Romagna 3,1 2,8 2,7 2,7 2,6 
Toscana 1,7 1,7 2,0 1,9 1,7 
Umbria 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 
Marche 1,9 2,0 2,0 2,0 2,5 
Lazio 1,1 1,3 1,4 1,2 1,1 
Abruzzo 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 
Molise 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 
Campania 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 
Puglia 0,9 1,1 1,3 1,1 1,1 
Basilicata 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 
Calabria 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9 
Sicilia 1,0 1,3 1,4 1,5 1,1 
Sardegna 1,4 1,8 2,0 1,7 1,6 
Italia 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

Fonte: Elaborazioni IRES ER su dati ISTAT, Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. 

 
Fig. 15 - Ospiti 65 anni e oltre in presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, Emilia-Romagna Italia,  

(incidenze percentuali) 

   
Fonte: ISTAT, Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. 
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3.2.4 - Una lettura di sintesi: i modelli assistenziali delle Regioni  
 

Dopo aver osservato il posizionamento delle diverse regioni rispetto agli strumenti per gestire la non 

autosufficienza (Indennità, Adi, Sad, Presidi residenziali), riportiamo una lettura di sintesi dei diversi modelli 

assistenziali regionali. Il primo dato emerso dalla rassegna sui dati è infatti l’assenza in Italia di un modello 

unico di gestione della non autosufficienza. In continuità con gli scorsi anni, il Network per la non 

autosufficienza (Barbarella et al., 2017) ha riproposto nell’ultimo monitoraggio un aggiornamento dei diversi 

profili regionali, attraverso la tecnica della cluster analysis, sintetizzando tutti i dati utili al 2013. 

Come si osserva dalla tabella successiva, dall’analisi del Network emergono sei diversi modelli di gestione, 

a seconda della presenza preponderante di un servizio specifico o di un mx di essi. 

In Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, regioni a statuto speciale, riscontriamo un modello basato sul ricorso 

alle strutture residenziali e all’assistenza sociale domiciliare (Sad) erogata dai Comuni, mentre risultano 

essere al di sotto della media nazionale il ricorso all’Adi e all’indennità di accompagnamento.  

Secondo modello, quello dell’assistenza residenziale, interessa le regioni del Nord-ovest di Piemonte, 

Lombardia e Liguria, dove si riscontra un orientamento più marcato verso il ricorso ai presidi residenziali, 

mentre la diffusione di Adi, Sad e indennità è più contenuta.  

Segue il modello dell’assistenza sanitaria domiciliare, dove si collocano le regioni del Centro-nord di Emilia-

Romagna e Toscana, dove vi è un elevato ricorso all’assistenza domiciliare integrata (Adi) e al contempo livelli 

più contenuti di Indennità e di Sad.  

Quarto modello, quello dell’assistenza mista, interessa le regioni del Nord-est di Veneto e Friuli-Venezia 

Giulia, dove vi è un ricorso importante all’Adi, al Sad (in Fvg) e ai presidi residenziali.  

Spostandoci verso il Centro-sud emergono due modelli più orientati verso il ricorso all’indennità. 

Nelle Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna emerge un modello cash for care misto, 

dove prevale l’indennità di accompagnamento con l’affiancamento di un servizio piuttosto sviluppato (Adi in 

Abruzzo e Basilicata, Sad in Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna). 

Infine, in Umbria, Campania, Puglia e Calabria si registra il modello cash for care, dove l’indennità di 

accompagnamento risulta essere lo strumento principale di gestione della non autosufficienza, e con servizi 

domiciliari e residenziali poco sviluppati. 

  
Tab. 15 - Modelli di assistenza per anziani non autosufficienti nelle diverse regioni italiane 

MODELLO DI ASSISTENZA REGIONI CARATTERISTICHE 

Modello della residenzialità  
e dell’assistenza sociale domiciliare 

• Valle d’Aosta, 

• Trentino-Alto Adige. 

Regioni a statuto speciale del Nord Italia, caratterizzate da un’offerta molto 
bassa di ADI e indennità di accompagnamento, ma con investimenti elevati 
sia nelle strutture residenziali che nel SAD erogato dai Comuni. 

Modello dell’assistenza residenziale 

• Piemonte,  

• Lombardia, 

• Liguria. 

Regioni del Nord-ovest prevalentemente orientate verso i servizi 
residenziali, mentre ADI, SAD e indennità registrano tassi di utenti anziani 
piuttosto bassi. 

Modello dell’assistenza sanitaria 
domiciliare 

• Emilia-Romagna, 

• Toscana. 

Regioni dove il tasso di anziani beneficiari di ADI è molto elevato, mentre 
SAD e indennità sono meno sviluppati. 

Modello dell’assistenza mista 
• Veneto, 

• Friuli-Venezia Giulia. 

Regioni del Nord-est che si caratterizzano per livelli alti di erogazione dei 
servizi di ADI, SAD (solo in Friuli-Venezia Giulia) e presidi residenziali. 

Modello del cash-for-care misto 

• Marche, 

• Lazio,  

• Abruzzo,  

• Molise,  

• Basilicata,  

• Sicilia, 

• Sardegna. 

Regioni del Centro-sud, dove il servizio prevalente è l’indennità di 
accompagnamento, con l’eventuale affiancamento di altri servizi piuttosto 
sviluppati come l’ADI (Abruzzo, Basilicata) o il SAD (Abruzzo, Molise, 
Basilicata, Sicilia, Sardegna). 

Modello del cash-for-care 

• Umbria,  

• Campania,  

• Puglia, 

• Calabria. 

Regioni del Centro-sud dove il tasso di beneficiari dell’indennità di 
accompagnamento è il più elevato in Italia e di contro, tutti gli altri servizi 
domiciliari e residenziali registrano tassi sostanzialmente inferiori alla media 
nazionale. 

Fonte: Network non autosufficienza (2017). 
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CAPITOLO 4 - RIFLESSIONI SUL SISTEMA ITALIANO E REGIONALE TRA 

CRITICITÀ E FUTURE TRAIETTORIE  
 

 

Dopo aver descritto in sintesi le principali caratteristiche del sistema di gestione pubblico della non 

autosufficienza in alcuni Paesi europei e aver riportato alcuni dati che permettono di ottenere una fotografia 

del sistema italiano, e delle differenze tra le diverse regioni, ci soffermeremo nelle prossime pagine sulle 

principali criticità del sistema e sulle possibili traiettorie future.  

Per la descrizione delle criticità ci siamo soffermati sulla letteratura presente sul tema, mentre per le 

riflessioni sulle traiettorie future a livello nazionale abbiamo svolto alcune interviste a esperti della materia:  
 

• Maria Cecilia Guerra (Sottosegretaria al Ministero dell'economia e delle finanze); 

• Emmanuele Pavolini (Professore Ordinario Università di Macerata); 

• Antonella Pezzullo (Segretaria Spi-Cgil Nazionale). 

 

Successivamente, dopo aver riportato le future traiettorie su cui sarebbe importante investire a livello 

nazionale, ci soffermeremo sul livello regionale attraverso le riflessioni emerse dalle interviste ai promotori 

della ricerca Spi-Cgil ER, Cgil ER, Auser ER e alla Regione Emilia-Romagna, e in particolare:  
 

• Magda Babini (Presidente Auser Emilia-Romagna); 

• Marina Balestrieri (Segretaria Cgil Emilia-Romagna); 

• Bruno Pizzica (Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna); 

• Elly Schlein (Vicepresidente Regione Emilia-Romagna). 

