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Capitolo 1 
 

Il progetto di ricerca ed il disegno dell’indagine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema socio-sanitario lombardo è giunto a un livello di maturazione 

quantitativo e qualitativo assai elevato. Per questo appare strategicamente 

rilevante affrontare un processo di valutazione dei principali risultati raggiunti, 

tanto sul livello di adeguatezza delle prestazioni, quanto rispetto al tema della 

qualità del servizio, inteso in senso stretto (qualità della prestazione socio-

sanitaria) ma anche in senso relazionale (qualità della vita del paziente, qualità 

delle relazioni con i famigliari, qualità della rete tra i vari servizi ecc.). Tale 

valutazione appare particolarmente rilevante in riferimento al processo che ha 

portato le ex IPAB a trasformarsi in Fondazioni o in Aziende di servizi alla persona 

(ASP), processo che ha avuto significative ricadute sul sistema di offerta.  

 

L‟obiettivo dunque dell‟indagine è triplice. Al fine di meglio comprendere la rete 

dei servizi residenziali per anziani offerto dalle ex Ipab, si ritiene opportuno a) 

contestualizzare, e confrontare, le scelte di policy regionali rispetto a quelle 

operate da altri territori (nazionali ed europei). La ricerca intende quindi fornire 

una panoramica dei modelli socio-sanitari attivi nell‟ambito delle politiche per gli 

anziani in Italia e in Europa. (parte seconda).  

La ricerca vuole inoltre, b) valutare la qualità del servizio ed analizzare le 

modalità gestionali, organizzative e di controllo che oggi le RSA ex IPAB hanno 

messo in atto. Infine, c) l‟indagine è tesa, valutando la qualità complessiva del 

sistema lombardo offerto dalle RSA Ex Ipab, a proporre risposte innovative. 

 

In relazione agli obiettivi della ricerca e alle motivazioni che hanno generato la 

domanda di conoscenza, l‟oggetto della presente ricerca è triplice:  

 

- Confronto tra modelli gestionali regionali (italiani e comparabili sul 

piano internazionale) ed esperienze alternative volte a ritardare 

l‟istituzionalizzazione della persona anziana;  

- Valutazione della qualità delle prestazioni, con specifica attenzione agli 

strumenti interni (carta dei servizi), al ruolo di controllo delle ASL, della 

Regione e degli enti locali, alla struttura dei costi e delle rette; 

particolare attenzione verrà posta nell‟analisi dei soggetti ex IPAB, al fine 

di cogliere vantaggi e criticità del processo di trasformazione, in termini 

sia gestionali sia di qualità del servizio offerto;  
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- Proposta conclusiva di sistemi di assistenza innovativi, con analisi di 

eventuali sperimentazioni in corso.  

 

In particolare, il progetto di ricerca si articola attorno alle seguenti domande di 

conoscenza: 

 

- Quali sono i punti di forza e di debolezza del sistema socio-sanitario 

lombardo, in comparazione con esperienze avanzate italiane ed europee? 

- Come rafforzare gli strumenti per ritardare l‟istituzionalizzazione delle 

persone fragili e in particolare degli anziani? 

- Che tipo di innovazioni di sistema possono essere introdotte al fine di 

migliorare la qualità generale?  

- Come viene percepita la qualità del servizio da parte degli utenti e delle 

loro famiglie? 

 

La ricerca è tesa alla risposta di questi interrogativi, utilizzando metodologie di 

indagine di carattere sia quantitativo (più improntate all‟analisi di dimensioni 

strutturali degli enti) sia qualitativo (volte all‟osservazione delle dinamiche 

processuali e relazionali dei legami di cura – tra ente ed ospite e tra ente e 

famigliari). 

 

 

 

1.1. Le RSA: il contesto territoriale 
 

 

Le riforme attuate in Lombardia, dalla L.R. 31/1997 per giungere fino alla più 

recente L.R. 3/2008, hanno definito un “pilastro” socio-sanitario fondato da un lato 

sulla pluralizzazione dei soggetti erogatori (governata dal meccanismo 

dell‟accreditamento), dall‟altro sul potenziamento dell‟assistenza domiciliare 

integrata, sia in forma tradizionale (ADI) sia in forma innovativa (voucher socio-

sanitario).  

Ciò ha permesso da un lato di ampliare fortemente l‟offerta soprattutto nel 

comparto RSA (Tab. 1.1), ma contemporaneamente di rafforzare la domiciliarità 

(Tab. 1.2). All‟interno di questo processo di crescita si è verificata nel 2003 la 

riforma delle 498 IPAB regionali, che ha portato alla nascita di 388 Fondazioni. 

Ciò ha determinato uno spostamento dell‟asse complessivo del sistema, che se nel 

2002 contava 303 soggetti pubblici e 224 privati oggi è composto da 91 soggetti 

pubblici e 515 privati.  
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Tabella 1.1 – Offerta servizi residenziali per anziani- Lombardia, 1995-2006 

 

Strutture e servizi per anziani 

  1995 2000 2004 2005 2006 

RSA  
(Residenze sanitario 
assistenziali) 

nr. servizi  435 493 578 597 606 

Posti letto 38.820 42.120 50.347 52446 53419 

IDR 
(Istituti di riabilitazione) 

nr. servizi    23 23     

Posti letto   2.133 2.133     

Hospice 
nr. servizi      8 14 16 

Posti letto     93 151 167 

CDI 
(Centri diurni integrati) 

nr. servizi  54 121 174 195 218 

Posti letto 920 2.522 3.659 4.220 4.735 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

Tabella 1.2 - Beneficiari ADI/Voucher socio-sanitario - Lombardia, 2003-2006 

 
Indicatore Unità misura 2004 2005 2006 2007 

Persone assistite in ambito “ADI/Voucher socio-
sanitario” 

Nr 90.076 93.688 98.085 100.497 

 

Voucher socio-sanitario Nr 18.187 18.658 17.294 17.136 

Credit sperimentale-ASL  Nr 11.558 15.779 18.547 20.918 

Estemporanea Nr 43.797 46.675 49.596 49.170 

Cure palliative Nr 4.057 4.558 5.308 5.495 

(**) ADI “tradizionale” Nr 12.477 8.018 7.340 7.778 

Beneficiari Voucher socio-sanitario su totale assistiti % 20,2% 19,9% 17,6% 17,1% 

Beneficiari Credit sperimentale-ASL su totale assistiti % 12,8% 16,8% 18,9% 20,8% 

Beneficiari Estemporanea su totale assistiti % 48,6% 49,8% 50,6% 48,9% 

Beneficiari Cure palliative su totale assistiti % 4,5% 4,9% 5,4% 5,5% 

Beneficiari ADI “tradizionale” % 13,9% 8,6% 7,5% 7,7% 

* Il voucher è stato attivato a partire dal 1° luglio 2003 
Fonte: elaborazione IReR 

 

Il dato diventa maggiormente significativo se lo si correla con l‟aumento della 

domanda, che come si è visto rappresenta uno degli elementi di maggior tensione 

gravante sul sistema di welfare lombardo. Il calcolo dell‟indice di dotazione di 

posti letto in RSA rispetto alla popolazione ultra 75enne dopo l'attivazione del 

voucher socio-sanitario (ossia da luglio 2003), evidenzia come l‟aumento 

dell‟offerta sia leggermente superiore, in proporzione, all‟aumento della coorte 

della popolazione di riferimento (Tab. 1.3). Ciò sta a significare che l‟incremento 

di offerta residenziale è proporzionalmente leggermente superiore all‟aumento 

della domanda. Se a questo dato si aggiunge la forte espansione dell‟offerta di 

assistenza domiciliare integrata, si ottiene una struttura dell‟offerta di servizi 

capace di aumentare nel tempo la risposta alla domanda potenziale presente sul 

territorio.



 

 
12 

Tabella 1.3 - RSA: posti letto e indici di dotazione - Lombardia, 2003-2007 

 
anno popolazione >= 75 

anni 
Numero 
strutture 

Totale posti letto 
accreditati  

indice 
dotazione >= 

75 anni 

2003 737.640 561 49.176 6,67% 

2004 754.509   50.347 6,67% 

2005 774.859   52.446 6,77% 

2007 807.563 613 53.914 6,68% 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

1.2. La metodologia della ricerca 
 

 

Negli ultimi anni si è affermata una rinnovata attenzione al tema della 

valutazione in ambito sociale e sanitario. Tale interesse è motivato da una 

domanda sempre più evoluta dell‟utenza, dal desiderio degli operatori di ottenere 

riscontri obiettivi circa gli esiti dei propri interventi e, non ultima, dalla scarsità 

delle risorse disponibili che impongono la scelta di pratiche economiche ed 

efficaci. Al recupero e mantenimento del benessere dell‟anziano 

istituzionalizzato concorrono però una molteplicità di fattori di ordine biologico, 

psicologico e sociale. Nella valutazione della qualità dei servizi rivolti ad anziani 

istituzionalizzati occorre tenere in considerazione come l‟esito del processo di 

cura non consista, con tutta evidenza, nella “guarigione” dell‟ospite.  

Sappiamo che l‟utenza delle RSA si è trasformata: giungono alle strutture 

persone sempre più anziane e con patologie multiple e complesse.  

Il benessere che può essere perseguito, dunque, appare più strettamente 

correlato con la qualità della cura prestata, con il rispetto della persona, con la 

stimolazione delle sue capacità residue, con il mantenimento dove possibile delle 

sue reti relazionali. 

Nel progetto di ricerca quindi particolare attenzione è posta non solo e non 

tanto agli elementi che da un punto di vista strutturale concorrono alla qualità 

della cura ma anche e soprattutto alle dimensioni relazionali che la qualificano. 

 

Coniando il concetto di qualità relazionale, si intende verificare se ed in quale 

modo le strutture considerate attuino strategie e procedure volte a mantenere 

vitale l‟universo relazionale dell‟anziano, generare legami significativi tra 

struttura e territorio, sviluppare lavoro di rete tra famiglia e struttura. 

Il mantenimento del benessere psicologico e sociale dell‟anziano 

istituzionalizzato deriva da molteplici aspetti di ordine sia strutturale (qualità 

delle strutture, protocolli di assistenza, adeguatezza delle risorse umane) sia 

relazionali scaturenti dall‟instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione 

tra i soggetti che in modi differenti e complementari gli prestano sostegno e cura.  

L‟indagine ha un carattere complesso e si avvale perciò di metodologie di 

ricerca composite di tipo sia quantitativo sia qualitativo. 
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1.2.1. Gli strumenti della ricerca 

 

La comparazione tra esperienze regionali italiane ed europee. Questo oggetto di 

ricerca è indagato attraverso un‟analisi di dati secondari provenienti da dataset 

regionali specifici, ricerche, materiali prodotti dalle varie regioni italiani o estere.  

 

La qualità dei servizi prestati dalla RSA ex Ipab. La qualità dei servizi prestati 

dalla RSA ex Ipab viene colta attraverso una metodologia articolata che è tesa ad 

osservare elementi di carattere relazionale, gestionale ed organizzativo presenti 

nell‟intero universo di indagine.  

 

La ricerca quantitativa. La ricerca quantitativa viene realizzata attraverso la 

somministrazione di un questionario ad hoc rivolto a tutte le RSA ex Ipab attive sul 

territorio regionale attraverso un‟intervista telefonica. Lo strumento che si è 

costruito utilizza una duplice fonte di informazioni: i dataset in possesso della DG 

Famiglia e solidarietà sociale, (derivanti dai debiti informativi che le strutture 

hanno nei confronti della Regione) e i dati provenienti dal questionario ad hoc.  

L‟èquipe di ricerca ha ritenuto di non porre domande ridondanti relativi ad 

aspetti strutturali (numero posti letto, dati economici, ospiti ecc…) che vengono 

forniti attraverso il debito informativo. Quindi la matrice dei dati che si raccoglie 

è frutto tanto di dataset già presenti (riferiti al 2007, anno più recente disponibile) 

quanto delle risposte al questionario telefonico.  

 

Lo strumento di ricerca sviluppa complessivamente quattro aree di indagine che 

individuano la qualità dei servizi erogati come il prodotto (outcome) generato 

dall‟interazione tra tre elementi essenziali: la struttura, il processo, l‟esito dei 

servizi prestati.  

 

Parte A – Anagrafica, identità della Struttura 

 

Questa sezione vuole identificare in modo puntuale gli enti oggetto di studio. A tal 

fine raccoglie informazioni che posizionano la struttura intervistata secondo la 

forma giuridica, la collocazione territoriale, il numero di utenti e di posti letto 

(totali ed accreditati), la tipologia di utenti per età e classe SOSIA. Questa prima 

sezione fornisce quindi una fotografia della “carta d‟identità” della struttura. 

(Questi dati sono ottenuti dai datset regionali) 

 

Parte B – Strutture (risorse umane e materiali a disposizione)  

 

Questa sezione vuole analizzare gli elementi, riferiti alle risorse umane e materiali 

a disposizione degli enti, che concorrono alla realizzazione di servizi di qualità.  

Nell‟ipotesi che l‟équipe di ricerca ha formulato, una RSA può offrire servizi di 

qualità quando: offre adeguate dotazioni alberghiere ai suoi ospiti, ha a 

disposizione un‟articolata èquipe di lavoro (sanitaria, assistenziale, educativa, 

amministrativa ecc…), si dà una congrua struttura organizzativa, utilizza in modo 
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adeguato il proprio budget. In modo più analitico questo obiettivo conoscitivo si 

traduce nei seguenti indicatori:  

 

- Adeguatezza dotazioni “alberghiere” (come si presenta la struttura? Che 

servizi alberghiera riserva ai suoi ospiti?) 

- Adeguatezza pianta organica (qual è la composizione delle sue risorse 

umane?) 

- Adeguatezza delle forme organizzative (come si organizza?) 

- Composizione dei costi e delle entrate (come si articola il budget?) 

 

Parte C – Procedure (Stili di utilizzo delle risorse e protocolli)  

 

La sezione “procedure” è tesa ad identificare come le RSA utilizzano le strutture e 

le risorse a loro disposizione. In particolare, ai fini di una valutazione della 

qualità, si intende osservare indicatori che colgano: l‟offerta e la tipologia dei 

servizi erogati, la modalità gestionali utilizzate (interne esterne), i percorsi di 

presa in carico dell‟ospite, la qualità delle relazioni ed il grado di coinvolgimento 

della famiglia nel processo di cura, lo sviluppo delle risorse umane, la 

metodologia di lavoro effettiva e la cura dei legami intraorganizzativi, la 

generazione di capitale sociale nella comunità di riferimento, l‟imprenditività 

della RSA. 

 

- Governo ed integrazione dei servizi: quali servizi sono erogati, per quale 

tipologia di utenza interna e/o esterna, quali sono i soggetti esterni che 

collaborano all‟erogazione dei servizi (è presente solo il mercato oppure 

anche il terzo settore ed il volontariato?) 

- Corretta valutazione e presa in carico dell‟ospite: quale metodologia di 

lavoro e di accoglienza dell‟ospite qualifica la struttura, quale percorso 

sanitario ed assistenziale è previsto? 

- Adeguato sviluppo delle risorse umane: come viene gestito il personale? 

Sono previsti piani di formazione? 

- Adeguatezza funzionamento organizzativo interno: quale relazione lega 

il CdA e la direzione, quale legame si sviluppa tra direzione e 

responsabili, e come si snoda e viene coordinato il lavoro tra operatori a 

diretto contatto con l‟utenza? 

- Valutazione della qualità dell‟assistenza erogata: sono pensati ed 

utilizzati strumenti di valutazione della qualità delle prestazioni erogate? 

(custumer sactisfaction, redazione di bilancio sociale) 

- Qualità relazionale con la famiglia: qual è il livello di coinvolgimento 

delle famiglie? Come vengono gestite le relazioni? Viene promossa 

l‟autorganizzazione famigliare?  

- Generazione e utilizzo del capitale sociale: quali reti caratterizzano la 

struttura? Qual è la tipologia delle relazioni sviluppate sul territorio, si 

registra un‟apertura/chiusura verso il contesto? 



 

 
15 

- Imprenditività della RSA: quale grado di dipendenza/indipendenza l‟ente 

sviluppa verso il finanziamento pubblico? Emerge una capacità di 

mantenere il patrimonio, di sviluppare servizi innovativi? 

 

Parte D – Esiti (output: efficienza, servizi finali programmati e prodotti; 

outcome: efficacia, conseguenze finali sugli utenti e la comunità)  

 

L‟ultima sezione del questionario è anche quella più complessa e delicata. Come 

già osservato l‟esito del lavoro di cura delle RSA non può coincidere con la 

“guarigione” dei suoi ospiti, che passano in queste strutture l‟ultima parte della 

loro vita. Da questo punto di vista nemmeno il numero di decessi può essere 

considerato esito del lavoro delle RSA. L‟outcome di tali strutture consiste 

piuttosto nella corretta erogazione della cura e dell‟assistenza e in un processo di 

accompagnamento alla morte che sostenga gli ospiti ed i loro famigliari ad 

affrontare l‟ultima transizione della vita. 

 

- Corretta erogazione dell‟assistenza: individuazione di alcuni parametri 

sanitari che indichino la qualità dell‟assistenza erogata. 

- Cure di fine vita: individuazione dei processi di accompagnamento alla 

morte, erogazione di servizi di supporto ai famigliari.  

 

Il questionario verrà somministrato, attraverso il sistema CATI, ai direttori delle 

strutture. Ognuno di essi riceverà, previamente, il questionario in formato cartaceo 

accompagnato da una lettera illustrante motivazioni e scopi della ricerca.  

L‟universo di riferimento è costituito da tutte le RSA ex Ipab. Il field verrà 

realizzato tra fine marzo ed fine maggio 2009. 

 

La ricerca qualitativa. La ricerca qualitativa si avvale di strumenti più flessibili 

del questionario. L‟indagine approfondirà, attraverso focus group e interviste 

individuali semi strutturate, alcuni elementi processuali e relazionali difficilmente 

coglibili attraverso strumenti standardizzati. Verranno individuate 20 realtà sul 

territorio regionale (in relazione alla loro ampiezza e collocazione geografica).  

Le interviste ed i gruppi di discussione saranno rivolti tanto ai operatori delle 

strutture e quanto ai famigliari degli ospiti.  

Le aree che gli strumenti indagheranno sono: 

 

- Modalità di accesso del nuovo ospite con particolare riferimento alla sua 

valutazione sanitaria e sociale, alla presenza di protocolli di inserimento, 

all‟individuazione di un operatore di riferimento, all‟elaborazione di 

progetti individualizzati; 

- Attività e procedure inerenti la dimensione di rapporto con l‟ospite in 

situazione ordinaria; in questo caso l‟attenzione si è centrata sulla 

presenza di procedure di tutela della relazione tra operatore e utente, 

sulle garanzie della privacy; sull‟utilizzo di strumenti di rilevazione di 

gradimento del servizio, sulle iniziative di animazione rivolte all‟utente 

da parte dell‟organizzazione; 
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- Gestione di eventi critici nella relazione con l‟utente; ci si riferisce alle 

modalità di comunicazione circa le modificazioni degli interventi 

imposte dalle variazioni delle condizioni dell‟ospite ed agli stili di 

rapporto relativamente all‟evento morte; 

- Relazione con la famiglia e con altri soggetti significativi per l‟utente; si 

considerano: la presenza di figure di riferimento per le famiglie, lo 

scambio di informazioni con i parenti su iniziativa degli operatori, 

l‟offerta di possibilità di discussione relativa a lamentele dei famigliari, 

la facilitazione del contatto tra anziani e familiari, l‟attuazione di 

suggerimenti e proposte provenienti dai famigliari. 

 

Vengono inoltre prese in esame le opinioni di operatori e famigliari circa la 

ripartizione dei compiti inerenti la cura dell’anziano, quali ad esempio: 

mantenimento delle funzioni motorie, sostegno affettivo, aiuto nella cura 

personale. Si considera infine il livello di soddisfazione globale attribuito da 

operatori e famigliari agli anziani ospiti. 

 

Le interviste verranno condotte nei mesi di aprile-giugno. I testi saranno 

analizzati secondo tecniche di analisi del contenuto. 
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Parte seconda 

 

L‟assistenza residenziale: esperienze  

regionali ed europee  
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Capitolo 2 
 

L’assistenza residenziale: esperienze regionali ed europee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto di questa sezione del progetto di ricerca è l‟esame comparativo 

dell‟offerta di servizi residenziali rivolti ad anziani, a diversi livelli di non 

autosufficienza, ultra65enni, in cinque Regioni con caratteristiche sociali, 

demografiche ed economiche comparabili: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 

Liguria e Toscana. 

Si prendono in considerazione solo strutture destinate a persone a vari livelli di 

non autosufficienza al fine di poterle confrontare con quelle delle Regioni 

Lombardia e Toscana, che nella rete d‟offerta residenziale socio-assistenziale 

prevedono unicamente Residenze sanitario-assistenziali (R.S.A.). 

L‟indagine si pone i seguenti obiettivi 

 

- Descrivere la situazione nelle Regioni considerate. 

- Evidenziare le similitudini e le differenze tra le Regioni, mettendo in 

rilievo sia la situazione attuale che l‟ excursus degli ultimi anni. 

- Effettuare una valutazione comparativa sulla base di alcuni criteri 

riconducibili a indicatori misurabili, accompagnando l‟attenzione 

prioritaria dedicata alla residenzialità con alcuni approfondimenti relativi 

alla domiciliarità. 

 

Per effettuare la comparazione ci avvarremo di alcuni gruppi di indicatori, ad 

ognuno dei quali corrisponde un capitolo.  

Il capitolo, “Tipologie di strutture residenziali regionali per anziani non 

autosufficienti”, esamina le diverse strutture residenziali presenti nelle singole 

Regioni in base alla normativa. 

Il capitolo, “Requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per 

l‟autorizzazione”, presenta dapprima il quadro nazionale sugli istituti 

dell‟autorizzazione al funzionamento e dell‟accreditamento delle strutture socio-

sanitarie e socio-assistenziali accompagnato da una sintesi delle normative 

sull‟autorizzazione. In seguito riporta per ogni Regione una breve esplicitazione 

della normativa di riferimento. Infine, per ognuna delle strutture residenziali 

presenti, viene esposta una sintesi dei requisiti richiesti per l‟autorizzazione, 

raggruppati sotto quattro diverse aree. 

Il capitolo, “Requisiti ulteriori per l‟accreditamento”, analogamente al 

paragrafo precedente riporta, per le Regioni che hanno già introdotto questo 
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istituto, una breve esplicitazione della normativa di riferimento ed una sintesi dei 

requisiti richiesti per ottenerlo. 

Il capitolo, “Criteri di remunerazione regionale”, indica per ogni Regione i 

criteri e la quantificazione del rimborso regionale corrisposto ai gestori per la 

parte sanitaria della retta, sia che venga erogata in caso di accreditamento sia a 

seguito di convenzionamento. 

Il capitolo,“Modalità di accesso alle strutture residenziali, valutazione delle 

condizioni dell‟anziano e della domanda di inserimento”, esplicita il percorso 

assistenziale e/o le prassi richieste per inoltrare una domanda di accesso in 

struttura residenziale, i soggetti che compiono la valutazione dell‟anziano e della 

domanda, le modalità adottate e i meccanismi di regolazione eventualmente 

presenti. Il paragrafo si chiude con un approfondimento sulle Unità di Valutazione 

Geriatrica, soggetti deputati alla valutazione del bisogno degli anziani sia per 

quanto riguarda i servizi residenziali sia in relazione a quelli domiciliari. 

Dopo aver esaminato le tipologie, il funzionamento delle strutture ed i processi 

che, in senso lato, regolano la residenzialità, nell‟ottavo capitolo, “Dimensione 

numerica e profilo degli ospiti suddivisi per tipologia”, viene presentato uno 

spaccato sugli anziani ricoverati. Per ogni Regione viene riportata la consistenza 

numerica degli utenti, accompagnata dai dati rilevabili a livello nazionale sulle 

caratteristiche degli ospiti (età, genere, grado di non autosufficienza), con 

l‟evidenziazione della tendenza in atto.  

Inoltre, “ I servizi domiciliari”, si dedica all‟analisi dei due principali servizi di 

assistenza domiciliare, il SAD (servizio di assistenza domiciliare socio-

assistenziale) e l‟ADI (assistenza domiciliare integrata) presentando per ognuno 

una schedatura con le principali caratteristiche, i punti di forza ed i limiti. In tale 

capitolo si completa la panoramica iniziata precedentemente esaminando la 

consistenza numerica degli utenti, le modifiche avvenute nel tempo e le tendenze 

in corso per SAD e ADI. Alcune considerazioni conclusive chiudono il capitolo. 

Infine il capitolo, “Lombardia e altre Regioni a confronto”, riprende le analisi 

effettuate nei paragrafi precedenti al fine di evidenziare le maggiori peculiarità 

dell‟esperienza lombarda rispetto alle altre Regioni esaminate. I punti di sintesi 

esposti riguardano sia la residenzialità sia la rete dei servizi. 

 

 

 

2.1. Metodologia di lavoro 
 

 

Per condurre l‟analisi sono stati esaminati i dati contenuti in rapporti e tavole Istat 

aggiornate al 31/12/2005, le normative nazionali riguardanti le strutture ed i 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed altra documentazione (libri e articoli) 

in materia. 

Per quanto riguarda le singole Regioni, al fine di ottenere informazioni il più 

possibile omogenee, di ognuna sono state consultate la legislazione e le delibere.  
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Si è inoltre provveduto alla disamina degli altri documenti di rilievo che 

fossero disponibili (Piani regionali, proposte sindacali e non, ricerche, documenti 

programmatici, ecc.).  

Ogni paragrafo inizia con una breve introduzione generale sull‟argomento 

trattato e prosegue poi con l‟esposizione Regione per Regione; quando la materia 

lo consente, la disamina si conclude con una tabella riassuntiva. 

In generale, quando viene esposto il contenuto di una normativa, e in 

particolare per i paragrafi riguardanti i requisiti per l‟autorizzazione al 

funzionamento e l‟accreditamento, al fine di evitare lunghe elencazioni di articoli 

e dati, dopo aver esaminato nel dettaglio tutto il materiale ne sono state elaborate 

delle sintesi ragionate, spesso corredate da tabelle, che riportano i punti salienti 

offrendo un quadro complessivo. 
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Capitolo 3 
 

Tipologie di strutture residenziali per anziani ultra65enni 

parzialmente o totalmente non autosufficienti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo vengono individuate le diverse tipologie di servizi residenziali 

per anziani ultra 65enni a vari livelli di non autosufficienza che sono presenti 

nelle Regioni esaminate. 

Come già premesso, non vengono presi in considerazione servizi residenziali 

destinati ad anziani autosufficienti allo scopo di poter effettuare una comparazione 

con le Regioni (Lombardia e Toscana) che nella rete di offerta socio-sanitaria per 

anziani da alcuni anni prevedono solo le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), 

destinate a persone con limitazioni più o meno accentuate dell‟autonomia . 

Regione per Regione, di ogni struttura vengono esposte le caratteristiche 

principali ed i soggetti presi in carico; nel caso la Regione negli ultimi anni abbia 

attuato riforme nell‟offerta residenziale, vengono tratteggiate le tappe salienti del 

percorso seguito. 

 

 

 

3.1. Lombardia 
 

 

Fino agli anni Ottanta le strutture residenziali lombarde per persone anziane con 

limitazioni dell‟autosufficienza si dividevano in “strutture protette” per non 

autosufficienti e “case di riposo” per autosufficienti parziali, per le quali la 

Regione pagava una tariffa integrativa giornaliera per ospite. Con il Piano Socio-

Assistenziale (PSA) 1988/1990 sono stati definiti standard strutturali e gestionali 

delle unità di offerta, che hanno permesso di avviare il processo di unificazione di 

tutte le strutture sotto l‟unica denominazione di Residenze sanitarie assistenziali  

(R.S.A).  

 

Le R.S.A. sono  

 

“presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, 

psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, 
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infermieristica e riabilitativa, accompagnato da un livello “alto” di assistenza tutelare ed 

alberghiera.”
1
.  

 

Le R.S.A. potevano predeterminare la presenza di posti letto per non 

autosufficienti totali (NAT), parziali (NAP) e, dal 1996, anche per anziani affetti da 

demenza di Alzheimer.  

A partire dagli anni 2000 la Regione introdurrà profondi cambiamenti nei 

meccanismi di autorizzazione e accreditamento; il sistema di classificazione sarà 

oggetto di una completa riformulazione e nel 2003 entrerà a regime un nuovo 

meccanismo di individuazione della tipologia degli ospiti e di remunerazione. 

 

 

 

3.2. Emilia-Romagna 
 

 

Già all‟inizio degli anni Novanta questa Regione, in base a quanto prescritto dalla 

L.R. n. 2 del 1985, con le deliberazioni di Consiglio regionale n. 560/91 e seguenti, 

aveva adottato disposizioni in materia di autorizzazione al funzionamento di 

strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali . 

Successivamente la materia è stata aggiornata e disciplinata dalla L.R. n. 34 del 

1998
2
, che prevedeva l‟elaborazione di una nuova direttiva regionale. Le nuove 

norme avrebbero dovuto tener conto dell'esperienza degli oltre otto anni di 

applicazione delle precedenti direttive sul territorio regionale, delle modifiche 

istituzionali avvenute negli ultimi anni (soprattutto riguardo i rapporti 

Comuni/USL nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) e dell'attribuzione 

delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento ai 

Comuni. 

Alla luce di tali indicazioni, nel 2000 è stata emanata la DGR 546/2000
3
 con 

nuove disposizioni che hanno portato all‟abrogazione delle precedenti ed hanno 

individuato la seguente tipologia di strutture residenziali e semi-residenziali 

rivolte agli anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti: 

 

Comunità alloggio: è una struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte 

dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che 

necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. 

                                                 
1
 DPR 14/1/1997 “Approvazione dell‟atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi per l‟esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private”. 
2
 L.R. 34/1998 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie 

pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture 

pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale” . 
3
 DGR 564/00 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in 

attuazione della L.R. 12/10/1998 n° 34”. 
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Casa di riposo, Casa albergo, Albergo per anziani: con queste diverse 

denominazioni si indica la medesima tipologia di struttura socio-assistenziale a 

carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve. 

 

Casa protetta e RSA: entrambe sono strutture socio-sanitarie residenziali destinate 

ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti 

di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni 

ospedaliere. Si differenziano per finalità assistenziali e requisiti di personale. Di 

norma la casa protetta ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali 

di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad 

elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate). 

La RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati 

elevati bisogni assistenziali o con disturbi comportamentali. 

 

 

 

3.3. Veneto 
 

 

Allo scopo di erogare un‟assistenza appropriata rispetto ai bisogni di salute, 

psicologici e relazionali della persona in modo efficace, efficiente ed equo, nel 

2002 la Regione Veneto con la L.R. 22/2002
4
 definisce gli standard di 

autorizzazione all‟esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari 

e sociali. 

Le DGR 2473/04 e DGR 2501/04 identificano requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi, da sottoporre ad un periodo di sperimentazione avente i seguenti 

obiettivi: 

 

- Verificare la distanza tra situazione reale dei servizi ed i requisiti e gli 

standard identificati, per tutte le tipologie di unità di offerta del sociale e 

del socio-sanitario nelle diverse realtà territoriali della Regione. 

- Valutare l‟applicabilità e l‟impatto qualitativo ed economico dei nuovi 

requisiti e standard.  

- Accompagnare le strutture ad autovalutarsi. 

- Testare le procedure per il rilascio dell‟autorizzazione e 

dell‟accreditamento. 

- Formare gli operatori e diffondere la cultura della qualità di sistema. 

 

Il periodo di sperimentazione, ampio ed approfondito, in seguito a proroghe è 

durato fino al 30/6/2006; dopo un primo provvedimento intermedio del 2004, con 

la DGR 84 del 16/1/2007 sono stati definitivamente approvati i nuovi standard di 

cui deve essere in possesso l'intero sistema dei servizi sociali al fine di tendere al 

miglioramento continuo della qualità. 

                                                 
4
 L.R. 22/02, “Autorizzazione a accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

sociali”. 
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La stessa delibera individua la seguente tipologia di strutture residenziali e semi-

residenziali rivolte agli anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti: 

 

Comunità alloggio: è un servizio socio-assistenziale di tipo residenziale di ridotte 

dimensioni, avente come finalità l‟ospitalità e l‟assistenza, funzionalmente 

collegato ad altri servizi della rete e ad altre strutture per anziani di maggiori 

dimensioni e complessità organizzativa. L‟obiettivo è quello di creare una vita 

comunitaria parzialmente autogestita stimolando atteggiamenti solidaristici e di 

mutuo-aiuto, con l‟appoggio dei servizi territoriali per il mantenimento dei livelli 

di autodeterminazione e di autonomia e per il reinserimento sociale. Accoglie 

soggetti prevalentemente autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ma in 

grado di gestire in modo quasi autonomo la loro vita quotidiana, singolarmente o 

attraverso relazioni e dinamiche di mutuo aiuto. Può continuare ad assistere ospiti 

che abbiano perso la loro autosufficienza, per periodi limitati di tempo e in attesa 

del loro trasferimento ad altre strutture adeguatamente attrezzate. 

 

Centro servizi per anziani non autosufficienti (ex RSA): è un presidio che offre a 

persone non autosufficienti, di norma anziane, con esiti di patologie fisiche, 

psichiche, sensoriali e miste non curabili a domicilio, un livello di assistenza 

medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare ed alberghiera organizzato in base 

alla specifica unità di offerta. Accoglie persone di norma anziane in condizioni di 

non autosufficienza secondo lo specifico bisogno assistenziale, che può essere 

soddisfatto nelle seguenti unità di offerta: 

 

- Unità di offerta per anziani non autosufficienti con ridotto/minimo 

bisogno assistenziale: è un servizio residenziale per persone anziane non 

autosufficienti. Garantisce a persone con ridotto-minimo bisogno 

assistenziale, non assistibili a domicilio, un adeguato livello di assistenza 

medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare ed alberghiera.  

- Unità di offerta per anziani non autosufficienti con maggior bisogno 

assistenziale: è un servizio residenziale per persone anziane non 

autosufficienti. Garantisce a persone con medio bisogno assistenziale, 

non assistibili a domicilio, un adeguato livello di assistenza medica, 

infermieristica, riabilitativa, tutelare ed alberghiera. Lo specifico profilo 

assistenziale viene individuato dalla UVMD; a questa unità afferiscono 

anche gli ospiti affetti da patologia di Alzheimer, inseriti in nuclei 

omogenei specificatamente organizzati. 