 

4.1 - Le criticità  
 

Diversi autori e ricerche (Pavolini, 2015; Gori, 2017; Jessoula et al., 2018; Barbabella et al., 2019; Ranci et 

al., 2020) hanno messo in luce nel corso degli anni le criticità strutturali attinenti alla gestione della non 

autosufficienza in Italia. Le principali criticità sui cui i diversi autori convergono possono essere ricondotte ai 

seguenti punti:  

 

1. Attenzione dedicata dalla politica agli anziani non autosufficienti e assenza di una riforma del sistema  

Nonostante la presenza di un diffuso bisogno di cura degli anziani non autosufficienza in Italia, e la sua 

tendenza a crescere nei prossimi anni, in Italia non è ancora stato attuato un processo di riforma delle 

politiche per la non autosufficienza, a differenza di altri paesi europei dove si è già provveduto a riformare il 

sistema per fronteggiare i bisogni in crescita e sempre più complessi. Ad esempio, in Germania l’istituzione 

dell’assicurazione obbligatoria per la non autosufficienza (Pflegeversicherung) risale al 1995, e attraverso le 

riforme del 2007 e del 2017 è stata progressivamente estesa a tutti i residenti, e in Francia l’Allocation 

personnalisée d’autonomie (APA) è stata istituita nel 1997 e riformata nel 2002. L’azione stessa di riformare 

il sistema di gestione di non autosufficienza sottolinea l’importanza dedicata alla materia in questi Paesi, 

tendenza che ancora non ha avuto riscontro in Italia. In Italia la possibilità di riformare il sistema è stata 

ampiamente discussa negli anni Novanta, senza però trovare un risvolto concreto. Il sistema di gestione 

italiano, basato sulla preponderanza dell’indennità di accompagnamento, risale dunque agli anni Ottanta, 

quando era stato concepito per i bisogni di giovani e adulti più che per anziani non autosufficienti, i cui bisogni 

e necessità sono comprensibilmente differenti e in crescita. 
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2. Articolazione dell’offerta dei servizi  

Ulteriore punto di criticità spesso richiamato dai diversi studiosi è quello relativo all’articolazione 

dell’offerta dei servizi, dove prevale l’erogazione dell’indennità di accompagnamento (tasso di copertura: 

10,6%), mentre appare più scarsa la diffusione dei servizi domiciliari, sia sanitari che soprattutto sociali (tasso 

di copertura Adi: 6,2%, Sad: 1%). Come visto sia nel rapporto della Ragioneria di Stato (2018) che nel 

confronto con gli altri paesi europei selezionati, in Italia predominano i trasferimenti monetari, condizione 

questa che come noto rischia di ampliare le diseguaglianze nell’accesso alle cure formali. Anche in Germania, 

che come l’Italia spende molto per politiche cash-for-care, il reddito determina fortemente l’accesso alle cure 

formali in età anziana (Albertini, Pavolini, 2017). 

L’articolazione dell’offerta italiana, spinta verso la diffusione dell’indennità di accompagnamento, spesso 

usata come contributo per il costo delle assistenti familiari, scarica sulle famiglie la responsabilità di 

organizzare l’assistenza, richiedendo ai suoi componenti (caregiver) anche un importante ruolo diretto nel 

care dell’anziano, così come un importante sforzo economico (Gori, 2017). 

Oltre ad una bassa diffusione dei servizi domiciliari, manca inoltre nell’offerta dei servizi un investimento 

strutturale in quella che viene definita “residenzialità leggera”, cioè in quelle soluzioni abitative intermedie 

destinate agli anziani che richiedono qualche forma di sostegno ma che non si trovano in condizioni di grave 

compromissione socio-sanitaria e necessità di assistenza continua, elementi questi che abitualmente 

influiscono sul ricovero nelle strutture residenziali tradizionali (Gori, 2017). Inoltre, un investimento sulla 

“residenzialità leggera” permetterebbe di offrire un servizio intermedio tra l’assistenza domiciliare e quella 

in strutture residenziali.  

 

3. Scarsa integrazione socio-sanitaria 

Il sistema italiano si presenta come fortemente frammentato sotto il profilo dell’erogazione dei servizi. Da 

un lato la gestione dell’indennità di accompagnamento è completamente slegata dalla rete dei servizi sul 

territorio, dall’altro spesso non vi è coordinamento tra gli interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni e 

gli interventi sanitari erogati dalle Asl. Dati recenti (Barbarella et al., 2019) indicano che solo lo 0,6% degli 

utenti anziani beneficia contemporaneamente sia di Adi che Sad integrati tra loro.  

 

4. Indennità di accompagnamento: importo omogeneo, assenza di una scala di valutazione e di 

monitoraggio dell’utilizzo delle risorse 

L’indennità di accompagnamento presenta diverse criticità strutturali (Gori, 2017; Ranci et al., 2020). 

Il primo punto riguarda l’importo uguale per tutti gli utenti, sia rispetto al bisogno di assistenza del soggetto 

che rispetto alle sue condizioni economiche, fattore questo che impedisce di rispondere in modo appropriato 

ai diversi bisogni. Negli altri paesi europei, l’elemento universalistico del trasferimento economico è inserito 

in una cornice di valutazione dell’effettivo livello di non autosufficienza in una scala predefinita, e in alcuni 

casi anche da una valutazione dello stato economico del soggetto (Francia e Inghilterra) (Barbarella et al., 

2019). 

Ulteriore elemento di criticità nel sistema italiano è l’assenza di strumento standardizzato di valutazione 

del bisogno. L’accertamento del bisogno avviene facendo riferimento a due criteri generali: l’impossibilità di 

deambulare senza un accompagnatore e l’impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita. La genericità 

dei criteri e l’assenza di uno strumento standardizzato e specifico di valutazione del bisogno favorisce ampia 

discrezionalità nelle procedure di accertamento (Gori, 2017). Anche in questo caso in altri Paesi europei 

l’accertamento avviene attraverso strumenti e scale specifiche. In Francia l’accesso all’APA viene accertato 

da commissioni miste (medico-sociali) attraverso una scala nazionale standardizzata (AGGIR) che colloca il 

portatore del bisogno in una dei sei classi di valutazione previste, in base alle quali viene determinato 

l’ammontare del beneficio. In Germania, l’accesso al programma Pflegeversicherung si basa su una 
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valutazione standardizzata dei bisogni della persona nelle diverse aree di attività della vita quotidiana, es. 

igiene personale, mobilità, alimentazione, e così via. 

Altro punto critico è l’assenza di una rendicontazione/vincolo rispetto alla modalità di utilizzo del 

trasferimento monetario, fattore che da un lato garantisce la piena libertà di scelta dei beneficiari rispetto 

all’impego delle risorse ma dall’altro delega completamente alle famiglie (generalmente alle donne) l’intera 

organizzazione della cura. Tale condizione è penalizzante per gli anziani che non hanno familiari a cui affidare 

la cura, ed inoltre può incidere su un uso distorto dell’indennità, come ad esempio ad integrazione del reddito 

di un familiare o per il reperimento irregolare di assistenti familiari (Ranci et al., 2020). In Francia, Germania 

e in Inghilterra, i trasferimenti monetari sono legati alla spesa effettiva in prestazioni di cura (es. voucher 

vincolati all’acquisto di servizi o per l’impiego regolare di assistenti individuali). 

Altro elemento, già richiamato in precedenza, è l’assenza di un disegno organico delle diverse misure 

previste per fronteggiare la non autosufficienza. In questo caso l’indennità di accompagnamento appare 

slegata sia dai servizi di assistenza domiciliare (Adi, Sad e altri) che da altri trasferimenti monetari 

implementati nel corso degli anni in modo eterogeneo da Comuni e Regioni (assegni di cura e/o voucher). 

Questa assenza di integrazione può creare problematiche in termini di mancata appropriatezza, duplicazioni 

e sovrapposizioni di interventi (Ranci et al., 2020). 

 

5. Bassa intensità dell’assistenza domiciliare  

Sia per il servizio Adi, che soprattutto per il Sad, il basso tasso di presa in carico mostra le difficoltà 

dell’assistenza domiciliare a rispondere ai molteplici bisogni di una fascia di popolazione in continua 

espansione.  

Rispetto all’Adi, l’intensità, e dunque il numero contenuto di ore pro-capite di assistenza (circa 20 ore 

annuali), non basta a garantire ai casi complessi un’adeguata risposta assistenziale. Per il servizio Sad invece 

nel corso degli anni si è assistito ad un mutamento della sua utenza, con il rischio di riuscire a prendere in 

carico solo i casi segnalati dai Servizi sociali e gli anziani soli e/o basso reddito.  

A fronte di un’offerta non in grado di soddisfare i bisogni degli anziani (in termini di copertura e di intensità) 

è logico supporre che, come sottolineato da Tidoli (2017), per soddisfare i propri bisogni i non autosufficienti 

facciano affidamento più sulle risorse attivabili per iniziativa delle famiglie che sul supporto dei servizi, e 

dunque si attivino verso la ricerca di risposte interne al nucleo familiare e/o al mercato privato di cura. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha inoltre messo in luce alcune criticità attinenti all’assistenza svolta nelle 

Residenze sanitarie assistite (Rsa), in particolare rispetto agli organici non sempre congrui con i bisogni 

dell’utenza, rispetto alla formazione necessaria per rispondere a bisogni complessi e marcatamente sanitari, 

ma anche rispetto alla necessità di offrire un contesto relazionale e di vicinanza agli anziani, necessità questa 

che si rafforza ancora di più in un momento dove la relazionalità si scontra con le misure di distanziamento e 

isolamento, rischiando di amplificare la solitudine vissuta, che come noto rappresenta un importante fattore 

di rischio per l’aggravamento di patologie pregresse. 