 

Nelle RSA a elevato livello di assistenza sanitaria ed infermieristica possono 

inoltre essere presenti:  

 

a. Sezione SVP (stati vegetativi permanenti) per trattamenti specifici di 

pazienti in stato vegetativo permanente o a minima responsività, 

clinicamente stabilizzati con rischio di complicanze. 

b. Sezione SAPA (alta protezione Alzheimer), per trattamenti specifici e 

limitati nel tempo di pazienti affetti da demenza degenerativa 
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3.4. Liguria 
 

 

L‟ evoluzione dei riferimenti normativi relativi alla progettazione delle strutture 

residenziali per anziani in questa Regione è stata molto complessa. Una prima 

disciplina delle residenze protette è stata attuata dalla L.R. 28/84, successivamente 

abrogata; la L.R. 25/89 ha introdotto la definizione della Residenza di Assistenza 

Sanitaria. Negli anni successivi, la L.R.7/91 ha dettato le prime indicazioni 

procedurali relative alle R.S.A, la L.R. 29/92 le ha qualificate e la L.R. 19/93 le ha 

differenziate dalle residenze protette. La L.R. 20/99 ha recepito il D.P.R. 14/1/1997 

facendovi riferimento esclusivamente in merito ai requisiti strutturali e tecnologici 

minimi delle strutture sanitarie. Infine la D.G.R. 308
5
 del 15/2/2005 ha operato un 

riordino delle strutture residenziali e semi-residenziali per anziani ed altri soggetti 

fragili, secondo i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria precisati 

nel DPCM 29/11/2001 “livelli essenziali di assistenza sanitaria”; la delibera ha 

recepito inoltre il D.M. 308/2001, aggiornando ed apportando significative 

variazioni alla precedente deliberazione regionale No. 44/1999.  

Nel 2008 si è ritenuto opportuno rivedere i tempi assistenziali e le tariffe 

previste dalla DGR 308/2005, abrogata con la DGR 969/2008; al momento attuale la 

Regione sta valutando l‟ipotesi di riportare in vigore ancora per un anno i 

parametri assistenziali indicati dalla DGR 308. 

Per la classificazione delle strutture residenziali rivolte ad anziani parzialmente 

o totalmente non autosufficienti si fa ancora riferimento a tale delibera che, in 

relazione ai LEA sanitari e socio-sanitari e al progetto “Mattoni”, le riconduce alle 

seguenti ampie categorie : 

 

- strutture sanitarie di cura e recupero: hanno caratterizzazione 

elettivamente sanitaria anche se svolgono attività funzionali al 

reinserimento sociale (domicilio o altro).  

- strutture sanitario-assistenziali: hanno caratterizzazione socio-sanitaria 

ad elevata integrazione sanitaria, che erogano prestazioni di cura e 

recupero di esiti di co-morbilità o polipatologie o pluridisabilità.  

- strutture protette socio-sanitarie, la cui caratterizzazione è quella di 

erogare prestazioni tipiche della lungo assistenza per patologie 

cronicizzate. Possono rispondere anche ad una funzione di 

mantenimento.  

- strutture di accoglienza a caratterizzazione sociale-alberghiera, 

finalizzate a fornire una residenza a piccoli gruppi, senza particolari 

forme di protezione e con assistenza sanitaria simile a quella erogata 

al domicilio. 

 

All‟interno di queste categorie possono essere identificate le seguenti strutture 

residenziali per anziani. 

                                                 
5
 DGR 308/05, “ Indicazioni per il riordino della residenzialità extraospedaliera e revisione 

delle tariffe dal 1 gennaio 2005”. 



 

 
28 

Residenza Sanitario Assistenziale (RSA). E‟ una struttura residenziale extra 

ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e di recupero, 

tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di non autosufficienza 

fisica e psichica, privi di supporto familiare che consenta di erogare a domicilio 

gli interventi sanitari continui e l‟assistenza necessaria. Le RSA coniugano le 

esigenze di assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed 

alberghiera; . secondo la tipologia degli ospiti, la valenza assistenziale ed il 

modello organizzativo, esse possono essere suddivise in RSA di base (o 

mantenimento ) e RSA di cura e recupero. 

 

- Le RSA di base offrono prestazioni terapeutiche di mantenimento 

funzionale delle abilità, assistenza medica, infermieristica, tutelare, 

attività rieducative e di animazione ad anziani non autosufficienti e/o 

cronicizzati e a persone con demenza, che abbiano un punteggio AGED
6
 > 

16 (non autosufficienti totali: NAT). 

- Le RSA di cura e recupero offrono prestazioni terapeutiche di cura, 

riabilitazione e mantenimento funzionale della abilità con interventi di 

norma a termine (60 giorni). Ospitano anziani non autosufficienti con 

riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, 

polipatologie e patologie oncologiche che non richiedono cure 

ospedaliere. Possono accedervi anche persone in fase di post-coma 

neurologico, per le quali si può derogare dal termine di 60 giorni. 

 

Residenza protetta. E‟ una struttura che offre prestazioni residenziali con 

assistenza sanitaria di medicina generale, assistenza infermieristica, assistenza 

alberghiera e tutelare, animazione e socializzazione. E‟ rivolta ad anziani con esiti 

cronicizzati di patologie cognitive o senili, con punteggio AGED da 10 a 16 (non 

autosufficienti parziali: NAP) 

In accordo con l‟azienda sanitaria, per le persone che si aggravano e nel caso vi 

sia un‟ opportuna dotazione di personale, può essere esercitata anche la funzione 

di mantenimento.  

 

Comunità alloggio. E‟ una struttura a carattere comunitario a prevalente 

accoglienza alberghiera con prestazioni di socializzazione e di sostegno al 

governo della casa. Offre prestazioni sanitarie equivalenti a quelle erogabili dal 

Medico di Medicina Generale e dal Distretto Sanitario; il supporto sociale è 

attuato dal Distretto Sociale. E‟ rivolta ad anziani autosufficienti o con parziale 

autosufficienza, con punteggio AGED rigorosamente inferiore a 10. 

 

                                                 
6
 Assesment of geriatric disabilities, scala valutativa del livello di autonomia delle persone 

anziane. 
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3.5. Toscana 
 

 

Il Piano Sanitario Regionale 2002/2004 della Regione Toscana dedica una 

specifica azione strategica alla salute della popolazione anziana con particolare 

attenzione alle situazioni di non autosufficienza. Tra le altre cose, viene previsto 

lo sviluppo di azioni volte alla riorganizzazione delle strutture residenziali ed alla 

diversificazione dell‟offerta di prestazioni, in modo da agevolare “…l‟inserimento 

organico ed equilibrato in un‟unica struttura di più tipologie di servizi…per 

favorire la flessibilità delle prestazioni in relazione all‟evoluzione della 

condizione e dei bisogni della persona e del relativo progetto assistenziale…”, 

grazie al concorso di competenze sociali e sanitarie. La Regione mira inoltra ad 

adottare un sistema di remunerazione orientato all‟effettivo consumo di risorse. 

Sulla base degli orientamenti espressi, la L.R. 41/05
7
 individua la R.S.A. come 

l‟unica struttura residenziale rivolta ad anziani parzialmente o totalmente non 

autosufficienti; la DGR 231/08
8
, che indica gli standard che devono essere 

posseduti dai servizi residenziali soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ne 

dà questa definizione: 

La RSA è una struttura residenziale che eroga prestazioni socio-assistenziali e 

ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o 

permanentemente persone anziane non autosufficienti e caratterizzate da: 

 

- esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere 

assistiti dal proprio nucleo familiare; 

- fase post-acuta e/o post-ospedaliera che necessiti di un intervento 

finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo 

mantenimento; 

- decadimento cognitivo medio/grave che necessiti di stretta sorveglianza; 

- completa dipendenza, anche per quanto riguarda l‟alimentazione 

(persone nutrite in modo artificiale, allettate, con grave e persistente 

compromissione dello stato di coscienza). 

 

Sulla scorta delle indicazioni del Piano Sanitario, la DGR 402/04
9
 prevede che, 

all‟interno delle RSA, possano essere identificati ed attivati moduli ad attività 

assistenziale differenziata, i cui posti letto non devono superare il 40% della 

disponibilità totale; i moduli attivabili sono al massimo due per ogni struttura.  

                                                 
7
 L.R. 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”. 
8
 DGR 231/08, “Regolamento di attuazione dell‟articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale)”. 
9
 DGR 402/04, “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone 

non autosufficienti, in attuazione del PSR 2002/2004 di cui alla delibera CRT no. 60/2002 2 

rideterminazione della quota capitarla sanitaria nelle RSA.” 
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Una RSA quindi può decidere di dedicarsi interamente alla non autosufficienza 

stabilizzata (tipologia base 1), oppure di destinare una parte della struttura alla 

tipologia base ed una parte a non più di due moduli specialistici. 

Le modularità assistenziali possibili sono quattro: 

 

- Non autosufficienza stabilizzata, tipologia base 

- Disabilità prevalentemente di natura motoria (es.esiti di ictus, malattia di 

Parkinsons, fratture) 

- Disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale (persone 

con demenze) 

- Stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti 

terminali. 

 
Tabella 2.1 - Tipologia di strutture residenziali per anziani presenti nelle Regioni esaminate 

 
Regione Tipologia struttura residenziale per anziani >65 anni parzialmente o totalmente non 

autosufficienti 

Lombardia  R.S.A. 

Emilia Romagna  Comunità alloggio 

 Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani 

 Casa protetta./RSA 

Veneto  Comunità alloggio 

 Centro servizi per persone anziane non autosufficienti (ex RSA), con unità 
di offerta per persone con ridotto/minimo bisogno assistenziale e unità di 
offerta per persone con maggior bisogno assistenziale (incluse patologie di 
Alzheimer). 

Liguria  R.S.A. di base (o mantenimento) 

 R.S.A. di cura e recupero 

 residenze protette 

 comunità alloggio. 

Toscana  R.S.A. 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 4 
 

Requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi 

 per l’autorizzazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il capitolo è diviso in due parti: l‟obiettivo della prima è quello di presentare il 

quadro nazionale sugli istituti dell‟autorizzazione al funzionamento e 

dell‟accreditamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, 

accompagnato da una sintesi ragionata delle normative sull‟autorizzazione.  

La seconda parte, invece, è dedicata alle singole Regioni: per ognuna viene 

esplicitata la situazione attuale e la normativa di riferimento; infine, per ogni tipo 

di struttura residenziale presente, viene riportato un estratto dei requisiti richiesti 

per l‟autorizzazione. 

Per facilitare l‟analisi e la comparazione, i requisiti regionali vengono 

raggruppati nelle seguenti quattro aree: strutturale, tecnologica, organizzativa. e 

funzionale. 

Nell‟area strutturale rientrano le caratteristiche che riguardano la parte 

“architettonica”: recettività della struttura, dei nuclei, caratteristiche e metratura 

delle stanze, dei servizi, organizzazione degli spazi, ecc.  

Nell‟area tecnologica (che non in tutte le legislazioni regionali è 

specificamente menzionata) rientrano i requisiti attinenti le dotazioni 

tecnologiche. 

Nell‟area organizzativa vengono esplicitate le attività, le prestazioni ed il 

funzionamento in generale della residenza.  

Nell‟area funzionale, infine, rientrano le prescrizioni che riguardano il 

personale: vengono esplicitate le qualifiche delle varie figure professionali e le 

dotazioni organiche, rappresentate con il rapporto tra la singola figura e gli utenti 

o con il cosiddetto “minutaggio” assistenziale per ospite o per gruppo di ospiti. 
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4.1. La normativa nazionale 

 

 

Negli ultimi anni in Italia sono stati introdotti a livello regionale i processi di 

autorizzazione e accreditamento per le strutture sociali e sanitarie, tra le quali 

rientrano i servizi residenziali per anziani sia del settore sociale che sanitario.  

L‟autorizzazione è il provvedimento pubblico, volto a garantire standard 

strutturali ed organizzativi di sicurezza e funzionalità che, previa verifica del 

possesso dei requisiti richiesti, conferisce al soggetto richiedente il diritto di 

esercitare attività sociali, socio-sanitarie o sanitarie (Pesaresi, Brizioli, 2009). 

L‟accreditamento è il processo con il quale un ente pubblico (o altro soggetto 

abilitato) valuta un servizio o una struttura e ne attesta la corrispondenza rispetto a 

criteri e requisiti predeterminati, che sono ulteriori rispetto a quelli necessari per 

l‟autorizzazione e devono essere mantenuti nel tempo. Esso è indispensabile per 

poter erogare prestazioni socio-sanitarie per conto del settore pubblico e ricevere 

da questo la relativa remunerazione. L‟accreditamento istituzionale ha la duplice 

finalità di regolare il mercato sociale e sanitario e di contribuire a migliorare la 

qualità; a seguito della sua concessione i soggetti che intendono operare per conto 

del settore pubblico si impegnano ad attivare un processo di verifica e 

miglioramento costante delle prestazioni e dei servizi erogati. 

 

Il primo settore nel quale é stata emanata la normativa regolatrice é quello 

sanitario: in base al D.LGS. 502/1992, il DPR 14/1/1997 ha stabilito i requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l‟esercizio, da parte delle 

strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie di diversi presidi e servizi, tra i 

quali le RSA. Fermi restando tali requisiti, alle Regioni spettava la determinazione 

di standard di qualità ulteriori quale condizione per l‟accreditamento, e 

l‟attuazione delle disposizioni per l‟autorizzazione entro un anno dalla data del 

decreto. 

Al momento attuale, pertanto, gli standard sono stati definiti ovunque e la 

regolamentazione delle RSA è avvenuta in tutti i suoi aspetti.  

Per quanto riguarda le strutture socio-assistenziali (case di riposo, residenze 

protette, ecc.), invece, il processo di autorizzazione e di accreditamento è stato 

avviato solo dalla legge 328/2000 di riforma dell‟assistenza ed è quindi molto più 

indietro. 

La legge precisa che spetta ad ogni Regione determinare con apposita legge i 

criteri per l‟autorizzazione sulla scorta dei requisiti minimi fissati dallo Stato, 

mentre ai Comuni spetta il rilascio dell‟autorizzazione all‟esercizio dell‟attività 

dopo aver verificato il rispetto di tali requisiti da parte dei gestori. 

Nel 2001 è stato emanato il DM 308/2001 che fissa i requisiti minimi strutturali 

ed organizzativi per l‟autorizzazione all‟esercizio delle strutture assistenziali 

semi-residenziali e residenziali rivolte a diverse tipologie di utenze; le Regioni 

devono recepirli e definirli ulteriormente, integrandoli in relazione alle esigenze 

locali, e stabilire criteri per l‟accreditamento. 

Al momento attuale si riscontra ancora un notevole ritardo nella 

determinazione regionale degli standard per l‟autorizzazione e l‟accreditamento; 
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la maggior parte delle Regioni sta elaborando i propri requisiti e, per permettere 

comunque l‟autorizzazione di nuove strutture, ha provveduto per ora a recepire i 

criteri del DM 308/2001, ai quali vanno aggiunti quelli eventualmente previsti da 

precedenti normative regionali. 

Riportiamo i punti di maggior rilievo della normativa a livello nazionale. 

 

D.P.R. 14/1/1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” (sintesi). 

 

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 

 

Requisiti strutturali tecnologici generali 

 

Conformità ai requisiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia di: 

 

 Protezione antisismica, antincendio e acustica. 

 Sicurezza elettrica e continuità elettrica. 

 Sicurezza antinfortunistica e di igiene dei luoghi di lavoro. 

 Eliminazione delle barriere architettoniche. 

 Smaltimento dei rifiuti. 

 Condizioni microclimatiche. 

 Distribuzione dei gas. 

 

Requisiti minimi strutturali e tecnologici 

 

 Capacità recettiva non inferiore a 20 e non superiore, in via 

eccezionale, a 120 posti articolata in nuclei da 10/20 soggetti. 

 Area destinata alla residenzialità: le camere devono essere da 

1,2,3,4 letti ed all‟interno devono essere garantite la privacy di 

ogni singolo ospite e l‟accesso ed il movimento di carrozzine. 

Devono essere presenti servizi igienici attrezzati per la non 

autosufficienza, appositi spazi per l‟ambulatorio, il personale, la 

cucina, il soggiorno, la biancheria pulita e sporca, un vuotatoio ed 

un deposito per le attrezzature ed i materiali. Le attrezzature 

devono essere adattate ad ospiti non deambulanti e non 

autosufficienti. 

 Area di socializzazione: devono essere presenti angolo bar, sale e 

soggiorni polivalenti, locali per servizi all‟ospite e servizi igienici. 

 Aree generali di supporto: ingresso con portineria; uffici 

amministrativi; cucina, dispensa e locali accessori (se non 

appaltati); lavanderia e stireria (se non appaltata); magazzini; 

camera ardente; depositi pulito e sporco. 
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Requisiti minimi organizzativi. La RSA deve utilizzare un modello organizzativo 

che, anche attraverso l‟integrazione con i servizi territoriali delle Unità sanitarie 

locali, garantisca: 

 

 valutazione multidimensionale dei problemi/bisogni sanitari, 

cognitivi, psicologici e sociali dell‟ospite all‟ingresso e 

periodicamente; 

 stesura di un piano di assistenza individualizzato; 

 lavoro degli operatori deputati all‟assistenza secondo le modalità e 

le logiche dell‟équipe interdisciplinare; 

 raccolta dei dati delle singole valutazioni tale da permettere il 

controllo continuo delle attività; 

 coinvolgimento della famiglia dell‟ospite; 

 personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di 

riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni ed 

alla tipologia delle prestazioni erogate. 