 

6. Doppio binario dei servizi pubblici e privati 

Per sopperire alle carenze dell’assistenza pubblica una quota significativa di anziani non autosufficienti 

ricorre a personale di assistenza privata e di assistenti familiari (c.d. badanti). Ultimi studi stimano che in Italia 

ci siano circa 850.000 assistenti familiari (regolari e non) che lavorano per la cura delle persone non 

autosufficienti (Pasquinelli, 2017). L’assunzione di assistenti familiari può rappresentare una risposta rapida 

al bisogno della persona anziana e della sua famiglia, ma come noto presenta diversi elementi di criticità. Da 

un lato è diffuso uno sfruttamento intensivo delle lavoratrici spesso non contrattualizzate regolarmente 

(assenza di un contratto e dei relativi diritti, bassa retribuzione, continuità di assistenza fino a 24h 7/7 giorni), 

dall’altro viene lasciato alla famiglia la responsabilità di scegliere un’assistente familiare senza poter contare 
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su un sistema di accreditamento delle competenze e di una qualificazione specifica uniforme a livello 

nazionale (Ranci, 2017). 

 

7. Disparità territoriali e sociali 

Come emerso dall’analisi dei dati nel capitolo precedente, i tassi di copertura dei trasferimenti monetari, e 

i tassi di copertura e di intensità dei servizi domiciliari e residenziali sono fortemente differenziati tra le 

diverse regioni, con una fotografia per questi ultimi migliore per le regioni del Centro-Nord.  

Alle diseguaglianze territoriali si aggiunge anche quella tra classi sociali: le persone e i nuclei familiari con 

meno risorse hanno minori probabilità di accesso alle cure formali di quelle con più risorse (Albertini, Pavolini, 

2017). Inoltre, è sempre più studiato il legame tra non autosufficienza e rischio di impoverimento. Tra le 

famiglie con limitate risorse economiche un significativo incremento delle spese per gestire la non 

autosufficienza, oltre a peggiorare le proprie condizioni inziali rischia di spingere il nucleo familiare verso un 

vero e proprio processo di impoverimento (Luppi, 2015). 

 

8. Accompagnamento di anziani e famiglie nel proprio percorso 

Ultimo punto di criticità spesso sottolineato dagli esperti della materia è l’assenza di un 

supporto/accompagnamento degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie lungo il percorso di 

gestione della non autosufficienza e delle sue implicazioni sul piano psicologico, economico e organizzativo. 

Un supporto che dovrebbe essere articolato lungo tutte le tappe del percorso, dall’insorgenza della non 

autosufficienza e al suo processo di cambiamento/aggravamento. Un’attività di supporto che dovrebbe 

spaziare da momenti di informazione e di orientamento verso gli enti cui rivolgersi fino all’accompagnamento 

da parte di figure di riferimento precise (case manager) (Gori, 2017). 

 

4.2 - Le future traiettorie  
 

Dopo aver mappato le criticità presenti nel sistema italiano di gestione della non autosufficienza, abbiamo 

chiesto ai nostri intervistati di indicarci quali fossero a loro avviso le azioni da mettere in campo per superare 

tali criticità. Nelle interviste abbiamo sottoposto ai nostri interlocutori Maria Cecilia Guerra (Sottosegretaria 

al Ministero dell'economia e delle finanze), Emmanuele Pavolini (Professore Ordinario Università di 

Macerata) e Antonella Pezzullo (Segretaria Spi-Cgil Nazionale), domande afferenti ai seguenti temi: 

 

• Disabilità e non autosufficienza: è necessario in un’ottica di riforma futura distinguere all’interno 

del tema della non autosufficienza tra anziani non autosufficienti e giovani disabili, in termini di 

servizi, supporto, prospettive? 

• Integrazione socio-sanitaria: quali strumenti è necessario istituire per far dialogare la filiera 

sanitaria e sociale, e rispondere ai bisogni multidimensionali degli anziani non autosufficienti? 

• Indennità di accompagnamento e servizi domiciliari: quali le linee da seguire per superare le 

criticità esistenti sia sul fronte dei trasferimenti monetari che sui servizi? 

• Caregiver e assistenti familiari: quali strumenti è necessario mettere in campo per sostenere i 

caregiver nel lavoro di cura e le assistenti familiari da un punto di vista contrattuale e formativo? 

• Abitare: quale ruolo può ricoprire il tema dell’abitare, e in particolare dell’abitare leggero/strutture 

intermedie? E in modo complementare quale quello relativo all’eliminazione delle barriere 

architettoniche e all’accessibilità delle città? 

• Decreto rilancio e infermiere di quartiere: i riferimenti alla non autosufficienza contenuti nel 

Decreto rilancio possono rappresentare una strada per avviare una riforma del sistema 



 

49 

complessivo? Come valuta la figura dell’infermiere di quartiere? Può rappresentare un elemento 

di raccordo tra sanitario e sociale? 

 
Di seguito riportiamo i principali spunti di riflessione emersi dalle interviste. 

 

1. Necessità di una riforma organica e specifica per gli anziani non autosufficienti 

Il primo punto su cui tutti gli interlocutori si sono soffermati è la necessità di riformare il sistema della non 

autosufficienza in maniera organica. L’azione sulle singole misure non riuscirebbe infatti ad arginare le 

criticità sopra descritte, perché determinate in grande parte dal disequilibrio tra le misure e dalla mancata 

integrazione delle stesse. 

Uno dei punti di partenza per riformare l’intero sistema dovrebbe essere come sottolineato da Pezzullo la 

definizione dei Livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (Liveas, come indicato dalla 328/2000) e dei 

Livelli essenziali per la non autosufficienza (Lesna), intesi come diritti universali riconosciuti a tutti i cittadini 

in condizione di non autosufficienza, da integrare ai Lea in ambito sanitario già esistenti.  

Inoltre, altro elemento di carattere generale sottolineato da tutti gli interlocutori per avviare il processo di 

riforma è la necessità di operare una distinzione tra un sistema di supporto dedicato ai giovani/adulti disabili 

e uno dedicato gli anziani non autosufficienti. Come richiamato nei precedenti capitoli, il sistema della non 

autosufficienza italiano si regge principalmente sull’erogazione dell’indennità di accompagnamento, 

strumento istituto negli anni Ottanta per dare risposta ai disabili giovani e adulti. Nel corso degli anni la quota 

di anziani, e in particolare di grandi anziani, è andata progressivamente aumentando, e l’indennità di 

accompagnamento non riesce a rispondere alla complessità di bisogni socio-sanitari di questa fascia di età. 

Una riforma del sistema della non autosufficienza dovrebbe dunque in prima battuta operare una distinzione 

tra giovani/adulti disabili e anziani non autosufficienti, che come noto sono portatori di bisogni e risorse 

differenti. La rete per i giovani disabili appare maggiormente sviluppata di quella per gli anziani, e i bisogni, 

le risorse e le istituzioni attivabili (es. scuola, lavoro) sono sensibilmente diversi da quelli degli anziani. 

Quando si parla di anziani non autosufficienti si parla soprattutto di anziane, persone con reti familiari 

tendenzialmente più fragili, anziani soli o con un partner anziano con altrettanti bisogni, con figli 

cinquanta/sessantenni e inseriti in una rete di servizi meno sviluppata (Pavolini).  

È importante dunque iniziare dalla definizione di chi sono gli anziani non autosufficienti e quali i bisogni per 

evitare di fornire risposte standardizzate che non riescano a rispondere agli effettivi bisogni di questo target 

di popolazione, e allo stesso tempo definire i livelli essenziali di assistenza per garantire a tutti gli anziani uno 

standard comune su tutto il territorio nazionale e per arginare le disparità territoriali in precedenza 

evidenziate. 

 

2. Rafforzare l’integrazione socio-sanitaria 

Altro punto fondamentale da considerare in una futura riforma del sistema, e condiviso dai diversi 

interlocutori, è la creazione di misure che riescano a far dialogare e integrare la filiera sociale (Comuni) e 

quella sanitaria (Asl) dell’assistenza. Come noto, i bisogni delle persone non autosufficienti sono 

multidimensionali (sociali, sanitari, abitare, …), e in quanto tali non possono essere soddisfatti da misure 

unidimensionali che non considerino la globalità della persona.  

L’integrazione socio-sanitaria appare quindi in primo luogo fondamentale per migliorare la qualità della 

vita della persona non autosufficiente e della sua famiglia, e in secondo luogo per motivi di riduzione dei 

costi. Come sottolineato da Guerra si rischia di rispondere a bisogni di assistenza in atti della vita quotidiana 

con ricoveri impropri in ospedali o in residenze assistite, che hanno costi sensibilmente più elevati rispetto 

all’erogazione di cure al domicilio delle persone. L’accento posto sul rafforzamento dell’integrazione socio-
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sanitaria richiama dunque il tema della domiciliarità, e dell’importanza di coordinare i servizi più 

marcatamente sanitari con quelli socio-assistenziali. 

Nel rafforzamento di questa integrazione un ruolo importante di governance, programmazione e 

monitoraggio potrebbe essere svolta dai Distretti sanitari e dalle amministrazioni locali, quindi 

un’integrazione socio-sanitaria fortemente spinta sul fronte della territorialità. 

Operativamente, il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria dovrebbe essere diffuso e garantito in 

tutti i territori valorizzando figure come quella del Case manager, dell’Unità di valutazione multidisciplinare 

(Uvm) e in futuro delle nuove figure dell’infermiere di quartiere. Da un lato, infatti, l’Unità di valutazione 

multidisciplinare permette, attraverso l’attivazione in equipe di diverse professionalità, di valutare il bisogno 

nella sua natura multidimensionale, dall’altro il Case manager si occupa di attivare e coordinare gli interventi 

socio-sanitari e socio-assistenziali. 

 

3. Rivedere l’insieme delle misure e i legami tra di esse: indennità di accompagnamento, servizi domiciliari 

e residenziali  

Altro punto emerso dalle interviste è la necessità di rivedere l’articolazione dell’offerta dei servizi per la 

non autosufficienza. 

Uno degli aspetti di tale ri-organizzazione consiste nella necessità di assicurare un maggiore equilibrio tra 

trasferimenti monetari, servizi domiciliari e residenziali, rafforzando in primo luogo la diffusione e l’intensità 

dei servizi (domiciliari e residenziali) che ad oggi appaiono scarsamente diffusi e con importanti differenze 

regionali nei livelli di presa in carico. Rispetto all’indennità di accompagnamento appare invece prioritario 

modulare il trasferimento in base alla gravità del bisogno, che ad oggi appare insufficiente per coloro che 

hanno un livello di non autosufficienza grave, e vincolare il suo utilizzo per le spese legate alla cura della 

persona non autosufficiente. 

Oltre alle modifiche e al rafforzamento dei singoli interventi, così come per i precedenti temi, quello che 

hanno sottolineato tutti gli intervistati è l’importanza di ripensare il sistema nel suo complesso, e in questo 

caso la messa in rete dei trasferimenti monetari e dei servizi, per offrire sempre di più risposte integrate sul 

territorio. Rispetto a tale orientamento ricopre un’importanza fondamentale la fase della presa in carico della 

persona, dove attraverso una valutazione multidimensionale, si cerca di rispondere in modo articolato e 

flessibile ai bisogni della persona non autosufficiente. Dunque, non una risposta standardizzata ma 

personalizzata e coerente con la valutazione della condizione e del bisogno della persona, in seguito alla 

quale si attribuiscono risorse che possono essere sottoforma di servizi, di trasferimenti monetari vincolati 

all’acquisto di servizi di cura, o di un mix integrato di essi. 

 

4. Adeguare il patrimonio residenziale e investire in nuove forme dell’abitare 

Nella riarticolazione complessiva del sistema un ruolo fondamentale ricopre il tema dell’abitare. Il contesto 

abitativo rappresenta infatti un elemento fondamentale nella vita quotidiana delle persone, e l’adattamento 

delle abitazioni e delle città alle esigenze dell’età anziana, soprattutto in un’ottica di prevenzione e di 

accessibilità, costituisce un primo passo per garantire la salute, il benessere e l’autonomia delle persone.  

Come emerso dalle interviste, risultano prioritari tutti quegli interventi di ristrutturazione del patrimonio 

abitativo esistente e di eliminazione delle barriere architettoniche che rischiano di isolare fisicamente e 

socialmente gli anziani, isolamento che come noto può determinare un aggravamento della propria 

condizione socio-sanitaria. 

Inoltre, tutti gli intervistati hanno sottolineato la necessità di investire in quella che viene chiamata 

“residenzialità leggera”, e in generale in tutte quelle forme innovative di abitare che possono rappresentare 

un supporto a chi presenta forme non gravissime di non autosufficienza. Forme di co-housing per anziani 

(senior cohousing), di abitare inter-generazionale, di complessi residenziali con servizi di assistenza al proprio 
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interno, possono rappresentare una risposta innovativa per migliorare significativamente la qualità della vita 

di persone anziane che non necessitano di un forte intervento sanitario ma di un supporto nello svolgimento 

delle attività quotidiane. Inoltre, anche le nuove tecnologie, sia nel campo della domotica che in quello della 

telemedicina, possono rappresentare un’opportunità per agevolare la vita quotidiana delle persone, 

incrementando significativamente le possibilità di vita indipendente nel proprio domicilio anche a persone 

fino ad oggi destinate al mondo delle residenze assistite.  

 

5. Sostenere i caregiver e tutelare i lavoratori di cura  

Come sottolineato dagli intervistati, in assenza di un intervento di riforma complessivo, l’onere della cura 

della persona non autosufficiente continuerà ad essere scaricato sui soggetti più fragili dell’intera filiera: sui 

caregiver familiari (soprattutto donne) e sugli assistenti familiari (soprattutto donne). Quando la famiglia è 

in grado di rispondere assistendo direttamente la persona non autosufficiente, l’impegno che la cura richiede 

vincola l’accesso e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Quando invece la famiglia si rivolge 

ad assistenti familiari (c.d. “badanti”), l’assistenza continuativa di cui la persona ha bisogno non riesce ad 

essere soddisfatta economicamente da un adeguato intervento pubblico, e tale criticità viene trasferita da 

un punto di vista economico e contrattuale sulle lavoratrici (assenza di contratto, denuncia di un monte ore 

inferiore a quello effettivamente svolto, assenza di risposo settimanale, e simili). 

Rispetto alla figura del caregiver gli intervistati hanno richiamato diverse misure che potrebbero essere 

messe in campo per sostenere e valorizzare il lavoro svolto. Da un lato istituire dei momenti di formazione 

socio-sanitaria che consentano alla persona di prestare cura qualificata, rafforzare la figura del case menager 

come interlocutore istituzionale che aiuta il caregiver nell’organizzazione e nell’orientamento verso gli 

interventi più adeguati, e infine prevedere all’interno dei contratti di lavoro misure che permettano la 

conciliazione con il lavoro di cura (oltre i permessi L. 104) e riconoscere da un punto di vista previdenziale il 

lavoro di cura svolto dai familiari. 

Rispetto alla figura del lavoratore di cura, anche in questo caso appare fondamentale l’investimento in 

formazione per assicurare un livello elevato di qualità della cura, soprattutto per gli assistiti con una forte 

fragilità sanitaria. Altro intervento consiste nell’accreditamento degli assistenti familiari presso albi 

professionali/registri di iscrizione specifici, in modo da riconoscerne la professionalità e fornire alle famiglie 

uno strumento attraverso cui poter individuare assistenti familiari qualificati. Gli assistenti familiari 

dovrebbero inoltre essere messi in interazione con gli altri attori che si occupano della cura della persona, in 

modo tale da creare una rete di attori e di interventi che agisca in modo combinato e graduale rispetto ai 

bisogni della persona non autosufficiente. In un disegno di riforma complessiva, inoltre, si potrebbe discutere 

di affidare ad un solo soggetto territoriale (distretto, comune) l’erogazione sia dei trasferimenti monetari che 

dei servizi, in modo da rendere possibile un effettivo monitoraggio dell’utilizzo dei trasferimenti, che a loro 

volta dovrebbero essere vincolati all’assunzione di assistenti familiari iscritti agli albi (Pavolini). 

In generale, anche per questo punto resta sullo sfondo la necessità di un intervento complessivo di riforma, 

che integri tutti gli interventi e i soggetti che sono coinvolti all’interno della filiera della cura. Come 

sottolineato spesso dai nostri interlocutori, la riforma dei singoli interventi senza una integrazione tra gli 

stessi rischierebbe semplicemente di spostare le criticità da un versante all’altro, criticità che ad oggi sono 

fortemente presenti sul versante dei caregiver e delle assistenti familiari. 

 

6. Decreto rilancio e infermiere di quartiere 

Ultimo punto trattato nelle interviste è la valutazione da parte degli intervistati del Decreto Rilancio e della 

figura dell’infermiere di comunità. 
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L’intervento economico13 contenuto nel Decreto Rilancio è stato valutato in maniera positiva da tutti gli 

intervistati, che hanno però sottolineato come per il futuro ci sia bisogno di una riforma organica dell’intera 

materia, così come ricordato nei precedenti punti di analisi. 

All’interno del Decreto viene poi introdotta la figura dell’infermiere di famiglia/comunità, che, per come 

viene descritta14 e per il supporto che può offrire alle Usca, può rappresentare un punto nodale in un progetto 

di maggiore territorializzazione della sanità, quindi un progetto di sanità sempre più vicina alla persona nel 

suo domicilio e nel suo distretto, evitando l’ospedalizzazione laddove non necessaria.  