 

D.M. 21/5/2001, No. 308: “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, No. 

328” (sintesi). 

 

Il Decreto identifica per l‟utenza anziana tre diverse tipologie di residenze 

assistenziali, ognuna delle quali eroga interventi socio-assistenziali o socio-

sanitari sulla base della specifica tipologia, dell‟intensità assistenziale e delle 

condizioni funzionali degli ospiti (Pesaresi, 2009 a) : 

 

- Strutture a carattere comunitario (di tipo familiare e gruppi 

appartamento), con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale 

in grado di ospitare utenti anziani in limitate condizioni di autonomia 

personale, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il 

progetto individuale; 

- Strutture a prevalente accoglienza alberghiera, caratterizzate da bassa 

intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione 

al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani 

autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. 

- Strutture protette, caratterizzate da media intensità assistenziale, media e 

alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere anziani non 

autosufficienti.  

 

Requisiti comuni a tutte le strutture. Possesso dei requisiti previsti dalle norme 

vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e 

l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.  

 

Possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, 

per permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio 

e facilitare le visite agli ospiti; 

- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione 

distinti dagli spazi per le camere da letto, organizzati in modo da 

garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;  

- presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione 

alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come 

disciplinato dalle singole Regioni;  

- presenza di un coordinatore responsabile della struttura;  

- adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un 

piano individualizzato di assistenza che individui in particolare: gli 

obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano 

delle verifiche;  

- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli 

ospiti;  

- adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali 

con pubblicizzazione delle tariffe praticate e indicazione delle prestazioni 

ricomprese. 

 

Requisiti comuni a tutti i servizi. Oltre all'applicazione dei contratti di lavoro e dei 

relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore deve garantire il rispetto delle 

seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti minimi:  

 

- presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di 

servizio erogato, secondo standard definiti dalle regioni;  

- presenza di un coordinatore responsabile del servizio;  

- adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto 

dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la 

pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni 

ricomprese;  

- adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei 

piani individualizzati di assistenza. 

 

Requisiti specifici delle singole strutture: i requisiti che caratterizzano le diverse 

tipologie sono sintetizzati nella Tabella 4.1. 
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Tabella 4.1 - Caratteristiche delle diverse residenze assistenziali per anziani  
 

Voce Strutture di tipo comunitario Strutture a prevalente 
accoglienza alberghiera 

Strutture protette 

Capacità 
recettiva 

max 6 max 80 max 120 

Requisiti 
strutturali  

Camere da letto doppie e 
singole. 
 
Servizi igienici: un servizio 
igienico attrezzato per la non 
autosufficienza ogni 4 ospiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenza di una linea 
telefonica a disposizione 
degli ospiti 
 

Camere da letto doppie e 
singole 

Servizi igienici: bagni collegati 
alle camere in numero di 1 per 
camera, di dimensioni tali da 
permettere l‟ingresso e la 
rotazione delle carrozzine; 
servizi igienici collegati agli 
spazi comuni in numero minimo 
di due, di cui almeno uno 
attrezzato per la non 
autosufficienza. 
Presenza di una linea telefonica 
a disposizione degli ospiti 

Camere da letto doppie e 
singole 
 
Servizi igienici: bagni 
collegati alle camere in 
numero di 1 per camera a 
due posti e 1 ogni due 
camere a un posto, di 
dimensioni tali da 
permettere l‟ingresso e la 
rotazione delle carrozzine. 
Nelle strutture per anziani 
1 bagno assistito ogni 
nucleo  
 
Presenza di una linea 
telefonica a disposizione 
degli ospiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ascensore nelle strutture 
distribuite su più piani. 
 
 
Locali adeguati alle modalità 
organizzative adottate per il 
servizio lavanderia, guardaroba 
e ristorazione. 
Locale per deposito biancheria 
sporca. 
Campanelli di chiamata per 
ogni posto letto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montalettighe e almeno 1 
ascensore in strutture 
distribuite su più piani. 
 
Locali adeguati alle 
modalità organizzative 
adottate per il servizio 
lavanderia, guardaroba e 
ristorazione. 
Locale per deposito 
biancheria sporca. 
Campanelli di chiamata 
per ogni posto letto. 

1 locale per il personale in 
ogni nucleo . 

Locale ambulatorio con 
servizio igienico. 

Palestra dotata di 
attrezzature ed ausili con 
relativo deposito. 

Prestazioni Somministrazione pasti;  

assistenza agli ospiti 
nell‟espletamento delle 
normali attività e funzioni 
quotidiane; 

attività aggregative e 
ricreativo culturali; 

eventuali prestazioni sanitarie 
in relazione alle specifiche 
esigenze dell‟utenza ospitata, 
assimilabili alle forme di 
assistenza rese a domicilio. 

 

somministrazione pasti; 

assistenza tutelare diurna e 
notturna; 

 

attività aggregative, ricreativo 
culturali . 
 
eventuali prestazioni sanitarie in 
relazione alle specifiche 
esigenze dell‟utenza ospitata 
assimilabili alle forme di 
assistenza rese a domicilio. 

somministrazione pasti; 

assistenza tutelare diurna 
e notturna; 

 

attività aggregative, 
ricreativo culturali e di 
mobilizzazione; 
assistenza sanitaria 
comprese prestazioni 
medico-generiche, 
infermieristiche, 
riabilitative e di 
somministrazione farmaci, 
così come disciplinato 
dalle singole Regioni. 

Fonte: elaborazione IReR 
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4.2. Lombardia 

 

 
Il 14/12/2001 la Regione emana la DGR 7/7453, un documento complesso 

corredato da quattro allegati che attua una profonda revisione dei criteri di 

autorizzazione ed accreditamento delle RSA ed un nuovo sistema di classificazione 

degli ospiti. 

Ad essa fa seguito la DGR. 7/12618 del 7/4/2003 che identifica gli standard di 

personale ai quali le residenze che non ne sono ancora in possesso sono tenute ad 

adeguarsi nell‟arco di due anni; la delibera sancisce inoltre il definitivo 

superamento del precedente sistema classificatorio e l‟introduzione di un nuovo 

sistema di remunerazione. 

Per quanto riguarda l‟autorizzazione al funzionamento, la DGR 7/7453 

stabilisce che, dal 2002 in avanti, le nuove strutture che la richiedono debbano 

conformarsi (salvo alcune eccezioni) alle indicazioni del DPR 14/1/1997, sommate 

agli standard contenuti nel Piano Socio-assistenziale 1988/1990 e al Progetto 

Obiettivo Anziani (P.O.A.); per le strutture già operanti e non in possesso delle 

caratteristiche richieste, viene previsto l‟adeguamento agli standard 

programmatori del P.S.A. entro un periodo massimo di 5 anni.  

Negli anni successivi avranno luogo altri cambiamenti: nel 2007 l‟art. 4 della 

L.R. 8/2007 abolirà la necessità dell‟autorizzazione preventiva al funzionamento 

per diverse unità d‟offerta, tra cui le R.S.A. Nel 2008 la DGR 8497 del 26/11/2008 

stabilirà che, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle 

disposizioni vigenti, è sufficiente che gli Enti gestori presentino una denuncia di 

inizio attività (D.I.A) alla ASL competente per territorio che, entro 60 giorni, 

provvederà alle verifiche di competenza. 

 

Area strutturale, tecnologica ed organizzativa. La normativa regionale recepisce 

tutte le indicazioni del DPR 14/1/1997 con alcune deroghe per la capacità recettiva 

massima complessiva e per nucleo abitativo:  

 

- Capacità recettiva totale (minimo 20 posti letto, massimo 120): è 

consentito un numero maggiore di posti letto alle strutture già 

autorizzate, accreditate o con concessione edilizia già ottenuta al 

dicembre 2001. 

- Capacità recettiva per nucleo (minima 10 massima 20 posti letto): 

un‟analoga deroga è consentita alle stesse strutture, che possono avere 

nuclei da 10 a 30 posti. 

 

Area funzionale. Le figure professionali che devono essere obbligatoriamente 

presenti sono: il medico, l‟infermiere, il fisioterapista, l‟animatore o l‟operatore 

socio-educativo o l‟educatore professionale, l‟ASA/OTA, con raccomandazione di 

introdurre gradualmente l‟OSS. 
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Mentre il P.O.A. stabiliva un minutaggio standard settimanale per ospite 

suddiviso per figura professionale, la DGR 7/12618 intende introdurre elementi di 

flessibilità per consentire una maggior espressione della capacità organizzativa 

degli Enti. 

La Regione si limita quindi ad indicare lo standard minimo settimanale 

complessivo per ospite (750‟), precisando che lo stesso può essere raggiunto in 

modo indifferenziato sia per qualifica che per tipologia degli ospiti, anche con il 

concorso di volontari in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

Per le persone affette da demenza di Alzheimer, l‟ammontare è di 1220 minuti 

settimanali per ospite. 

Se nella struttura è presente l‟OSS, nelle ore notturne il medico e l‟infermiere 

non devono più obbligatoriamente essere presenti ma possono essere reperibili su 

chiamata. 

 

 

 

4.3. Emilia Romagna 
 

 

Questa Regione negli ultimi anni ha messo in cantiere numerose riforme di 

notevole complessità (ad esempio riguardo le IPAB, il Fondo per la non 

autosufficienza, il nuovo sistema di governance, ecc.) ma al momento attuale non 

ha ancora recepito gli standard nazionali per l‟autorizzazione e l‟accreditamento. 

Come si è detto, però, fin dagli anni Novanta l‟Emilia R. disponeva di un 

precedente sistema autorizzatorio10
, che è stato aggiornato e resta ancora valido. 

La più recente normativa di riferimento è la DGR 564/0011, che differenzia le 

strutture per cui è richiesta l‟autorizzazione al funzionamento, rilasciata dal 

Comune, da quelle per cui è prevista una semplice comunicazione di avvio di 

attività. 

I servizi residenziali per anziani, così come gli altri che svolgono attività 

sanitarie e a rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, rientrano nel 

primo gruppo. 

L‟autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-

sanitarie comprende in sé anche l'autorizzazione all'esercizio delle attività 

sanitarie previste dagli standard minimi stabiliti dalla direttiva. 

Nel caso in cui in una struttura si svolgano attività sanitarie ulteriori rispetto ai 

requisiti minimi individuati o destinate anche ad utenza esterna, queste devono 

                                                 
10

 L.R. 5/1994 del 03/02/1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a 

favore di Anziani non autosufficienti”. 

- Direttiva Regionale 1378/99 del 26/07/99: “Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e 

sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati 

socio - sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94”. 
11

 DGR 564/00
11

 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in 

attuazione della L.R. 12/10/1998 n° 34”. 
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essere autorizzate ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, della L.R. n. 34/98 e 

successive disposizioni attuative. 

 

Requisiti comuni a tutte le strutture. Requisiti generali. Possesso dei requisiti 

previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, 

igiene e sicurezza, previsti per le singole tipologie. 

 

Area strutturale. Organizzazione degli spazi interni tale da garantire il massimo di 

fruibilità e di privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei 

livelli di autonomia individuale. 

Adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni tali da 

essere adeguate alle caratteristiche dell'utenza e da garantire la funzionalità delle 

attività svolte. 

Ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, per 

permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare 

le visite agli ospiti. 

Impianto di illuminazione notturna; impianto TV nelle camere; presenza di 

almeno un telefono pubblico negli spazi comuni. 

Inoltre, per le case di riposo e case protette/RSA, sono necessari:  

 

- sistema di riscaldamento invernale e di rinfrescamento estivo; 

- impianto di luci di sicurezza. 

 

Area organizzativa. Dev‟essere presente un registro degli ospiti costantemente 

aggiornato, da mostrare su richiesta ai soggetti incaricati della vigilanza e alle 

altre autorità competenti. 

L‟utenza ospitata deve presentare caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni 

assistenziali; in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere 

tra loro compatibili. 

La qualità e la quantità degli arredi devono essere conformi a quelle delle 

abitazioni; gli arredi, le attrezzature e gli utensili devono essere curati, 

esteticamente gradevoli e funzionali. 

Dev‟essere garantita agli utenti la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili 

personali; tale possibilità deve essere esplicitata nella Carta dei Servizi con 

l‟indicazione delle relative modalità e limiti. Dev‟essere predisposto per ogni 

utente un piano individualizzato di assistenza. Le attività devono essere 

organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti. Dev‟essere garantita 

la possibilità di somministrare pasti personalizzati in relazione alle eventuali 

specifiche esigenze dietetiche degli ospiti. Dev‟essere adottato un regolamento o 

Carta dei servizi della struttura da consegnare a ciascun utente e/o familiare al 

momento dell'ingresso.  

Al momento dell'ingresso gli utenti e/o parenti devono essere informati dei 

criteri di individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per 

l‟assistenza specifica secondo quanto previsto dalla DGR 477 del 12/04/1999.  

Dev‟essere garantita la possibilità per parenti e conoscenti di effettuare visite 

agli ospiti, anche sollecitandone la partecipazione per il miglioramento del 
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servizio. Dev‟essere favorito l'apporto del volontariato presente sul territorio. In 

ogni struttura deve essere previsto un coordinatore responsabile ed un 

responsabile delle attività sanitarie. Devono essere rispettati gli obblighi 

informativi verso Regione e Province relativi all'aggiornamento annuale della 

banca dati. 

 

Area funzionale. All'interno di ogni struttura deve operare personale socio-

assistenziale, socio-sanitario ed educativo in possesso di adeguata qualificazione 

secondo quanto previsto dalle direttive regionali.  

Nel caso in cui sia sprovvisto di specifica qualificazione, il personale 

dev‟essere in possesso di un curriculum professionale e formativo adeguato alle 

funzioni da svolgere, con esperienza lavorativa specifica almeno biennale; deve 

avere inoltre partecipato ad attività formative mirate. Se il personale è sprovvisto 

di qualifica, al soggetto gestore è rilasciata un‟ autorizzazione al funzionamento 

provvisoria. 

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, sociosanitarie ed 

educative è di norma il seguente: educatore professionale in possesso di attestato 

di abilitazione, di attestato regionale di qualifica o del diploma di laurea in 

Scienze dell‟Educazione o in Scienze della Formazione; addetto all'assistenza di 

base in possesso dell'attestato regionale di qualifica; animatore in possesso 

dell‟attestato regionale di qualifica; responsabile di attività assistenziali in 

possesso di certificato regionale di specializzazione o di attestato regionale di 

frequenza; coordinatore responsabile di struttura in possesso di adeguata 

formazione ed esperienza professionale valutabile; istruttore per specifiche 

attività. 

L‟organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, 

programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione 

del responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di 

professionisti esperti. 

Il personale deve portare ben visibile un tesserino identificativo con 

l‟indicazione del nome e della qualifica rivestita. 

L‟utilizzo di volontari dev‟essere preceduto ed accompagnato dalle attività 

formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nella struttura, 

nell‟ambito dei progetti d'intervento riferiti ai piani individuali di assistenza.  

Anche per queste figure vale l'obbligo del tesserino identificativo.  

 

Requisiti specifici delle singole strutture 

 

Comunità alloggio. Area strutturale Nella comunità alloggio devono essere 

presenti: locale soggiorno attrezzato con pareti o divisori mobili e di dimensioni 

tali da permettere la realizzazione di attività diversificate; una zona pranzo; una 

zona cucina; camere singole e doppie; un servizio igienico attrezzato per la non 

autosufficienza ogni 4 ospiti. 

Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed arredi volti al 

recupero dei livelli di autonomia, e devono avere dimensioni tali da permettere la 

manovra e la rotazione delle carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione. 
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Area organizzativa Nella comunità alloggio devono essere garantiti i seguenti 

servizi e prestazioni:  

 

- somministrazione pasti in relazione ai bisogni degli utenti;  

- assistenza infermieristica se richiesta dai piani individuali di assistenza;  

- facilitazione nella fruizione all'esterno di attività aggregative, ricreativo-

culturali e di mobilizzazione; 

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni 

quotidiane, se necessario. 

 

Nei momenti della giornata e della notte in cui non sono presenti operatori, 

dev‟essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine 

devono essere individuati uno o più soggetti referenti con il compito di attivare le 

risorse necessarie.  

 

Area funzionale. Nella comunità alloggio dev‟essere garantita una presenza 

programmata di addetti all'assistenza di base. Deve inoltre essere assicurata la 

presenza dell'infermiere professionale, con una programmazione in relazione ai 

piani individuali di assistenza. 

 

Casa di riposo (casa albergo, albergo per anziani). Area strutturale. Recettività 

massima di 120 posti. Stanze da 1 a 2 letti. Standard dimensionali minimi: 12 mq 

per le singole, 18 mq per le doppie. Devono essere presenti bagni collegati alle 

camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere per le camere 

ad un posto, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle 

carrozzine. Devono essere posizionati campanelli di chiamata di allarme in tutti i 

servizi igienici e per tutti i posti letto. Devono essere presenti un minimo di due 

servizi igienici collegati agli spazi comuni, di cui almeno uno attrezzato per la non 

autosufficienza. Devono inoltre essere presenti un montalettighe ed un ascensore 

ogni 40 posti. Deve esistere un‟ area verde esterna. 