È una figura, inoltre, che, come sottolineato dagli intervistati, può rappresentare un elemento di raccordo 

tra sanitario e sociale, dovendo l’infermiere di quartiere integrare e attivare i diversi operatori sanitari e 

sociali e le risorse sul territorio utili a risolvere i problemi legati ai bisogni di salute. Dunque, attraverso una 

opportuna e specifica formazione è possibile mettere questa nuova figura nelle condizioni di dare risposte 

integrate ai bisogni multidimensionali degli anziani non autosufficienti, migliorandone la qualità della vita ed 

evitando cure inappropriate. Una maggiore integrazione tra sociale e sanitario può essere raggiunta 

attraverso una formazione e un lavoro sul campo che sappiano coniugare i differenti approcci al benessere 

della persona: come sottolineato da Pavolini, oltre alla formazione di infermieri di comunità che sappiano 

rispondere anche rispetto alla sfera sociale, vi sono sperimentazioni, come ad esempio nelle Marche, che 

prevedono la presenza di un assistente sociale all’interno degli studi medici, dove di nuovo si cerca di 

integrare sia le competenze in ambito sociale che in quello sanitario. 

Infine, così come per l’infermiere di quartiere, anche le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), il 

cui incremento di funzionalità è riportato nel Decreto Rilancio, sono uno strumento che permettono di 

territorializzare maggiormente la sanità in un’ottica integrata. Per la valutazione complessiva dei bisogni dei 

pazienti e l'integrazione con i servizi sociosanitari, le Usca saranno infatti integrate dalla figura degli assistenti 

sociali, sottolineando nuovamente l’importanza dell’integrazione tra competenze sanitarie e socio-

assistenziali.  

 

4.3 - Le riflessioni a livello regionale  
 

Dopo aver riportato le future traiettorie su cui sarebbe importante investire per la gestione della non 

autosufficienza a livello nazionale, ci soffermiamo di seguito sul livello regionale, attraverso le riflessioni e le 

proposte emerse dalle interviste ai promotori della ricerca (Spi-Cgil ER, Cgil ER e Auser ER) e alla Regione 

Emilia-Romagna:  
 

• Magda Babini (Presidente Auser Emilia-Romagna); 

• Marina Balestrieri (Segretaria Cgil Emilia-Romagna) 

• Bruno Pizzica (Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna); 

• Elly Schlein (Vicepresidente Regione Emilia-Romagna). 

 

Così come per il livello nazionale, anche nelle interviste relative all’Emilia-Romagna sono stati trattati 

diversi argomenti afferenti al tema della non autosufficienza: 
 

 
13Il Fondo per le non autosufficienze viene incrementato di 90 milioni, per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di 
progetti per la vita indipendente. Il fondo 2020 arriva così a valere 711 milioni. Si prevede inoltre un incremento di 20 milioni per il 
2020 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Infine, si istituisce un "Fondo di sostegno 
per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di 40 milioni, per finanziare un’indennità alle strutture per coprire i 
maggiori costi dovuti all’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.  
14 Nel Decreto viene introdotta la figura dell'infermiere di quartiere: 9.600 nuovi infermieri, 1 ogni 50mila abitanti, anche a supporto 
delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). 
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• Fondo regionale per la non autosufficienza: con la Legge regionale 27/2004 viene istituto il Fondo 

Regionale per la non autosufficienza, quali le azioni da mettere in campo per il futuro sia da un 

punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo di strutturazione dell’offerta? 

• Integrazione socio-sanitaria: quali strumenti è necessario istituire/rafforzare per far dialogare la 

filiera sanitaria e sociale, e rispondere ai bisogni multidimensionali degli anziani non 

autosufficienti? 

• Casa residenza per anziani: è necessario un progetto di revisione delle Cra? Quale l’equilibrio tra 

aumento della qualità e compartecipazione delle famiglie alle spese? 

• Caregiver e assistenti familiari: quali strumenti è necessario mettere in campo per sostenere i 

caregiver nel lavoro di cura e le assistenti familiari da un punto di vista contrattuale e formativo? 

• Abitare: quale ruolo può ricoprire il tema dell’abitare, e in particolare dell’abitare leggero/strutture 

intermedie? E in modo complementare quale quello relativo all’eliminazione delle barriere 

architettoniche e all’accessibilità delle città? 

• Decreto rilancio e infermiere di quartiere: i riferimenti alla non autosufficienza contenuti nel 

Decreto rilancio possono rappresentare una strada per avviare una riforma del sistema 

complessivo? Come valuta la figura dell’infermiere di quartiere? Può rappresentare un elemento 

di raccordo tra sanitario e sociale? 

Di seguito riportiamo le proposte elaborate della Regione Emilia-Romagna e successivamente quelle 

avanzate da Spi-Cgil ER, Cgil ER e Auser ER. 

 

4.3.1 - Le proposte della Regione Emilia-Romagna  
 

1. Fondo regionale per non autosufficienza 

Il Fondo regionale per la non autosufficienza è un’esperienza di grande rilievo, le cui risorse raggiungono il 

livello di quelle stanziate a livello nazionale: vi è dunque il segno di un investimento particolare da parte della 

Regione Emilia-Romagna su questo tema. Le tre direttrici per il futuro sono: consolidare il Fondo, 

incrementarlo e innovarlo. Cambiano i bisogni delle persone non autosufficienti e dobbiamo essere anche 

noi, ascoltando quei bisogni, in grado di innovare gli interventi.  

Le risorse stanziate quest’anno sono state 505 milioni, hanno raggiunto un livello elevato grazie anche 

all’incremento del Fondo nazionale attraverso gli ultimi Decreti. La Regione vuole continuare a fare la sua 

parte: nel programma di mandato è previsto un ulteriore incremento delle risorse già nel 2021, ma, oltre a 

consolidare i servizi esistenti, occorre svilupparne di nuovi. Una delle grandi lezioni di questa drammatica 

vicenda del Covid-19 è che bisogna investire sulla domiciliarità, sull’abitare protetto, e su interventi di 

adattamento domestico per permettere alle persone di poter vivere più a lungo in famiglia. Poi c’è una 

riflessione sull’aumento dei posti di lungo assistenza non temporanea che servirà a livello regionale e che 

dovrà avere una diffusione capillare in tutti i territori della regione, considerando anche le specificità dei 

territori: è diverso il grande centro urbano dall’Appennino, dalle aree più interne o periferiche. 

Quindi questi sono gli obiettivi principali: incrementare le risorse e innovare i servizi, che attraverso quelle 

risorse riescono a dare risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. 

 

2. Integrazione socio-sanitaria 

Il sistema regionale di governance ha fatto passi importanti sull’integrazione socio-sanitaria, in particolare 

con il primo Piano sociale e sanitario, che è stato successivamente consolidato e che va rinnovato. Nel 

rinnovarlo dobbiamo tenere conto di quello che ha funzionato meglio e di quello che ha funzionato meno e 

su cui investire per una maggiore integrazione.  



 

54 

La chiave è essere consapevoli che non bisogna guardare ai bisogni come compartimenti stagni ma 

restituire loro la rotondità che hanno a 360 gradi, considerando nel complesso i bisogni sociali, sanitari, ma 

ad esempio anche quelli abitativi. In questo l’innovazione tecnologica e digitale può permetterci di riuscire 

meglio a scambiarci conoscenze sui bisogni delle nostre comunità e dei nostri territori.  

La visione complessiva dei bisogni si ottiene in larga parte dal dialogo con i servizi territoriali: su questo 

fronte abbiamo messo in campo strumenti importanti come le Uvm, le equipe multiprofessionali con una 

composizione mista di operatori sociali e sanitari, presenti in ognuno dei 38 distretti dell’Emilia-Romagna. 

Altro strumento è il Progetto personalizzato di vita e di cura, che viene definito proprio a partire dai bisogni 

e dalle aspettative delle persone non autosufficienti, e che implica uno sforzo multidisciplinare e 

multiprofessionale. Sicuramente bisogna fare passi in avanti per migliorare ulteriormente questa 

integrazione per tutti gli ambiti della fragilità, integrazione che però è già fortunatamente ben presente grazie 

al lavoro avviato da qualche anno. 

Sarà fondamentale ripensare il sistema socio-sanitario nel suo complesso alla luce delle criticità che sono 

emerse durante la pandemia mondiale da Covid-19, che ha colpito duramente anche la nostra Regione. La 

chiave sarà anche uscire dalla polarità tra residenzialità e domiciliarità. Sicuramente bisogna qualificare la 

residenzialità, sulla quale abbiamo stanziato altri 32 milioni di euro qualche giorno fa per diversi interventi: 

risorse per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la copertura dei costi dei posti rimasti vuoti 

per effetto dei protocolli di sicurezza nei mesi della pandemia, risorse per coprire gli aumenti tariffari e quindi 

gli aumenti contrattuali, poiché è importante ricordare che in questi servizi gran parte della qualità è legata 

alla qualità del lavoro di chi lavora all’interno delle strutture. Quindi da un lato qualificare la residenzialità 

lavorando con tutti i gestori del sistema e con i sindacati, dall’altro investire sulla domiciliarità, che non vuol 

dire solo servizi ma anche dotare le strutture e le case delle persone con una serie di possibili innovazioni, a 

partire da una forte attenzione e dalla conseguente estensione delle tecnologie domotiche. 

In mezzo, per uscire dalla polarità tra la residenzialità e la domiciliarità, c’è un terreno da esplorare che è 

quello delle soluzioni abitative condivise e solidali, del co-housing, del senior housing e di tutte quelle 

esperienze fatte di servizi, di portierato sociale, di infermieri/assistenti domiciliari che lavorano con più 

persone non autosufficienti in una struttura. Questo è un terreno sul quale in regione sono già attive alcune 

esperienze positive e su cui bisogna investire, anche con l’utilizzo delle nuove risorse europee che sono in 

arrivo con il Next Generation Eu, che tra le sue priorità ha quella della coesione sociale. 

 

3. Casa residenza per anziani (Cra) 

Rispetto alla compartecipazione delle spese per le Case residenza per gli anziani (Cra), una parte della spesa 

è a carico della Regione e una parte a carico degli utenti, ci sono poi alcuni Enti locali che intervengono con 

un contributo, ma questo è molto diversificato a seconda dei territori, e la direzione è quella di arrivare ad 

una armonizzazione che consenta di rispondere in maniera uniforme sul territorio regionale.  

Sicuramente va trovato il giusto equilibrio tra la sostenibilità della spesa da parte delle famiglie e l’esigenza 

di garantire l’accesso ai servizi a tutti coloro che ne hanno diritto. In questi anni la Regione ha provato ad 

agevolare una uniformità di risposta attraverso un incremento costante delle risorse del Fondo regionale 

della non autosufficienza, attraverso la definizione delle regole di accreditamento ma anche degli 

adeguamenti tariffari, proprio per riuscire a dare una risposta equa su tutto il territorio regionale. È uno dei 

versanti su cui lavorare: i diversi interventi necessari potranno essere finanziati anche con i 7 milioni 

aggiuntivi al Fondo regionale che abbiamo previsto nel bilancio previsionale 2021, per permettere il più 

possibile che l’innalzamento della qualità che chiediamo sia accompagnato anche da un incremento delle 

risorse, proprio per evitare che aumentino i costi a carico delle famiglie. 
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4. Caregiver e assistenti familiari  

Questo è un tema straordinariamente importante che è emerso anche in questi mesi di difficoltà estrema. 

Nella prima fase di gestione della pandemia, essendo tutti stati travolti da un virus che non conoscevamo, 

abbiamo visto la sospensione temporanea di una parte di servizi compensativi, che ha avuto l’effetto di creare 

una emergenza nell’emergenza per le persone con disabilità, le persone anziane e le loro famiglie. Ad 

esempio, i centri diurni sono stati sospesi per qualche mese e questo ha lasciato il carico di cura sulle spalle 

delle famiglie, e di questo dobbiamo avere piena consapevolezza. Anche per questo già quest’anno, 

attraverso il Fondo per la non autosufficienza, abbiamo messo in campo una serie di sostegni sul fonte dei 

caregiver, con uno stanziamento di 6,7 milioni di euro.  

Sul tema degli assistenti familiari c’è un’annosa questione, relativa alla qualificazione e alla 

professionalizzazione di questo importante lavoro di cura. Nell’ambito del Fondo regionale per la non 

autosufficienza abbiamo avviato un programma specifico di attività sul tema dell’emersione e della 

qualificazione del lavoro di cura svolto dalle assistenti familiari. Inoltre, nell’ambito dell’assegno di cura è 

previsto un contributo aggiuntivo mensile destinato alle famiglie con persone anziane non autosufficienti o 

disabili che si avvalgono di una assistente familiare assunta regolarmente. La misura dell’assegno di cura è 

soggetta alla prova dei mezzi Isee e si inscrive in una presa in carico individualizzata sotto la responsabilità 

dei servizi territoriali.  

Oltre al contributo mensile, l’intervento della Regione è orientato a sostenere la qualificazione di quel tipo 

di lavoro. Gli ambiti territoriali e i distretti sono invitati a sviluppare dei programmi di intervento secondo 

alcune linee direttrici: l’ascolto, il sostegno delle famiglie e degli assistenti familiari, l’attivazione di momenti 

informativi o di consulenza, la formazione e l’aggiornamento delle assistenti familiari, forme di tutoring 

domiciliare attraverso operatori della rete servizi. Questi interventi di cui promuoviamo la diffusione hanno 

seguito una strategia di bassa soglia e di larga diffusione, cioè sono interventi leggeri di sostegno e di 

promozione finalizzati ad incettare i profili e i bisogni delle assistenti familiari e far emergere le condizioni 

professionali. Pur non essendo stato un intervento perfetto dal punto di vista normativo, su questo fronte 

quest’anno ha contributo anche la regolarizzazione avviata a livello nazionale, che ha avuto maggiore impatto 

sulle lavoratrici e sui lavoratori domestici che non sul lavoro agricolo. 

 

5. Abitare 

L’abitare è un terreno da esplorare in una visione che voglia tanto qualificare la dimensione della 

residenzialità quanto quella della domiciliarità.  

Sono attive in modo capillare sul territorio diverse soluzioni abitative: comunità-alloggio, multi-

appartamenti, case-famiglia, abitazioni e condomini dove le persone sono seguite in forma leggera dai servizi 

domiciliari e da supporti di vario tipo, come il portierato sociale o forme di solidarietà di vicinato e di co-

abitazione. Questa è una soluzione molto utile perché viene un passo prima della residenzialità e valorizza il 

più a lungo possibile l’autonomia delle persone. Ad esempio, anche nell’ambito del “Dopo di noi” stiamo 

promuovendo forme di residenzialità innovative, come appartamenti per piccoli gruppi di persone con 

disabilità che possono abitarvi con un sostegno variabile in base al grado di autonomia.  

Il tema delle barriere architettoniche è una parte di questo ragionamento, che deve investire tutti i territori: 

come ripensiamo le città, i loro tempi, i loro spazi e la loro accessibilità. Diversi territori stanno già attuando 

progettualità importanti in questa direzione, Bologna ad esempio si sta preparando per candidarsi ad essere 

città dell’accessibilità, Reggio Emilia sta portando avanti il progetto “Città senza barriere”, che in modo 

multidimensionale e trasversale interviene sui diversi livelli dell’accessibilità, dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ma anche dell’abbattimento dei pregiudizi.  

Allo stato attuale sono presenti due tipi di fondi per contribuire all’eliminazione delle barriere: il Fondo 

nazionale istituito con la L. 13/89, e il Fondo regionale istituto con la delibera 171/2014. Il fondo nazionale è 
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sempre stato insufficiente per soddisfare tutte le domande, fino ad oggi ha erogato circa 37 milioni di 

contributi; per sopperire almeno in parte a questa insufficienza la Regione è intervenuta cofinanziando il 

fondo nazionale per un totale di 25 milioni. Nel 2014, inoltre, la Regione ha attivato in parallelo il proprio 

Fondo regionale, che considera anche il valore Isee per la definizione delle graduatorie, e fino ad oggi ha 

concesso contributi per circa 12,5 milioni, finanziando circa 3.733 interventi edilizi. Su questo versante 

continueremo ad impegnarci e abbiamo già confermato le risorse per il bilancio previsionale 2021. 

 

6. Decreto rilancio e infermiere di quartiere  

All’interno del Decreto Rilancio ci sono stati alcuni interventi assolutamente positivi, come l’incremento 

delle risorse stanziate e una attenzione maggiore alla territorialità e alla domiciliarità. Questo però ancora 

non è abbastanza per poter parlare di una riforma nel suo complesso che però appare necessaria, e che come 

Regione Emilia-Romagna ci vedrà impegnati, non da soli ma come usiamo fare in un’ottica partecipata e 

condivisa con tutte le realtà interessate: le Aziende sanitarie, i Comuni, i Gestori pubblici e privati delle 

strutture, i Sindacati e tutte le realtà che possono portare un contributo qualificato ad un ripensamento 

complessivo del sistema socio-sanitario che noi vogliamo avviare in Regione. Ripensamento che passerà 

anche dalla revisione del sistema e dei criteri di accreditamento, su cui anche a livello nazionale si dovrà fare 

una riflessione, e il nostro sistema regionale, proprio con questo metodo partecipato, potrà portare un 

contributo significativo. 