 

Area organizzativa. Devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni: 

 

- assistenza tutelare diurna e notturna; 

- somministrazione pasti; 

- assistenza infermieristica, se richiesta dai piani individuali di assistenza; 

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione; 

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni 

quotidiane. 

 

Area strutturale. Dev‟essere garantita la presenza di addetti all'assistenza di base 

nel rapporto di 1 operatore ogni 10 ospiti per assistenza diurna e controllo 

notturno, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi 

comuni. 

Deve inoltre essere assicurata la presenza dell'infermiere professionale, con 

una programmazione in relazione ai piani individuali di assistenza. 
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Casa protetta/RSA. Area strutturale. Recettività massima di norma non superiore a 

60 posti; nuclei di circa 20- 30 persone ciascuno. 

Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare 

il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per 

nuclei di circa 20-30 persone ciascuno. 

Stanze da 1 a 2 letti. Standard dimensionali minimi: 12 mq per le singole, 18 

mq per le doppie; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate in modo da 

favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la 

deambulazione. Le camere da letto ad un posto devono essere in numero non 

inferiore al venti per cento della capacità ricettiva della struttura. 

Devono essere presenti bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera 

a due posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da 

permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine. Devono essere presenti 

campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto. 

Devono inoltre essere presenti un montalettighe ed un ascensore ogni 40 posti. 

Deve esistere un‟area verde esterna. Dev‟essere presente una camera ardente. 

Per le strutture fino a 60 posti collocati sullo stesso piano, possono essere 

previsti servizi di nucleo comuni dimensionati in relazione al numero degli 

anziani. 

Gli arredi e le attrezzature devono essere idonei alla tipologia degli ospiti; in 

particolare devono essere garantiti a tutti coloro che ne presentano la necessità: 

 

- letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza; 

- materassi e cuscini antidecubito; 

- apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione dell'ossigeno, a 

norma con le disposizioni vigenti in materia. 

 

Requisiti organizzativi. Nella casa protetta/RSA devono essere garantiti i seguenti 

servizi e prestazioni: 

 

- assistenza tutelare diurna e notturna; 

- somministrazione pasti; 

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione; 

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni 

quotidiane; 

- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, 

infermieristiche, riabilitative e di somministrazione di farmaci. 

 

Requisiti funzionali. Nella casa protetta dev‟essere garantita la presenza di addetti 

all'assistenza di base/OTA (operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1 

operatore ogni 3,5 ospiti per assistenza diurna e notturna, con esclusione del 

personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni. 

Nella RSA dev‟essere garantita la presenza di addetti all‟assistenza di base/OTA 

(operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 2,2 ospiti per 

assistenza diurna e notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di 

pulizia degli spazi comuni. 
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Devono inoltre essere garantite le seguenti figure: 

 

- responsabile di nucleo. Tale funzione viene svolta dai responsabili delle 

attività assistenziali o da infermieri in relazione alle necessità socio-

sanitarie degli anziani; nelle strutture con un solo nucleo il coordinatore 

responsabile può svolgere anche le funzioni di responsabile di nucleo; 

- animatore per attività programmate; 

- terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60 ospiti nella Casa 

Protetta e di 1 ogni 40 ospiti nella RSA; 

- medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore settimanali ogni 

30 anziani nella casa protetta e con presenza programmata non inferiore a 

10 ore settimanali ogni 20 anziani nella RSA; 

- infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 12 anziani nella casa 

protetta e nel rapporto di 1 ogni 6 anziani nella RSA. 

 

Nelle strutture che accolgono anziani non autosufficienti con elevate necessità 

sociosanitarie deve essere garantita la presenza infermieristica 24 ore su 24. 

 

 

 

4.4. Veneto 
 

 

Nel paragrafo 1 abbiamo visto che, con l‟obiettivo di migliorare la qualità 

dell‟intero sistema di servizi alla persona, la Regione approva la DGR 84 del 

16/1/2007 e relativi allegati che recepiscono ed integrano i requisiti stabiliti dallo 

Stato, dando il via alle procedure di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture. Gli iter descritti ridefiniscono con gradualità il sistema veneto di 

organizzazione delle strutture sociosanitarie sulla base di nuovi requisiti strutturali 

(dotazione di spazi adeguati, rispettosi delle norme di sicurezza), tecnologici 

(apparecchiature e strumentazioni aggiornate) ed organizzativi (dotazione 

quantitativa e qualitativa di personale in rapporto all'attività svolta) richiesti per 

essere autorizzati all'esercizio e ottenere l'accreditamento istituzionale. 

Gli standard per l‟autorizzazione sono contenuti nel nuovo allegato A della 

DGR n. 84 (sostitutivo di uno precedente emanato nel 2004); la normativa ne 

prescrive l‟entrata in vigore a partire dal 1/1/2007 (salvo alcune deroghe) con una 

tempistica di applicazione differente secondo le diverse situazioni in essere. 

Al momento attuale, perciò, alcune strutture fanno ancora riferimento ai vecchi 

standard previsti dalla DGR 2034 del 10/5/1994, che non riportiamo perché sono 

destinati a non essere più applicati. 

 

Comunità alloggio per persone anziane. Area strutturale. Recettività massima di 

10 persone. Devono essere presenti spazi comuni e spazi personali (camere 

singole o doppie). Devono essere presenti servizi igienici per la non 

autosufficienza ogni 4 ospiti. La struttura dev‟essere posizionata in contesti urbani 

accessibili a mezzi di trasporto. 
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Area funzionale. La dotazione organica dev‟essere flessibile rispetto alle esigenze 

dell‟utenza. Devono essere garantite le funzioni di coordinamento e supervisione. 

Personale: l‟educatore/animatore dev‟essere in possesso di diploma 

universitario, di laurea o titoli equipollenti. Il personale assistenziale dev‟essere in 

possesso della qualifica OSS o equipollente. 

 

Area organizzativa. L‟Ente gestore definisce mission, utenza, servizi e strategie di 

sviluppo. La Carta dei Servizi definisce criteri di accesso, modalità di 

funzionamento, indicatori di valutazione degli utenti, tutela degli utenti finali. 

Dev‟essere assicurata la pulizia giornaliera di stanze, ambienti ed attrezzatura. 

Devono essere garantite informazioni sulla retta e sui costi aggiuntivi a carico 

del cliente. Dev‟essere presente un registro aggiornato con nominativo degli ospiti 

e delle persone di riferimento. 

 

Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti. Area strutturale. 

Recettività massima 120 posti letto, nuclei di massimo 30 persone. Stanze da 1 a 4 

letti. Standard dimensionali minimi: 12 mq per le singole, 18 mq per le doppie, 26 

mq per le stanze a 3, 32 mq per le stanze a 4. Devono essere presenti servizi 

igienici accessibili ogni 4 persone, contigui alle stanze, ed almeno un bagno 

assistito per ogni nucleo. 

 

Area funzionale  

 

- Unità di offerta per persone con ridotto-minimo bisogno assistenziale. 

Devono essere presenti le seguenti figure professionali full-time in 

rapporto al numero di ospiti : 1 coordinatore ogni 90; 1 personale 

assistenziale ogni 2,5; 1 infermiere professionale ogni 15 (con possibilità 

di copertura massima del 30% tramite OSS-S); servizio infermieristico 

continuo o con reperibilità notturna. 1 educatore/animatore ogni 60; 1 

assistente sociale ogni 120; 1 psicologo ogni 120. 

- Unità di offerta per persone con maggior bisogno assistenziale (anche 

affette da patologia di Alzheimer). Devono essere presenti le seguenti 

figure professionali full-time in rapporto al numero di ospiti : 1 

coordinatore ogni 90; 1 personale assistenziale ogni 2,4; 1 infermiere 

professionale ogni 12 (con possibilità di copertura massima del 30% 

tramite OSS-S o infermiere generico); servizio infermieristico continuo o 

con reperibilità notturna. 1 educatore/animatore ogni 60; 1 assistente 

sociale ogni 120; 1 psicologo ogni 120. In entrambe le unità la presenza 

di altro personale sanitario (medici, psicologi, terapisti della 

riabilitazione, ecc.) dev‟essere garantita dall‟Azienda ULSS secondo uno 

schema-tipo di convenzione regionale. 

 

Area tecnologica. Nei centri su più piani devono essere presenti almeno due 

impianti di movimentazione verticale. 

E‟ necessaria la disponibilità di un sistema tecnologico o di chiamata per la 

comunicazione tra ospiti ed operatori. 
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Area organizzativa. L‟Ente gestore definisce mission, utenza, servizi e strategie di 

sviluppo. La Carta dei Servizi definisce criteri di accesso, modalità di 

funzionamento, indicatori di valutazione degli utenti, tutela degli utenti finali. 

Dev‟essere presente un coordinatore appartenente alle professioni sanitarie o 

sociosanitarie che garantisca l‟elaborazione e l‟analisi dei dati relativi ai progetti 

personalizzati, i rapporti con i familiari degli ospiti e le attività. 

E‟ necessaria la presenza di un documento indicante le procedure di 

sanificazione. 

Devono essere garantite informazioni sulla retta e sui costi aggiuntivi a carico 

del cliente. Dev‟essere presente un registro aggiornato con i nominativi degli 

ospiti e delle persone di riferimento. 

 

 

 

4.5. Liguria 
 

 

Come abbiamo visto al paragrafo 1.4, per quanto riguarda gli standard per 

l‟autorizzazione la Regione ha recepito il DM 308/2001 con la DGR 308/2005. 

In relazione al personale, tale delibera prescriveva l‟ adozione dei tempi 

assistenziali sperimentati nella residenzialità di Quarto (Brignole - Doria - ASL 3 

genovese). 

Successivamente si é sentita l‟esigenza di abrogare le norme della DGR 

308/2005 soprattutto con riferimento alle indicazioni sugli operatori. La DGR 

969/2008 ha rivisto, incrementandolo e suddividendolo in modo diverso, il calcolo 

della presenza delle diverse figure professionali nelle 24 ore; dalla tempistica si 

possono determinare le unità di personale che devono garantire la continuità 

assistenziale quali-quantitativa. La delibera precisa che entro il 31/1/2009 i nuovi 

parametri dovranno essere sottoposti ad una prima valutazione con le parti sociali; 

come già accennato, si ipotizza che la Regione ripristinerà per un anno i parametri 

della DGR 308 del 2005. nonostante la stessa sia ad oggi abrogata.. 

I requisiti strutturali per l‟autorizzazione fanno ancora riferimento alla DGR 308 

mentre i parametri assistenziali, fino a nuove disposizioni, sono gli ultimi 

individuati dalla DRG 969/2008
12

. 

 

Area strutturale, tecnologica ed organizzativa: vengono recepite le indicazioni del 

DM 308/2001.  

La DGR 969/2008 stabilisce che le strutture ad elevata integrazione sanitaria e 

sociosanitaria di mantenimento e media intensità di cura (RSA) devono essere 

organizzate in moduli omogenei secondo l‟intensità del trattamento. I moduli 

devono essere di norma costituiti da 20 persone e comunque da non più di 25, con 

                                                 
12

 DGR 969/2008, “Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità 

sociosanitaria. Abrogazione della DGR n. 308/2005”. 
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diminuzione a 15 per le persone con grave deterioramento involutivo (pazienti 

affetti da patologia di Alzheimer). 

Invece le strutture a carattere protetto con assistenza sanitaria di base, che 

garantiscano diverse gradualità di assistenza sanitaria (Residenze protette) 

possono essere organizzate in moduli che ospitino fino a 30 persone. 

Viene inoltre precisato che la funzione sociosanitaria di mantenimento può 

essere svolta sia in RSA che in residenze protette (RP), purché in possesso dei 

requisiti di personale ed organizzazione prescritti. 

 

Area funzionale: i profili professionali richiesti e il minutaggio assistenziale sono 

esposti nella Tabella 4.2. 

 
Tabella 4.2 - Figure professionali e minutaggio assistenziale (giornaliero e settimanale) 

suddivisi per tipologia di ospite  

 
Personale Trattamenti di 

recupero per 
post-acuzie 

(RSA)  
 

Trattamenti socio 
sanitari di 

mantenimento 
(per anziani non 

autosufficienti 
stabilizzati , 

AGED = o > 16) : 
RSA e RP. 

Trattamenti sociosanitari 
per anziani con gravi 

patologie 
involutive/demenze. 

(modulo da 15 p.) 

Trattamenti di 
lungoassistenza 

(per anziani 
parzialmente non 

autosufficienti. 
AGED < 16). 

Medico  6‟ (42‟) 4‟ (28‟) 6‟ (42‟) 2‟(14‟) 

Medico 
specialista 

4‟ (28‟) ==== ====== ====== 

Infermiere . 42‟ (294‟) 
incluso un 

coordinatore 
assistenza per 

modulo 

26‟ (182‟) incluso 
un coordinatore 
dell‟assistenza 

per struttura di 60 
posti 

36‟ (252‟) incluso tecnico 
della riabilitazione 

9‟ (63‟) incluso un 
coordinatore 

dall‟assistenza ogni 
75 posti 

Tecnico della 
riabilitazione. 

23‟ (161‟) 
aumentabili a 

30‟ per forte 
prevalenza di 

pazienti 
ortopedici/ 
neurologici 

6‟ (42‟) Vedi sopra 5‟ (35‟) 

Animatore ===== 3‟ (21‟) 12‟ (84‟) 3‟ (21‟) 

Ota – Osa- OSS 90‟ (630‟) 88‟ (616‟) 100‟ (700‟) 61‟(427‟) 

Totale minuti 
Totale per post-
comatosi 

165„ (1.155‟) 
 
 
 

220‟ (1.540‟) 

127‟(889‟) 154‟ (1.078‟) 
160‟ per persone con 

trattamenti protesici (con 
OSS a 106‟ die) 

80‟(560)‟ 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 



 

4.6. Toscana 
 

 

I criteri per l‟autorizzazione al funzionamento delle RSA, unico presidio 

residenziale rivolto agli anziani non autosufficienti, individuati in attuazione del 

disposto dell‟ art. 21 comma 1, lett. A) della L.R. 41/05
13

, sono esposti nella DGR 

231/08 ed in particolare nell‟allegato A. 

 

Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.). Area strutturale. Recettività massima 80 

posti letto, nuclei di massimo 40 persone.Camere ad uno o due posti letto. 

Standard dimensionali minimi (bagno escluso): 12 mq 12 per le singole, 18 mq 

per le doppie. Dev‟essere presente un servizio igienico per ogni stanza ed un 

bagno assistito ogni 20 posti o per ogni piano. 

In caso di servizio mensa interno dev‟essere presente la cucina; se vengono 

servite più di 40 persone occorre prevedere un ulteriore punto di cottura. 

 

Area funzionale. I requisiti minimi professionali, individuati rispetto ai parametri 

dell‟intensità assistenziale e della complessità organizzativa, si riferiscono alle 

figure che esercitano le seguenti funzioni: assistenza infermieristica; assistenza 

riabilitativa; assistenza di base e alla persona (OSS e da addetti all‟assistenza di 

base – AAB); intervento educativo (educatori professionali);  animazione socio-

educativa; attività occupazionali e/o formative; assistenza specialistica. 

Essi sono espressi nella Tabella 4.3 attraverso la quantificazione del monte 

orario minimo su base annua. 

 
Tabella 4.3 - Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata, rapportato a 40 ospiti 

 
Intensità 
assistenziale 

Complessità 
organizzativa 

Assistenza 
infermieristica 

Assistenza 
riabilitativa 

Assistenza 
di base e 

alla 
persona 

Animazione 
socio-

educativa 

Assistenza 
specialistica 

Media Media 6.536 1.634 32.680 1.634 == 

Alta Alta 8.170 3.268 32.680 1.634 624 

Alta Alta 8.170 2.434 34.314 1.634 624 

Alta Alta 8.170 1.634 34.314 1.634 624 

Fonte: elaborazione IReR 

 

La combinazione media intensità assistenziale/media complessità organizzativa 

corrisponde a strutture organizzate solo con modulo base, mentre le combinazioni 

alta intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrispondono a strutture 

organizzate rispettivamente con i seguenti moduli specialistici: 

 

- disabilità di prevalente natura motoria; 

- disabilità cognitivo comportamentale (incluse patologie di 

Astatlzheimer); 

- stati vegetativi permanenti stabilizzati – terminali. 

                                                 
13

 L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale”. 
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Area organizzativa Ogni struttura deve: 

 

- adottare un regolamento interno che riporti prestazioni erogate, orari, 

dotazione organica, retta, criteri di ammissione e dimissione degli ospiti, 

modalità di funzionamento dell‟organismo che rappresenta gli ospiti e le 

loro famiglie; 

- garantire progetti individualizzati degli ospiti definiti in base all‟art. 7 

della L.R. 41/05; 

- garantire la partecipazione degli ospiti e delle loro famiglie al progetto 

generale del servizio e al progetto individualizzato, prevedendo anche un 

organismo di rappresentanza; 

- integrarsi nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del 

territorio; 

- assicurare la tenuta della documentazione individuale degli ospiti, del 

personale e delle attività nel rispetto della privacy; 

- rilasciare attestazioni relative ai costi per spese mediche e per assistenza 

specifica a carico degli ospiti, per l‟ammissione alle agevolazioni 

previste dalla normativa fiscale vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 5 
 

Requisiti ulteriori richiesti per l’accreditamento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando una struttura è stata autorizzazione all‟esercizio, dimostrando di essere in 

possesso di requisiti cosiddetti “minimi” di carattere strutturale, organizzativo e 

funzionale, per ottenere l‟accreditamento deve comprovare di possederne altri di 

livello ulteriore, che vanno mantenuti nel tempo. 