Sono stati stanziati anche degli aumenti di risorse sul “Dopo di noi”, oltre che sui centri diurni, risorse che 

sono state utili alla riapertura dei centri attraverso il programma quadro del maggio scorso, che cercava di 

trovare un nuovo equilibrio per erogare i servizi in un regime di massima sicurezza sia per la salute delle 

persone che del personale coinvolto.  

Quella dell’infermiere di famiglia/comunità è una figura che ci interessa moltissimo approfondire. C’è un 

documento della Conferenza delle Regioni di luglio 2020 dove si parla della figura dell’infermiere di famiglia 

o di comunità, che ha già di per sé il compito di favorire l’integrazione sociale e sanitaria dei servizi, e di 

contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, ma soprattutto è una 

figura che può intercettare precocemente i bisogni delle persone. Uno dei temi è infatti questo: 

l’investimento sulla prossimità e sulla domiciliarità serve anche a fare prevenzione, per intercettare e 

anticipare i bisogni delle persone in modo da poter dare loro risposte adeguate, pensiamo ad esempio al 

tema delle persone anziane che vivono da sole.  

In questo senso figure come quelle dell’infermiere di comunità o altre figure di prossimità possono dare un 

contributo molto significativo. La Regione sposa un modello di lettura dei rischi e del target di popolazione 

anziana con patologie croniche in cui promuove e sostiene un approccio innovativo, un approccio di sviluppo 

della rete dei servizi che punta molto sull’equità dell’accesso, della presa in carico, e che mira a pianificare 

interventi differenziati sulla base dei livelli di gravità e di complessità.  

I medici di medicina generale sono un tassello fondamentale della territorialità delle cure e dell’assistenza, 

auspichiamo una sempre maggiore collaborazione e sinergia anche con loro, sinergia che stiamo provando a 

rafforzare per rispondere a questa pandemia. Da qualche settimana vige un accordo nazionale da noi 

auspicato che responsabilizza e rafforza la rete e il ruolo dei Mmg nel contrasto al Covid. Nella nostra regione 

vi è già una territorialità nel sistema di cura, che deve migliorare ma che ci è stata utilissima per rispondere 

più adeguatamente ai contagi e alla diffusione della pandemia. Oltre al lavoro straordinario che stanno 

facendo le Usca, unità mobili multidisciplinari, andando al domicilio delle persone, anche il ruolo dei Mmg è 

fondamentale, è una collaborazione essenziale.  

Nel complesso si sta cercando di prendere atto che i bisogni che le persone e le comunità esprimono sono 

diversi, e di conseguenza le nostre risposte devono essere commisurate a tali bisogni, perché solo in questo 

modo si riuscirà davvero a ridurre le diseguaglianze e a rafforzare la coesione sociale, che deve essere un 
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obiettivo assoluto perché la storia ci insegna che la società più inclusiva è quella che non lascia indietro 

nessuno ed è anche la più sicura per tutte e per tutti. 

 

4.3.2 - Le proposte di Cgil ER, Spi-Cgil ER, Auser ER  
 

1. Fondo regionale per non autosufficienza 

L’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza è stato un passaggio decisivo di grande valore 

per sostenere il sistema dei servizi che deve sempre più rispondere ad un fenomeno in costante crescita 

caratterizzato da un aumento delle fragilità socio-sanitarie. È giusto sottolineare come la scelta sia stata il 

frutto di un serrato confronto sindacale e della sensibilità istituzionale della Regione, ed è importante che il 

Fondo sia finanziato in parte consistente con una addizionale sull’Irpef, elemento questo che richiama il 

concetto di responsabilità collettiva.  

Rispetto alle prospettive future occorre lavorare per garantirne la crescita, tenendo conto delle tendenze 

demografiche e dell’evoluzione epidemiologica che vede aumentare significativamente patologie come 

l’Alzheimer, complesse da trattare. A tal proposito nei mesi scorsi le Organizzazioni sindacali confederali 

hanno unitariamente presentato una proposta alla Regione Emilia-Romagna per rinnovare il Patto per il 

Lavoro nel quale una parte significativa è dedicata al Welfare. Inoltre, per il Fondo regionale per le non 

autosufficienze è stata sottolineata la necessità di incrementarlo nell’arco della legislatura di almeno il 50% 

rispetto all’attuale dotazione, per rispondere efficacemente all’incremento dei bisogni.  

Sull’articolazione della filiera dei servizi, all’interno del Fondo dovrebbe essere dedicato un importante 

spazio agli interventi precoci e di prevenzione che permettano di agire in forma proattiva sulle fragilità, e allo 

stesso tempo un importante investimento sul fronte della domiciliarità, ambito sul quale è necessario 

costruire l'innovazione sociale del welfare, anche alla luce di ciò che è successo nella nostra regione durante 

la prima fase della pandemia. 

 

2. Integrazione socio-sanitaria 

L’integrazione socio-sanitaria, pur essendo un obiettivo e un impegno su cui tutte le parti concordano, resta 

un punto critico nel funzionamento complessivo del sistema. Sul fronte sanitario esistono i Lea, livelli 

essenziali di assistenza, per i quali vengono stanziate risorse dal Servizio Sanitario Nazionale gestite dalle 

Regioni, sul fronte sociale esistono i Liveas, livelli essenziali di assistenza sociale, ma non il relativo 

finanziamento, demandato ai Comuni, che hanno spesso bilanci piuttosto esigui. Questo squilibrio, sia di 

competenze dei diversi livelli istituzionali che di risorse, influisce sull’efficacia degli interventi, e in particolare 

sull’integrazione tra gli aspetti sanitari e quelli socio-assistenziali degli interventi stessi. 

È dunque importante rendere sempre più integrata la sede di decisione e di governo del sistema (Comuni-

Aziende sanitarie) e allo stesso modo accrescere la rete di vigilanza e tutoraggio sulle diverse strutture e 

investire in spazi condivisi di lavoro dove il personale socio-sanitario qualificato possa confrontarsi, definire 

insieme le linee di intervento e le sinergie da attuare, in sostanza operare con un unico nucleo.  

In questi anni si è investito sul rafforzamento delle Case della Salute, che possono rappresentare il luogo 

giusto dove promuovere una integrazione di lavoro che non sia solo sommatoria di competenze e 

professionalità comunque separate e distinte. Le Case della Salute rispondono però al 50% della popolazione 

residente con differenze territoriali evidenti. Tra le proposte del sindacato vi è dunque l’incremento e la 

realizzazione di tutte le Case della Salute programmate, e la realizzazione degli Ospedali di comunità 

programmati. Allo stesso tempo sarà necessario potenziare i Servizi Sociali Territoriali per rafforzare 

l'integrazione tra sociale e sanitario anche quale snodo per l'accesso delle persone ai servizi. L'accesso ai 

servizi non può essere un percorso ad ostacoli per le persone, ma diventare un luogo di risposte alle domande 

di assistenza, presa in carico e semplice informazione. 
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3. Casa residenza per anziani (Cra) 

In Emilia-Romagna, ancora prima della pandemia, si è cercato di affrontare il tema delle Cra e ancora più 

in generale dell'accreditamento, individuandone le criticità che tra marzo e aprile 2020 si sono evidenziate in 

tutta la loro drammaticità, come ad esempio la congruità degli organici, la formazione degli operatori tutta 

centrata sull’aspetto assistenziale e poco attenta alle problematiche di tipo sanitario, l’integrazione socio-

sanitaria che non sempre si riesce a concretizzare efficacemente. Ma anche criticità legate alla struttura 

logistica che in tante situazioni è obsoleta e non sempre idonea a far fronte ad eventi che richiedono una 

grande capacità di adattamento, ma anche gli spazi giusti; alla capacità di assicurare le relazioni 

ospiti/familiari in condizioni di sicurezza anche in circostanze sfavorevoli e più in generale il livello di qualità 

dell’assistenza e quindi della vita di persone non in grado di badare a se stesse, ma che restano persone a 

tutti gli effetti. 

Coerentemente con le criticità esistenti, le future misure dovranno essere tese a rafforzare la presenza di 

figure sanitarie all'interno delle Cra per rispondere ad esigenze sempre più forti di bisogni sanitari, investire 

in una maggiore formazione agli Oss in campo sanitario, rafforzare gli organici e modificare i parametri in 

aumento nel rapporto tra operatori ed anziani.  

È del tutto prevedibile che il rafforzamento della qualità della vita delle persone residenti nelle Cra e una 

maggiore qualità del lavoro delle lavoratrici e lavoratori possa avere un riflesso sulle tariffe a carico delle 

famiglie e sul rapporto con la retta complessiva, ma su questi temi (tariffe e compartecipazione) sarà 

importante instaurare un confronto che punti a garantire un equilibrio tra qualità e accessibilità/sostenibilità 

per le famiglie.  