Come spiegato nel paragrafo precedente, gli standard per l‟accreditamento 

delle strutture sociali devono essere stabiliti in modo autonomo dalle Regioni, alle 

quali è lasciata ampia libertà di interpretazione dato che la legislazione nazionale, 

contrariamente a quanto fatto per l‟autorizzazione, non fissa alcun requisito. 

Al momento attuale si riscontra che diverse Regioni non hanno ancora avviato 

la regolamentazione dell‟accreditamento istituzionale. 

Nel presente paragrafo viene precisato se le singole Regioni prese in esame 

hanno o non hanno normato la materia. 

Per le Regioni che l‟hanno fatto, vengono esposti i criteri adottati per la 

concessione dell‟accreditamento, riportati sotto forma di sintesi ragionata della 

relativa normativa.  

 

 

 

5.1. Lombardia 
 

 

La DGR 7/7453 del 14/12/2001 e la DGR.7/12618 del 7/4/2003 oltre ai requisiti per 

l‟autorizzazione stabiliscono anche quelli ulteriori necessari per l‟accreditamento; 

la seconda sancisce anche il definitivo superamento della suddivisione e della 

predeterminazione della tipologia dei possibili ospiti in NAP, NAT, Alzheimer e 

l‟introduzione di un nuovo sistema di classificazione, denominato S.O.S.I.A 

(scheda di osservazione intermedia assistenza), basato su 8 classi-8 tariffe. 

La DGR 7/7453 ed i suoi quattro allegati identificano i requisiti per 

l‟accreditamento secondo criteri innovativi (Guaita, 2009 a), che richiamano le 

norme per l‟accreditamento sanitario, suddividendoli in: 
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- requisiti strutturali: caratteristiche costruttive; area destinata alla 

residenzialità; area destinata alla valutazione e alle terapie; area di 

socializzazione; aree generali e di supporto; varie. 

- requisiti procedurali: gestione delle risorse umane e tecnologiche; 

gestione, valutazione e miglioramento della qualità dell‟organizzazione; 

gestione, valutazione e miglioramento della qualità dell‟assistenza; 

sistema informativo. 

 

Per ognuna di queste 10 aree (esposte nell‟allegato A) sono riportati, oltre ai 40 

requisiti che la struttura deve possedere, gli indicatori e i tempi di attuazione. 

 

Nella stessa delibera vengono inoltre precisati: 

 

- debiti informativi (allegato B): scheda di monitoraggio delle liste 

d‟attesa; scheda di descrizione della struttura; introduzione del sistema 

SOSIA.  

- obblighi (allegato C) che ricadono sui gestori che si accreditano 

(dall‟accettazione delle tariffe stabilite dalla Regione alla fornitura di 

materiale agli ospiti e al minutaggio del personale secondo la figura 

professionale; dal costo della retta ai rapporti con la Regione; ecc.). 

- In questa sezione viene esposto lo standard di assistenza richiesto ai fini 

della conferma temporanea dell‟accreditamento; il minutaggio viene 

ancora suddiviso per professionalità e correlato alla vecchia 

classificazione degli ospiti, che sarà valida solo fino all‟emanazione della 

DGR 7/12618 del 7/4/2003 (vedi Tab. 4.1)  

- Carta dei diritti dell’anziano (allegato D). All‟interno della Carta dei 

servizi, prevista alla voce “gestione, valutazione e miglioramento della 

qualità dell‟organizzazione”, dev‟essere recepita la carta dei diritti 

dell‟ospite, a tutela di una serie di diritti riconosciuti all‟anziano e a 

fronte di doveri della società e delle istituzioni. 

 
Tabella 5.1 - Standard di assistenza prescritti per l’accreditamento espressi in minuti 

settimanali per ospite  

 

Profili professionali prescritti RSA NAT RSA NAP  ALZHEIMER 

  min/sett. min/sett. min/sett. 

Medici 28 14 42 

Tecnici della riabilitazione 42 34 
252 

Infermieri 140 48 

Operatori addetti all‟ospite (ASA – OTA). 674 337 842 

Animatori 17 17 84 

Totali settimanali per ospite 901 450 1220 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Superato il periodo di transizione, nel 2003 la Regione, analogamente a quanto 

predisposto per l‟autorizzazione, con la DGR 7/12618 introduce anche per 
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l‟accreditamento elementi di flessibilità come espressione della capacità 

organizzativa degli Enti.  

Il minutaggio assistenziale non è più suddiviso ed il totale può essere raggiunto 

in modo indifferenziato, sia per qualifica professionale che per tipologia degli 

ospiti; lo standard complessivo per l‟accreditamento resta di 901‟ settimanali per 

ospite e 1220‟ per le persone affette da demenza di Alzheimer . 

Le figure professionali obbligatorie sono le stesse: medico, infermiere, ausiliari 

(ASA/OTA), terapista della riabilitazione, animatori; viene raccomandata 

l‟introduzione della figura dell‟OSS. 

Lo standard è conseguibile anche con il concorso di altri operatori (terapista 

occupazionale, podologo, psicologo, musicoterapista, arteterapista, danzaterapista, 

teatroterapista) che possano essere utilmente utilizzati per raggiungere gli obiettivi 

stabiliti nel PAI. 

Il medico non è più obbligatoriamente presente e può essere reperibile su 

chiamata; la presenza dell‟infermiere è obbligatoria solo di giorno. 

Essendo ormai trascorso qualche anno dall‟introduzione della normativa, è 

possibile rilevare che diverse RSA, per poter garantire un‟adeguata assistenza agli 

ospiti con maggiori necessità, superano i tempi assistenziali prescritti per 

l‟accreditamento del 30% o anche del 40%. 

 

 

 

5.2. Emilia Romagna 
 

 

Benché in questa Regione non sia ancora stato normato l‟accreditamento per le 

strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sul tema è in corso un ampio 

dibattito.  

La Cabina di regia regionale per le Politiche sanitarie e sociali ha promosso un 

ampio confronto (in particolare con le Organizzazioni Sindacali, il Terzo settore, 

le organizzazioni di rappresentanza degli enti gestori e le centrali cooperative) al 

fine di elaborare l‟atto attuativo dell‟art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di 

accreditamento per i servizi socio-sanitari. 

Con il contributo di diversi interlocutori sono stati elaborati numerosi 

documenti tecnici preparatori; é quindi probabile che nel prossimo futuro venga 

introdotto anche questo istituto, mentre è da tempo vigente quello per le strutture 

sanitarie. 

Al momento attuale le strutture per anziani, autorizzate al funzionamento dal 

Comune, possono ottenere il rimborso degli oneri a rilievo sanitario solo nel caso 

stipulino una convenzione con l‟Azienda USL per un determinato numero di posti 

letto, stabilito sulla base della programmazione regionale (il 3% della popolazione 

ultra 75enne). 

 

 



 

5.3. Veneto 
 

 

La DGR 84/07 prescrive che per ottenere l‟accreditamento, oltre all‟Autorizzazione 

all‟esercizio, le strutture debbano essere in possesso dei requisiti sottoriportati. 

  

Comunità alloggio per persone anziane. Dev‟essere presente un sistema di 

gestione e documentazione che risponda ai seguenti criteri: 

 

- La formazione del personale dev‟essere pianificata in base ai bisogni 

formativi e in funzione degli obiettivi generali del Servizio e deve essere 

documentata. I percorsi formativi, individuali o di gruppo, devono fornire 

agli operatori strumenti per comprendere i bisogni delle persone anziane 

e per finalizzare gli interventi al conseguimento degli obiettivi. 

- Devono essere messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della 

soddisfazione sia dell'utente che dei familiari. 

- La Direzione deve definire i criteri, le modalità e le responsabilità per i 

processi di presa in carico e dimissione. 

- La Direzione deve prevedere attività specifiche volte alla condivisione 

della mission con tutti gli operatori. 

- La Direzione dovrà definire ed assegnare ad ognuno le responsabilità nel 

conseguimento degli obiettivi generali e specifici, definendo anche il 

modo in cui le diverse funzioni dovranno relazionarsi per facilitare la 

realizzazione dei processi. 

- In tutte le fasi di erogazione del servizio, devono essere messe in atto 

azioni finalizzate ad attuare il coordinamento e l'integrazione con gli altri 

servizi sociali e socio-sanitari del territorio. Deve essere favorito il 

mantenimento del rapporto tra l‟anziano e il medico di base. 

- Nel caso si avvalga di volontari, il Servizio dovrà curarne l‟inserimento 

con caratteristiche di continuità nelle attività, garantendo adeguati 

interventi di tutoraggio e formazione. 

- L‟organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in 

considerazioni le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite  

- Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise 

con gli ospiti . 

- I familiari devono essere coinvolti nell‟attività della Comunità Alloggio. 

La definizione delle modalità di partecipazione è lasciata ai singoli 

Servizi e alle singole équipes, che ne valuteranno l‟effettiva possibilità in 

collaborazione con il Servizio Sociale di riferimento. 

- Il Servizio deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ed 

incoraggiare le relazioni sociali. Devono essere organizzati momenti di 

verifica sul “clima” relazionale con la partecipazione di tutti gli operatori. 

 

Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti . Dev‟essere presente un 

sistema di gestione e documentazione che risponda ai seguenti requisiti: 
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- L‟aggiornamento professionale e/o la formazione devono essere 

pianificate in base ai bisogni del personale e in funzione degli obiettivi 

generali del Servizio. 

- Devono essere messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della 

soddisfazione sia dell'utente che dei familiari circa l'intervento erogato. 

- Il centro non deve essere collocato in prossimità di possibili fonti di 

inquinamento atmosferico ed acustico, deve discostarsi da sedi stradali di 

grande traffico ed essere facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici e di 

emergenza. 

- Le aree scoperte devono essere attrezzate anche per ricevere funzioni 

esterne alla struttura per l‟integrazione della stessa con la città o il paese. 

- La struttura deve agevolare la movimentazione verticale di persone e 

cose, dotandosi di adeguato numero di impianti. 

- Il centro, nell'ambito della programmazione aziendale, deve definire 

obiettivi e strategie gestionali generali e garantire la definizione degli 

obiettivi specifici. Gli obiettivi generali e quelli specifici devono essere 

coerenti tra di loro e con i bisogni individuati. 

- Deve esistere un sistema di controllo di gestione. 

- Deve essere redatto un report almeno annuale di valutazione dei risultati 

in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale. 

- All‟interno del servizio devono essere garantite unità operative di cui 

fanno parte sia figure tecniche che figure con funzioni organizzative. 

- La struttura dovrà definire ed assegnare le responsabilità ed il ruolo di 

ciascuna figura nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici. 

- La struttura promuove azioni finalizzate ad attuare il coordinamento e 

l‟integrazione con gli altri servizi sociali e socio-sanitari del territorio. 

- Qualora l‟ente intenda avvalersi di volontari dovrà curarne l‟inserimento 

nelle attività, anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e 

formazione. 

- Dev‟essere definito e documentato un progetto assistenziale 

individualizzato (PAI) sulla base delle condizioni dell'utente, dei suoi 

bisogni e del suo contesto familiare e sociale. Il progetto deve 

comprendere: la valutazione multidimensionale dell'utente; gli obiettivi; 

l‟operatore referente; l‟informazione, il coinvolgimento e la condivisione 

con l‟utente e/o i suoi familiari nella definizione e formalizzazione del 

PAI; la descrizione delle attività specifiche e dei tempi indicativi di 

realizzazione; la frequenza e la titolarità degli interventi; procedure, 

tempi e strumenti delle attività di verifica e altri elementi significativi. 

- La documentazione di ogni ospite dev‟essere predisposta e aggiornata in 

modo sistematico. 

- Devono essere definite le modalità di partecipazione degli ospiti e dei 

loro famigliari nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Regionale. 
 



 

5.4. Liguria 
 

 

La normativa a cui fa riferimento la Regione per l‟accreditamento delle strutture 

socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo 

e/o diurno é la seguente:  

 

L.R. 30 luglio 1999, n. 20 “Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e 

accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. 

Recepimento del D.P.R. 14.1.1997” . 

 

DGR n. 1575/03 “Manuale per l'Accreditamento delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie” (solo alla Sezione A) Requisiti organizzativi e funzionali generali. 

 

DGR n. 529/07 “Ricognizione delle strutture dell‟area sociosanitaria (Anziani, 

disabili, patologie psichiatriche, dipendenze, AIDS) con profili di accreditamento e 

modifica del manuale di accreditamento di cui alla DGR 5 dicembre 2003, n. 

1575”. I requisiti specifici per le strutture residenziali rivolte agli anziani sono 

esposti nell‟ allegato 2 D.  

 

 

Requisiti organizzativi e funzionali generali comuni a tutte le strutture (DGR 

1575/03).I requisiti organizzativi e funzionali a cui le strutture devono 

corrispondere sono divisi in 10 macro-aree, per ognuno delle quali vengono 

individuati specifici requisiti ed indicatori. 

Le macro-aree sono le seguenti: 

 

- Politiche aziendali. L‟organizzazione pianifica e sviluppa i processi 

richiesti per la realizzazione dei servizi. La pianificazione e la 

realizzazione dei servizi dev‟essere coerente con i requisiti degli altri 

processi del sistema di gestione per la qualità. 

- Organizzazione interna. L‟alta direzione deve assicurare che le 

responsabilità e le autorità siano definite e rese note nell‟ambito 

dell‟organizzazione per ciascuna professione, qualifica e posizione 

funzionale. 

- Procedure organizzative. La direzione promuove l‟adozione di un 

approccio per processi nello sviluppo, attuazione, miglioramento 

dell‟efficacia del sistema di gestione per la qualità, per accrescere la 

soddisfazione del cliente mediante l‟osservanza dei requisiti del cliente 

stesso. 

- Formazione e aggiornamento del personale. Il personale che esegue 

attività che influenzano la qualità del servizio deve essere competente 

sulla base di un adeguato grado di istruzione addestramento abilità ed 

esperienza. 
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- Attrezzature e risorse tecnologiche. L‟organizzazione deve definire, 

predisporre e mantenere le infrastrutture necessarie per ottenere la 

conformità ai requisiti dei servizi.  

- Verifica e miglioramento della qualità. L‟organizzazione stabilisce, 

documenta, attua e tiene aggiornato il sistema di gestione per la qualità e 

ne migliora con continuità l‟efficacia. 

- Comunicazione e tutela dell‟utente. L‟alta direzione assicura che siano 

attivati adeguati processi di comunicazione all‟interno 

dell‟organizzazione. 

- L‟organizzazione stabilisce ed attiva modalità efficaci per comunicare 

con il cliente. 

- L‟azienda tutela la privacy ed i diritti degli utenti. 

- Sicurezza. L‟organizzazione definisce e gestisce le condizioni 

dell‟ambiente di lavoro necessarie per assicurare la conformità ai 

requisiti dei servizi. 

- Sistema informativo. L‟organizzazione ha predisposto un sistema 

informativo per la raccolta, l‟elaborazione e l‟archiviazione dei dati di 

struttura, processo ed esito necessari per la gestione delle attività e della 

loro qualità. 

- Controllo di gestione. L‟azienda verifica l‟attività mediante un sistema di 

Controllo di Gestione di tipo budgetario. 

 

La DGR 529/07, dopo avere indicato che il primo requisito che dev‟essere 

posseduto è la presenza del Responsabile Sanitario (di cui vengono indicati i 

compiti), precisa gli ulteriori requisiti delle residenze protette e delle RSA. 

 

R.S.A. Requisiti strutturali e tecnologici. Le caratteristiche strutturali sono correlate 

alla tipologia e al volume delle attività erogate; sono soddisfatti i requisiti 

strutturali previsti dal DPR 14.1.97. 

E‟ assicurata la completa assenza di barriere architettoniche. 

Nel caso di strutture a più piani sono presenti collegamenti verticali idonei 

all‟uso da parte di soggetti disabili. 

Sono presenti in quantità sufficiente in base al volume delle attività erogate e 

alla tipologia degli ospiti attrezzature che consentono di gestire in modo sicuro e 

con comfort gli ospiti e di mantenerne le autonomie funzionali. 

E‟ garantita la possibilità di segnalare tempestivamente le situazioni che 

richiedono interventi di emergenza da tutti i locali di cui usufruiscono gli ospiti. 

 

Requisiti Impiantistici E‟ garantita adeguata temperatura negli ambienti 

frequentati dagli ospiti. 

 

Requisiti organizzativi. La RSA utilizza un modello organizzativo che, anche 

attraverso l‟integrazione con i servizi territoriali delle ASL, garantisce: 
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- Valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei 

problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell‟ospite, al 

momento dell‟ammissione e periodicamente. 

- Stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai 

problemi/bisogni identificati. 

- Lavoro degli operatori deputati all‟assistenza secondo le modalità e le 

logiche dell‟équipe interdisciplinare. 

- Raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali tale da 

permettere il controllo continuo delle attività della RSA. 

- Coinvolgimento della famiglia dell‟ospite. 

 

Il personale dev‟essere adeguato alla tipologia e al volume delle attività. 

La dotazione minima deve prevedere le seguenti figure: responsabile sanitario; 

medico; responsabile amministrativo; infermiere professionale; tecnico della 

riabilitazione, addetto all‟assistenza; educatore professionale; personale ausiliario 

addetto alle pulizie, ai servizi generali e alla cucina. 

Gli standard relativi al personale sono quelli indicati dalla normativa regionale 

in vigore, differenziati a seconda della tipologia di presidio. 

E‟ definito l‟organigramma del presidio. 

Sono indicate le modalità di sostituzione dei vari responsabili in caso di 

assenza. 

I familiari possono accedere alla struttura compatibilmente con le esigenze di 

assistenza e cura degli ospiti. 

Sono presenti procedure scritte per la protezione degli operatori da rischi legati 

a sollevamenti e posture nell‟assistenza degli ospiti. 

Sono presenti procedure scritte per garantire il comfort e il rispetto della 

privacy dell‟ospite anche durante le attività di visita e medicazione. 

Per ogni ospite viene compilata una cartella che prende in considerazione le 

dimensioni cliniche, funzionali e sociali. 

Per ogni ospite viene predisposto un Piano di assistenza individuale (P.A.I.) 

corrispondente ai bisogni e ai problemi dell‟ospite. 

E‟ presente un protocollo per la gestione delle emergenze e per il trasporto 

degli ospiti in caso di necessità. 

Sono presenti protocolli per l‟igiene e la cura della persona. 

E‟ posta particolare attenzione all‟alimentazione e all‟idratazione degli ospiti 

nonché alla prevenzione e cura della sindrome da immobilizzazione. 

E‟ disponibile una linea telefonica per gli utenti. 

Sono presenti attività organizzate di animazione occupazionale, ricreativa , 

artistica, culturale. 

 

Residenze protette. Requisiti strutturali e tecnologici. Le caratteristiche strutturali 

sono correlate alla tipologia e al volume delle attività erogate; sono soddisfatti i 

requisiti strutturali previsti dal DPCM n. 308 del 21.5.2001, dalla DCR 44/99 e 

dall‟art. 16 della L.R. 19/94. 

E‟ assicurata la fruibilità da parte degli ospiti di tutte le parti della struttura ad 

essi destinate e l‟utilizzo sicuro dei vari spazi, anche esterni, e servizi. 
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Nel caso di strutture a più piani sono presenti collegamenti verticali idonei 

all‟uso da parte di soggetti disabili. 

E‟ garantita la possibilità di segnalare tempestivamente le situazioni che 

richiedono interventi di emergenza da tutti i locali di cui usufruiscono gli ospiti. 

 

Requisiti impiantistici. E‟ garantita adeguata temperatura negli ambienti 

frequentati dagli ospiti. 

 

Requisiti organizzativi. Sono presenti condizioni che consentono, oltre che una 

gestione sicura e con comfort degli ospiti, anche momenti di socializzazione. 

Il personale è adeguato alla tipologia e al volume delle attività . 

La dotazione minima deve prevedere le seguenti figure: responsabile sanitario; 

responsabile amministrativo; tecnico della riabilitazione/educatore; animatore; 

personale addetto all‟assistenza diretta; personale ausiliario addetto alle pulizie, ai 

servizi generali e alla cucina. 

Gli standard del personale sono quelli indicati dalla vigente normativa 

regionale, differenziati a seconda della funzione svolta dal presidio. 

E‟ definito l‟organigramma del presidio . 

Sono chiaramente indicate le modalità di sostituzione dei vari responsabili in 

caso di assenza. 

I familiari possono accedere alla struttura compatibilmente con le esigenze di 

assistenza e cura degli ospiti. 

Sono presenti procedure scritte per garantire il comfort e il rispetto della 

privacy dell‟ospite. 

Per ogni ospite viene compilata una cartella che prenda in considerazione le 

dimensioni cliniche, funzionali e sociali (aggiornate almeno ogni 15 giorni e 

quando si rilevi un cambiamento significativo del grado di autonomia funzionale 

o delle condizioni sanitarie e sociali dell‟ospite ). 

E‟ presente un protocollo per la gestione delle emergenze e per il trasporto 

degli ospiti in caso di necessità. 

Sono presenti protocolli per l‟igiene e la cura della persona. 

E‟ posta particolare attenzione all‟alimentazione e all‟idratazione degli ospiti 

nonché alla prevenzione e cura della sindrome da immobilizzazione . 

E‟ disponibile una linea telefonica per gli utenti . 

Sono presenti attività organizzate di animazione occupazionale, ricreativa, 

artistica, culturale. 

 

 

 

5.5. Toscana 
 

 

Questa Regione non ha ancora definito le procedure e gli standard per 

l‟accreditamento dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. 
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L‟approvazione della L.R. 66/08
14

sul fondo per la non autosufficienza tenta di 

ridisegnare tutto il percorso, prendendo spunto da una sperimentazione avviata 

dalla DGR 402/04.  

Al momento attuale è in corso di definizione una proposta di legge, in base 

all‟art. 25 della L.R. 41/2005, attraverso la quale disciplinare le modalità di 

accreditamento dei servizi alla persona e delle strutture residenziali e 

semiresidenziali pubbliche e private. 

Per quanto riguarda la residenzialità, la Regione vuole porre particolare 

attenzione sia nell‟evitare ricoveri non strettamente indispensabili, sia nel 

determinare criteri e condizioni tali da non produrre l‟aumento insostenibile dei 

costi di gestione delle RSA, e specialmente della quota sanitaria, ripercuotendosi 

anche sugli oneri sociali sostenuti dalle famiglie e/o degli Enti Locali. 

E‟ all‟interno di questa logica che si colloca la programmazione delle “quote 

sanitarie” per i ricoveri, di cui si parlerà nei prossimi paragrafi. 

Fermo restando l‟impianto modulare delle RSA, già da tempo adottato, alla luce 

delle condizioni di crescente gravità degli anziani assistiti la Giunta Regionale 

intende avviare anche azioni di riqualificazione delle residenze.  

Al momento attuale le strutture per anziani, autorizzate al funzionamento dal 

Comune, possono ottenere il rimborso degli oneri a rilievo sanitario solo nel caso 

stipulino una convenzione con le ASL e vi sia disponibilità di “quote “.

                                                 
14

 L.R. 66/08 “ Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”. 

http://www.superando.it/docs/LeggeRegionaleToscana%20662008.rtf


 

Capitolo 6 
 

Criteri di remunerazione regionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi delle strutture residenziali per i servizi offerti variano in base alla tipologia 

delle residenze e tendono ad aumentare in rapporto alla crescita del livello di 

assistenza sanitaria erogata (Pesaresi, 2009 a) . 

Le rette sono costituite da due parti: i costi a carico dell‟utente e quelli a carico 

del Servizio Sanitario; la tariffa completa è data dalla somma delle due parti. 

La prima é la cosiddetta quota alberghiera, che si riferisce alle prestazioni 

socio-assistenziali.  

In genere sono compresi il ricevimento e l‟accoglienza degli ospiti; l‟ aiuto alla 

persona nello svolgimento di funzioni essenziali quali nutrizione, mobilità e 

socializzazione; l‟ animazione, dove prevista; il servizio nelle camere con 

disponibilità di arredi, pulizie e acquisto di materiali; la pulizia e il mantenimento 

degli ambienti comuni; la cucina e la ristorazione (acquisti, preparazione e 

distribuzione pasti); il servizio di lavanderia e stireria per la biancheria della 

residenza, ecc. 

La quota alberghiera può variare secondo la tipologia della camera (singola, 

doppia, ecc.) e viene sostenuta dall‟interessato e/o dai suoi familiari; in caso di 

loro impossibilità è parzialmente o totalmente sostenuta dal Comune di residenza 

del ricoverato, secondo criteri disposti nei regolamenti. 

La parte sanitaria si riferisce alle prestazioni terapeutiche di cura, riabilitazione 

e mantenimento (o a prestazioni di cure intensive erogate in unità specialistiche, 

ad es. per persona in coma, ecc.) svolte da medici, infermieri, terapisti della 

riabilitazione ed altre professionalità sanitarie; viene corrisposta dalla Regione o 

dalla ASL alle strutture accreditate. 

Nelle Regioni in cui questo istituto non è ancora stato adottato, in genere il 

rimborso degli oneri sanitari avviene a seguito di convenzioni delle strutture con 

le Aziende Sanitarie (variamente denominate) del territorio. 

La parte assistenziale della retta può venir decisa autonomamente dalle 

strutture oppure essere soggetta ad indicazioni regionali; la parte relativa agli 

oneri sanitari viene decisa dalle singole Regioni. 

I criteri sulla base dei quali avviene il rimborso variano da Regione a Regione e 

possono essere stabiliti in base al grado di non autosufficienza dell‟interessato, 

all‟intensità del bisogno sanitario e assistenziale, alla complessità organizzativa, 

ecc., ulteriormente suddivisi in vari livelli. 
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Nel prossimo paragrafo esamineremo come avviene la valutazione delle 

condizioni dell‟anziano, passaggio indispensabile per poterlo “classificare” 

riconducendone la situazione ad una delle diverse tipologie che danno luogo al 

rimborso degli oneri sanitari. 

 

 

 

6.1. Lombardia 
 

 

Nell‟organizzazione delle RSA lombarde la Regione ha individuato come punto 

nodale quello della conoscenza delle situazioni degli ospiti, alla quale sono 

collegate anche le prescrizioni per l‟autorizzazione e l‟accreditamento mediante la 

costruzione di un sistema unico di rilevazione delle condizioni dell‟anziano 

(Guaita, 2009 a)  

Per pervenire ad una conoscenza diretta e reale di tali condizioni, la normativa 

è intervenuta creando un nuovo sistema di classificazione (Scheda di 

Osservazione Intermedia dell‟Assistenza: S.O.S.I.A) che dà origine a 8 classi di 

“case mix”, alle quali va aggiunta la precedente classe dei ricoverati nei nuclei 

Alzheimer; ad esse corrispondono altrettanti livelli di remunerazione. 

La DGR 12618 del 7/4/2003 sancisce il superamento graduale della 

classificazione NAT, NAP, Alzheimer e del relativo minutaggio assistenziale e 

stabilisce il valore tariffario del sistema di classificazione S.O.S.I.A.  

A partire dal 2003, SOSIA entra a far parte del debito informativo delle RSA nei 

confronti della Regione; ogni struttura di conseguenza è tenuta a far compilare la 

scheda dal medico, sia per ogni anziano già ricoverato, sia per ogni persona che 

inoltri una nuova richiesta di accesso. 

Oltre alle informazioni anagrafiche ed alla rilevazione di alcuni specifici fattori 

di gravità, il nucleo della scheda è così costituito : 

 

- Valutazione della dipendenza: vengono utilizzate 4 voci della scala di 

Barthel (capacità di trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa; 

deambulazione o in alternativa uso della carrozzina; igiene personale; 

alimentazione).  

- Comorbosità : viene usata la CIRS, Cumulative Illness Rating Scale, per 

valutare la presenza di più patologie. Il maggior peso viene assegnato alle 

patologie genito-urinarie, muscoloscheletriche e nervose. 

- Cognitività’: vengono adottate 3 voci (su 6) di una scala svedese che valuta 

alcune sfere, tra cui i più comuni sintomi di demenza.  

- Con un complesso sistema, derivante da una sperimentazione del 2002, 

ognuna delle tre dimensioni viene ridotta a due possibili livelli (lieve e 

grave) che danno origine ad otto classi.  

 

Le diverse combinazioni dei tre aspetti determinano un diverso peso economico-

assistenziale; su questo fattore si basano le otto tariffe di remunerazione (più una a 

parte per le persone affette da patologia di Alzheimer) (Tab. 6.1). 
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Tabella 6.1 - Classi Sosia e remunerazioni 2008, inclusi Alzheimer  

 
 Mobilità cognitività,  

comportamento 
severità,  

comorbilità 
€ 

Alzheimer ======  ===== ===== 52,00 

CLASSE 1 Sosia GRAVE GRAVE GRAVE 47,50 

CLASSE 2 Sosia GRAVE GRAVE LIEVE 45,30 

CLASSE 3 Sosia GRAVE LIEVE GRAVE 39,10 

CLASSE 4 Sosia GRAVE LIEVE LIEVE 35,00 

CLASSE 5 Sosia LIEVE GRAVE GRAVE 38,60 

CLASSE 6 Sosia LIEVE GRAVE LIEVE 34,50 

CLASSE 7 Sosia LIEVE LIEVE GRAVE 28,80 

CLASSE 8 Sosia LIEVE LIEVE LIEVE 24,70 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

6.2. Emilia Romagna 
 

 

In assenza dell‟accreditamento delle strutture socio- sanitarie, per quanto riguarda 

le strutture residenziali per anziani i distretti si convenzionano con l' Azienda 

Unità Sanitaria Locale (AUSL) per un numero di posti stabilito secondo gli 

obiettivi di programmazione regionale; attualmente i posti letto convenzionati 

devono essere pari al 3% della popolazione ultra 75enne. 

L‟AUSL rimborsa gli oneri a rilievo sanitario, che vengono fissati dalla Regione 

sulla base di criteri determinati annualmente: la delibera iniziale di riferimento é 

la DGR 1378 del 1999, mentre la più recente è la DGR 2 del 2008. 

Le AUSL adottano provvedimenti per assicurare, direttamente o tramite apposita 

convenzione in caso di servizi o presidi gestiti da altri soggetti, l'assistenza 

sanitaria secondo gli standard e con le modalità identificate nella normativa, 

imputando sul Fondo sanitario regionale il rimborso delle prestazioni sanitarie e 

degli oneri derivanti da prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario erogate 

nei servizi per anziani non autosufficienti. 

L'onere a rilievo sanitario per gli anziani ospiti di strutture per non 

autosufficienti è correlato all‟ intensità necessaria ad assicurare idonee risposte 

assistenziali. 

A tal fine, come verrà meglio esplicitato al punto 6.2., l‟Unità di Valutazione 

Geriatrica Territoriale (UVGT) classifica gli ospiti secondo il bisogno assistenziale 

in quattro gruppi, esposti nella Tab. 6.2. 

 
Tabella 6.2 - Gruppi di intensità del bisogno assistenziale  

 
Tipologia di soggetti e di bisogno Gruppo 

soggetti con grave disturbo comportamentale A 
soggetti con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno assistenziale B 
soggetti con disabilità di grado severo C 
soggetti con disabilità di grado moderato D 

Fonte: elaborazione IReR 
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 In base a tale classificazione, l‟AUSL determina l'onere a rilievo sanitario medio 

di struttura tramite una media ponderata, e concorda con l'ente gestore il livello 

minimo di servizi che lo stesso si impegna ad erogare. 

La permanenza nelle case protette di anziani dei gruppi A e B è condizionata 

alla possibilità di garantire adeguata assistenza a tutte le persone ospitate ed è 

finalizzata ad assicurare agli interessati il massimo di continuità assistenziale.  

La convenzione tra AUSL ed ente gestore prevede modalità per risolvere 

eventuali problemi derivanti da elevati e non preventivabili variazioni del case-

mix degli ospiti nel corso del periodo di validità della convenzione stessa.  

Le quote di rimborso degli oneri a rilievo sanitario del 2008 sono esposte nella 

Tabella 6.3. 

 
Tabella 6.3 - Rimborso degli oneri a rilievo sanitario per l’anno 2008  

 

Classificazione utenti Rimborsi per R.S.A. Rimborsi per Case protette 

Gruppo A Euro 34,85 Euro 34,85 

Gruppo B Euro 34,85 Euro 34,85 

Gruppo C ======= Euro 26,25 

Gruppo D ======= Euro 21,00 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

6.3. Veneto 
 

 

La Regione Veneto ha recentemente introdotto grandi novità nell‟accesso alle 

strutture residenziali per anziani non autosufficienti, individuando 

nell‟impegnativa di residenzialità il titolo rilasciato al cittadino per l'accesso alle 

prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali. 

Il meccanismo di regolazione verrà ripreso dettagliatamente al punto 5.3; qui vi 

facciamo cenno perché dal 1 luglio 2007 il riconoscimento della quota di rilievo 

socio-sanitario regionale, determinata annualmente con provvedimento della 

Giunta Regionale, è strettamente subordinato all‟emissione dell'impegnativa di 

residenzialità, rilasciata dalla Azienda ULSS a seguito di valutazione effettuata 

dall‟UVMD.  

Il documento, che riporta il Centro di Servizio prescelto dall‟interessato ed il 

livello assistenziale definito dalla UVMD, in particolare viene emesso per l‟accesso 

ai seguenti livelli di assistenza socio-sanitaria: 

- assistenza di intensità ridotta/minima (1 livello), anche a carattere 

temporaneo; 

- assistenza di intensità media (2 livello), anche a carattere temporaneo; 

- assistenza presso Sezioni Alta Protezione Alzheimer; 

- assistenza presso Sezioni di Stati Vegetativi Permanenti. 
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Le impegnative di residenzialità permettono l'inserimento ai Centri di Servizio 

residenziali del territorio regionale che hanno posti accreditati ai sensi della L.R. 

22/02.  

Tuttavia, considerato che il processo di accreditamento previsto dalla DGR 

84/2007 prevede tempi di attuazione diversificati per gli eventuali adeguamenti 

organizzativi e strutturali che dovranno essere attuati dai Gestori, si è posta la 

necessità di regolamentare la fase transitoria. 