 

4. Caregiver e assistenti familiari  

Il sistema di welfare in Italia è basato su una struttura familiare in rapido cambiamento. I nuclei familiari 

sono sempre più ristretti, in alcune zone il 50% di essi è costituito da una sola persona. Spesso i figli - se ci 

sono – vivono lontano per scelta o per lavoro. Anche se la famiglia resta un riferimento ineludibile nel sistema 

dei servizi, in moltissimi casi c’è bisogno di un supporto concreto e continuo, le assistenti familiari/badanti: 

una soluzione privata che incontra la disponibilità di flussi migratori, prevalentemente costituiti da donne 

provenienti dai paesi dell’est europeo, spesso senza una regolamentazione contrattuale né tutele per 

entrambe le parti. 

Ci sono diverse esperienze in vari territori della Regione che si sono poste l’obiettivo di regolamentare 

l’utilizzo di questo tipo di personale: garantirne la formazione di base anche con la definizione di appositi albi 

professionali, prevedere forme di vigilanza/tutoraggio che possano sostenere e agevolare il rapporto 

assistito/assistente/famiglia, garantire l’applicazione del contratto di lavoro contrastando il fenomeno 

diffuso del lavoro nero. Su quest’ultimo punto nella nostra Regione è previsto un contributo economico alle 

famiglie per la regolarizzazione delle assistenti familiari, anche se in questi anni purtroppo non è stato 

utilizzato appieno e quindi in futuro sarà necessario rafforzare questo aspetto. 

La crisi economica e occupazionale induce molte donne a prendersi cura di un familiare non autosufficiente, 

ma senza un riconoscimento economico e contributivo viene impoverita la loro futura pensione. È quindi 

importante prevedere forme efficaci di sostegno ai caregivers, innanzitutto in termini di tutele sul lavoro ma 

anche di ogni possibile ausilio e anche di sollievo, nel tempo di cura. In Emilia-Romagna è stata sottoscritta 

una legge sul riconoscimento dei caregiver e sono state stanziate nel 2019 risorse da destinare ai Distretti 

per favorire processi formativi, progettualità e servizi di supporto per i caregiver stessi. Come noto, sia la 

figura dell’assistito che quella del caregiver hanno bisogno di sostegno e di sollievo. I volontari e le volontarie 

Auser rappresentano un supporto alle persone non autosufficienti nell’attività di accompagnamento verso le 

strutture sanitarie, ai centri diurni, nel recapitare spesa e farmaci, nella socialità e nella compagnia telefonica. 

La legge per il riconoscimento dei caregiver e l’attività svolta dal volontariato non possono però essere 
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sufficienti per affrontare la complessità del fenomeno e la necessità di avere figure professionalmente 

qualificate; è necessario come anticipato in precedenza sempre più investire sulla costituzione degli albi 

professionali e sulla formazione delle assistenti familiari.  

Nel 2018 con il libro “2032: Idee per la longevità”, pubblicato a cura di Auser ER e Spi-Cgil ER, sono state 

delineate alcune strade per affrontare la sfida della longevità. La pandemia ha reso più evidente l’esigenza 

indifferibile di rispondere a questa sfida e di sviluppare la costruzione di reti solidali. 

 

5. Abitare 

Il tema dell'abitare e delle politiche abitative è di grande rilevanza sia per la popolazione anziana ma anche 

in generale per l’intera cittadinanza, pensiamo al lavoro precario, alle difficoltà nel trovare una casa in affitto, 

ai migranti, agli studenti o alle giovani coppie. Per la filiera dell’abitare abbiamo fatto proposte concrete alla 

Regione, per valorizzare il patrimonio pubblico attraverso incrementi e riqualificazioni a partire dall'esistente, 

per estendere dunque gli standard di qualità del patrimonio pubblico ma anche di quello privato. 

Rispetto alla popolazione anziana, o con difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, l’obiettivo 

che va assunto e concretizzato è quello di spostare l’asse del sistema dei servizi verso una domiciliarità che 

potremmo definire “sostenuta” ma anche “aperta”, che non si trasformi cioè in una sorta di confino nelle 

quattro mura di una stanza.  

In questo senso il ragionamento su nuove forme dell’abitare rappresenta un passaggio di grande rilievo: 

dagli appartamenti protetti, ancora troppo pochi in regione, alle case-famiglia, strutture in rapidissima 

crescita non sempre conosciute e con una scarsa regolamentazione, per le quali vanno rese cogenti linee 

guida di riferimento che prevedano regole precise di funzionamento. Altre esperienze innovative sono quelle 

di portierato sociale, e quelle di social-housing e senior co-housing, modalità di co-abitazione che possono 

essere utili ed efficaci in tante situazioni.  

Alcune esperienze richiedono interventi edilizi più consistenti, come per gli appartamenti privati e gli spazi 

condivisi per le attività in comune da parte dei condòmini del progetto solidale, da pianificare per esempio 

in occasione di interventi di riqualificazione urbana. Poi c’è l’enorme realtà urbana di condomìni dove le 

persone sono andate a vivere da giovani, hanno cresciuto figli che sono andati via e ora si trovano a vivere 

da soli in ampi spazi. Da questa condizione ha avuto sviluppo il progetto “Abitare solidale” per una 

condivisione della casa con chi non può permettersi di averne una o ha un bisogno temporaneo, per studio 

o lavoro. Allo stesso tempo, si dovranno prevedere forme di accompagnamento per gli anziani soli, anche 

attraverso il tramite delle agenzie per l'affitto pubbliche, per coloro che hanno soluzioni abitative troppo 

grandi, con accompagnamenti di percorsi di vendita o affitto per avere case più accessibili alle loro condizioni 

di vita, considerando anche i legami sociali di vicinato sviluppati nel tempo. 

Oltre a investire nelle nuove forme di abitare e nelle azioni di accompagnamento, resta ovviamente la 

necessità di un lavoro mirato alla riduzione ed eliminazione delle barriere architettoniche, alla introduzione 

di criteri di domotica nelle ristrutturazioni edilizie e nei nuovi insediamenti. Nel 2017 Auser ha lanciato la 

campagna “Ascensore è libertà” per rispondere alle criticità presenti nel patrimonio edilizio, dove il 70% dei 

condomini con più di tre piani risulta privo di ascensore. Le barriere architettoniche come noto limitano o 

impediscono alle persone che hanno difficoltà motorie lo scambio con l’esterno e impediscono di compiere 

in autonomia piccoli gesti della quotidianità come prendere il pane. 

Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, il più ampio tema dell’agibilità urbana deve diventare 

un riferimento essenziale nelle politiche urbanistiche, attraverso l’implementazione di misure che rendano 

le città accessibili e agibili innanzitutto alle persone più fragili, come la messa in sicurezza del traffico, il 

superamento dei dislivelli, l’accessibilità al trasporto pubblico, ma anche la costruzione di piccoli giardini 

diffusi come luogo di incontro tra nonni e nipoti e la possibilità di sedute frequenti. 
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6. Decreto rilancio e infermiere di quartiere  

Per noi resta punto di rivendicazione ineludibile la definizione di una Legge nazionale sulla non 

autosufficienza che colmi un vuoto insostenibile e ingiustificabile, anche alla luce di quanto sta accadendo. 

Le risorse previste dal Decreto Rilancio sono importanti e, soprattutto, per la prima volta dopo molti anni, 

si sono previste risorse significative per la sanità e la medicina territoriale. Segnali positivi vi sono sul 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali attraverso le Usca, le equipe multiprofessionali, e la nuova 

figura dell’infermiere di quartiere; qualcosa in più ci attenderemmo sulla necessità di coinvolgere i medici di 

medicina generale ad essere parte integrante del sistema socio-sanitario sul territorio. I medici di medicina 

generale hanno un ruolo importante nella riorganizzazione delle cure intermedie territoriali ma se pensiamo 

che la loro presenza all'interno delle Case della Salute è ancora parziale, su questo si dovrà lavorare con più 

intensità e si dovrà porre attenzione ai rinnovi delle convenzioni dei Mmg che, a nostro avviso, dovranno 

essere coerenti con i principi e bisogni dei cittadini nell'organizzazione della sanità territoriale. 

Resta, in conclusione, e come richiamato in precedenza, la necessità di un intervento legislativo organico 

che sia non solo precettivo ma anche prescrittivo, che imponga quindi misure, tempi, modalità perché siano 

garantiti in tutto il Paese i Livelli essenziali di assistenza (Liveas). Oggi, come dimostra anche la ricerca, siamo 

lontani da questo obiettivo e l’impegno politico per la Legge, non basta più: a tutti vogliamo dire il tempo è 

adesso. 
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