La Regione ha quindi stabilito che, fino al completamento delle procedure di 

autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, le impegnative di residenzialità 

emesse dall‟Azienda ULSS potranno essere utilizzate per l'accesso alle seguenti 

tipologie di posti residenziali: 

 

- posti con quota di rilievo sanitario riconosciuti dalla Regione Veneto 

alla data del 30/06/07, articolati in primo e secondo livello di intensità 

assistenziale; 

- posti autorizzati all'esercizio alla data del 30/06/07 con apposito 

provvedimento della Direzione Regionale Servizi Sociali per 

l'accoglienza di persone non autosufficienti, senza quota di rilievo 

sanitario e per l'accesso al primo livello di intensità assistenziale; 

- posti autorizzati al funzionamento dal Direttore Generale dell‟Azienda 

ULSS competente alla data del 31/12/06, per persone non autosufficienti 

e senza quota di rilievo sanitario, per i quali è stata richiesta 

l'approvazione con apposito Decreto della Direzione Regionale per i 

Servizi Sociali. 

 

Le quote di rilievo sanitario riconosciute per l‟anno 2008 sono le seguenti: 

 
Tabella 6.4 - Quote di rilievo sanitario per l’anno 2008  

 
Quota di rilevo sanitario per anziani non autosufficienti  
 

ANNO 2008 

I Livello  
 

Euro 46,87 

II Livello  
 

Euro 53,57 

Quota di rilevo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 
4 agosto 2000  

Euro 93,06 

Fonte: elaborazione IReR 
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6.4. Liguria 
 

 

La DGR 969/2008, oltre a rivedere i parametri della DGR 308/2005, riordina il 

sistema tariffario, lo aggiorna in base ai tassi di inflazione al 2008 ed incrementa 

le quote di alcuni trattamenti. 

Le indicazioni della delibera mirano ad accompagnare i processi di 

accreditamento e garantire la stabilità del sistema sociosanitario, anche in ordine 

ai rapporti pubblico/privato. 

Per le strutture residenziali vengono individuati i seguenti profili: ad elevata 

intensità sanitaria, sociosanitari (con diversi gradi di intensità di cura) e di 

accoglienza.  

Gli anziani affetti da demenza, con disturbi comportamentali espressamente 

valutati dall‟ASL, rientrano tra le “persone con gravi patologie involutive” e 

devono essere inseriti in appositi moduli da massimo 15 ospiti; per loro si applica 

un‟apposita tariffa sanitaria. 

I punteggi AGED, che danno adito all‟inserimento in un tipo di struttura o in 

un‟altra, vengono attribuiti dall‟Unità di Valutazione multidimensionale (UVM), 

come verrà meglio esplicitato al paragrafo successivo. 

Dopo aver stabilito che il costo base a carico degli utenti anziani per la quota 

alberghiera ed i servizi correlati è pari a 40,00 euro giornalieri, la normativa 

indica gli oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale per il 2008, sulla base 

del profilo della struttura e dei livelli di trattamento. Tali oneri (Tab. 5.5) sono 

rimborsati agli Enti gestori, accreditati per lo svolgimento delle prestazioni 

sanitarie, dietro stipula di appositi contratti con le ASL. 

 

 



 

Tabella 6.5 - Oneri a carico per Servizio Sanitario Regionale per il 2008  

 

Profilo della struttura, livello del trattamento, tipologia di ospite e prestazioni erogate. Tipologia di 
struttura 

Tariffa € 

STRUTTURE AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA 
Livello: trattamenti di recupero per la fase post-acuzie. 
Utenti. Anziani non autosufficienti con riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, polipatologie e 
patologie oncologiche non richiedenti cure di tipo ospedaliero o cure erogate dall‟hospice. La prestazione è a totale carico del 
Servizio Sanitario fino a 60 giorni; il programma terapeutico può essere prorogato - se richiesto e previa valutazione 
dell‟UVM - fino a 90 giorni, ancora a carico dell‟ASL. Il trattamento di recupero per la fase post acuzie di norma non è 
superiore a 180 giorni. 
Prestazioni. Prestazioni terapeutiche di cura, riabilitazione e mantenimento funzionale delle abilità, con interventi di recupero 
a termine. 
 
Pazienti in fase post-coma o traumatizzata cranio-encefalica, con specifico trattamento assistenziale. 

RSA  105,80 (fino a 
60 giorni) 
61- 90 giorni: 
105,80 di cui 
65,80 per la 
quota sanitaria 
e 40,00 a 
carico assistito. 
 
 
 
 
170,50 . 

STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI MANTENIMENTO A MEDIA INTENSITÀ DI CURA 
Livello: trattamenti socio-sanitari di mantenimento 
Utenti Anziani con esiti cronicizzati da polipatologie e da  

RSA o 
Residenza 
Protetta) 

43,80 
Patologie 
involutive: 
50.80. 

deficit cognitivi, con punteggio AGED uguale o maggiore di 16. 
Prestazioni. Prestazioni terapeutiche di mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti e/o cronicizzati e 

persone con demenza; assistenza medica, infermieristica, tutelare, attività rieducative e di animazione. Sono compresi in 
questa tipologia anche i ricoveri di sollievo. 

 Patologie 
involutive in 
amb. protesico: 
54,00 

STRUTTURE A CARATTERE PROTETTO CON ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 
Livello: trattamenti di lungoassistenza) 
Utenti Anziani con esiti cronicizzati di patologie senili. Punteggio AGED da 10 a inferiore a 16. 
Prestazioni. Prestazioni residenziali con assistenza sanitaria di medicina generale, assistenza infermieristica e tutelare, di 
animazione e socializzazione. 

Residenza 
protetta 

27,20 

STRUTTURE DI ASSISTENZA ALBERGHIERA 
Livello: trattamenti di accoglienza sostitutivi delle cure familiari (Funzione svolta in Comunità alloggio e Alloggi protetti). 
Utenti. Anziani autosufficienti o con parziale autosufficienza, con punteggio AGED rigorosamente inferiore a 10. 
Prestazioni. Forme di accoglienza a carattere comunitario a prevalente ospitalità alberghiera con prestazioni di 

socializzazione e di sostegno al governo della casa. Prestazioni sanitarie equivalenti a quelle erogabili a domicilio, fornite dal 
MMG e dal Distretto Sanitario. I Comuni assicurano il supporto sociale. 

Comunità 
alloggio e alloggi 
protetti 

Tariffe da 
determinarsi 
da parte dei 
Comuni, in 
attesa di 
definizione di 
standard 
regionali. 

Fonte: elaborazione IReR
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6.5. Toscana 
 

 

Poiché la Regione non ha ancora approvato le normative sull‟accreditamento, la 

quota capitaria sanitaria delle rette della RSA viene rimborsata a seguito di 

convenzione delle strutture con le Aziende Sanitarie del territorio entro un tetto 

massimo di spesa definito.  

Infatti la Toscana, privilegiando e rafforzando i percorsi domiciliari rispetto 

agli inserimenti residenziali, ogni anno effettua una programmazione della spesa 

(e, indirettamente, dei ricoveri), stanziando una cifra corrispondente al rimborso 

di un certo numero di “quote sanitarie”; l‟accesso in RSA di un anziano in una 

struttura convenzionata, quindi, può avvenire solo a patto che vi sia la 

disponibilità di una quota, come verrà meglio esplicitato nel prossimo paragrafo. 

L‟entità dei rimborsi viene periodicamente stabilita dalla Regione in base ai 

moduli assistenziali, entrati in vigore nel secondo semestre del 2004; una diversa 

classificazione, basata sui diversi livelli di non autosufficienza degli ospiti, dovrà 

venire introdotta in un prossimo futuro a seguito di quanto prescritto dalla L.R. 

66/08 istitutiva del fondo per la non autosufficienza. 

L‟inserimento nel modulo base o in un altro specialistico deriva dalla 

valutazione effettuata dal soggetto preposto (Unità di valutazione 

multidistrettuale, Unità di valutazione Alzheimer o ospedale, secondo i casi). 

L‟assistenza specialistica gli anziani affetti da demenze e da morbo di 

Alzheimer può venire garantita all‟interno di moduli differenti a seconda che i 

disturbi siano di natura motoria (primo modulo), cognitivo-comportamentale 

(secondo modulo) o il paziente sia in stato vegetativo (terzo modulo); i rimborsi 

sanitari vengono erogati in base al corrispondente modulo assistenziale.  

Le quote capitarie sanitarie da corrispondere alle RSA convenzionate per gli 

anni 2008/2009, con tariffazione differenziata in relazione alle diverse modularità, 

sono definite nell‟allegato 2 della DGR 67/0915
 (Tab. 5.6.). 

 
Tabella 6.6 – RSA: quota capitarla sanitaria per gli anni 2008 e 2009  

 

Tipo modulo Quota sanitaria anno 2008 Quota sanitaria anno 2009 
Modulo base Euro 47,71 Euro 48,95 
Modulo 2 Euro 60,40 Euro 61,97 
Modulo 3 Euro 62,48 Euro 64,11 
Modulo 4 Euro 59,92 Euro 61,48 

Fonte: elaborazione IReR 
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 DGR 67/2009, “Adeguamento per il 2008 e il 2009 della quota sanitaria nelle R.S.A. Revoca 

della Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 20 ottobre 2008”. 

 



 

Capitolo 7 
 

Modalità di accesso alle strutture residenziali, valutazione 

delle condizioni dell’anziano e della domanda d’inserimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo vogliamo analizzare quali sono, nelle diverse Regioni, gli iter 

per accedere alle strutture residenziali e le modalità adottate per valutare le 

condizioni del richiedente e la domanda di inserimento. 

Per effettuare quest‟analisi è necessario compiere un approfondimento sia in 

merito ai soggetti valutanti sia in merito al processo, cominciando dall‟accesso ai 

servizi per finire con i meccanismi di regolazione eventualmente presenti. 

Questo perché il percorso da seguire per ottenere una determinata prestazione 

non può essere esaminato come un dato a sé stante, essendo in stretta correlazione 

con la fase dell‟accesso al servizio, cioé il momento in cui la persona si rivolge ad 

un operatore esponendo un problema che comporta una risposta in termini 

assistenziali (Cicoletti, 2008). 

Esistono diversi “modelli” di accesso ai servizi: mentre fino ad alcuni anni fa i 

punti da cui prendevano l‟avvio i percorsi assistenziali erano sempre gli stessi (il 

servizio sociale comunale, il medico di medicina generale oppure l‟ospedale, 

secondo i casi) attualmente la situazione è mutata. Anche a seguito 

dell‟emanazione della Legge quadro 328/2000, che ha dato vita ad importanti 

processi di programmazione integrata, varie Regioni hanno elaborato modelli 

diversi di accesso, di percorso assistenziale e di strumenti organizzativi. 

Le differenze si ripercuotono sulle modalità di presa in carico, di valutazione 

iniziale e di gestione delle fasi successive da parte dei servizi. 

Diverse Regioni correlano il momento dell‟accesso alle prestazioni, che 

avviene spesso tramite uno “sportello” o un punto unificato, a quello della 

valutazione, alla quale é preposta non una singola figura professionale o un 

servizio ma un‟Unità Valutativa variamente denominata. 

L‟Unità generalmente attesta la presa in carico del caso da parte di un 

determinato servizio: attraverso la valutazione multidimensionale (effettuata 

tramite apposite scale o indicatori sociali e sanitari) delinea il quadro della 

situazione dell‟interessato e formula una diagnosi, a seguito della quale viene 

elaborato un progetto d‟intervento personalizzato.  

Oltre a queste funzioni, nel precedente paragrafo abbiamo visto che all‟Unità di 

valutazione spesso viene attribuita anche la competenza di “certificare” 
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l‟appartenenza degli anziani alle diverse tipologie di bisogno assistenziale che 

danno luogo al rimborso degli oneri sanitari delle rette. 

Per i servizi la procedura valutativa diventa quindi uno strumento per gestire i 

vari tipi di domanda, mentre per i cittadini rappresenta frequentemente il modo in 

cui è possibile accedere ad una prestazione o ad un servizio della rete, dai 

domiciliari ai residenziali. 

L‟ultima parte del paragrafo è dedicata ad approfondire le funzioni delle Unità 

Valutative, strumenti di governo del territorio non solo per quanto riguarda la 

residenzialità ma anche in relazione alla domiciliarità. 

 

 

 

7.1. Lombardia 
 

 

Il sistema di accesso di questa Regione si potrebbe definire come orientato 

all‟erogazione delle singole prestazioni (Cicoletti, 2008); il cittadino si rivolge 

direttamente ad un servizio o ad una figura professionale (ad esempio il medico di 

medicina generale) secondo il bisogno presentato. L‟unità di valutazione (UVG o 

UVM) può venire attivata per le situazione complesse, ma ha un ruolo residuale ai 

fini dell‟ottenimento delle prestazioni, che per gli anziani viene stabilito da altri 

soggetti. Infatti la presa in carico e la gestione del caso sono di competenza dei 

singoli servizi, territoriali o residenziali, che pianificano l‟assistenza ed elaborano 

un progetto d‟intervento. 

Nel caso specifico dell‟accesso alle strutture residenziali la Lombardia, anche 

in virtù del leit-motiv regionale della libertà di scelta, ulteriormente sottolineata 

dal Piano Socio Sanitario del 2002, non prevede meccanismi di regolazione. La 

famiglia che lo desidera può ricevere orientamento, consulenza ed informazioni 

tramite i servizi di segretariato sociale comunali, le ASL, ecc.; il ricovero può 

venire suggerito dal medico di medicina generale o dal Servizio Sociale, se 

interpellato, ma questo non è un passaggio obbligato. Le informazioni sulle 

strutture possono essere ottenute anche autonomamente consultando i siti web di 

Regione ed ASL, dopodiché l‟inoltro della domanda avviene principalmente a 

seguito di un contatto tra i richiedenti e la residenza prescelta (Guaita, 2009 a).  

L‟accettabilità delle singole richieste viene vagliata direttamente dall‟équipe 

professionale della RSA, che decide autonomamente di quali strumenti avvalersi 

(documentazione sociale e sanitaria, scale valutative, visite a domicilio, ecc.).  

Solo in alcuni distretti è prassi che la domanda sia valutata dalle UVG 

territoriali, con l‟accordo o su richiesta delle RSA interessate.  

Non è necessario alcun tipo di autorizzazione, medica, sociale o 

amministrativa, preventiva al ricovero, che avviene come conseguenza di un 

contratto privato tra la struttura ospitante e l‟anziano o la sua famiglia. 

Il progetto di assistenza individualizzato (PAI) viene predisposto dopo una fase 

di osservazione dagli operatori della struttura; lo stesso vale per la scheda SOSIA, 

che è la base per il rimborso della quota sanitaria. 
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Il rovescio della medaglia è che questo sistema di accesso libero e diretto é 

suscettibile di provocare problemi alle Amministrazioni Comunali, tenute ad 

integrare la parte assistenziale o alberghiera della retta se l‟interessato o i familiari 

non sono in grado di provvedere autonomamente. Non di rado i Comuni si vedono 

inoltrare, dai familiari o direttamente dai gestori delle RSA, domande di 

integrazione del pagamento della retta per persone già ricoverate, che talora non 

sono nemmeno conosciute. Ovviamente per questi anziani i Servizi Sociali non 

hanno la possibilità di valutare l‟appropriatezza del ricovero, così come non hanno 

avuto in precedenza l‟opportunità di proporre eventuali interventi alternativi. 

In questi casi le Amministrazioni vengono messe di fronte “al fatto compiuto”, 

specie quando si tratta di anziani soli; una simile situazione rischia di provocare 

notevoli difficoltà agli Enti, sia nel sostenere che nel programmare la spesa. 

Di conseguenza diversi Comuni stanno cercando di introdurre dei correttivi 

prevedendo che, nel caso una persona richieda l‟integrazione del pagamento della 

retta, è necessaria una preventiva valutazione della situazione da parte del 

Servizio Sociale; anche se non ha una valenza strettamente “regolativa” 

dell‟accesso, questo passaggio può almeno essere utile per una più puntuale 

programmazione dei capitoli di spesa. 

 

 

 

7.2. Emilia Romagna 
 

 

La L.R. 2/2003 
16

 all‟art. 7 prevede che l'accesso al sistema dei servizi locali 

emiliani sia garantito da sportelli sociali distrettuali, attivati dai Comuni in 

raccordo con le AUSL. 

Per bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, i 

competenti servizi devono attivare strumenti tecnici per la valutazione 

multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale 

individualizzato (PAI). 

Gli anziani in difficoltà o i loro familiari possono rivolgersi al Servizio 

Assistenza Anziani (SAA) distrettuale, dove l‟assistente sociale effettua una prima 

valutazione del caso, coinvolgendo eventualmente gli uffici e gli operatori del 

Comune per gli aspetti (amministrativi, ecc.) di loro competenza. 

La situazione dell‟interessato viene poi valutata dall´ Unità di valutazione 

geriatrica territoriale (UVGT), della quale sono membri l‟assistente sociale 

responsabile dal caso, un medico geriatra ed un infermiere professionale.  

Benché per l‟accesso ai diversi servizi possano essere usati strumenti valutativi 

diversificati, generalmente per stabilire il grado di non autosufficienza degli 

anziani le differenti figure professionali ricorrono al Breve Indice di non 

autosufficienza (BINA) più altre scale(Guaita, 2009 b) : indice di severità di 

malattia, Nursing tutelare e sanitario; MMSE,o SPMSQ; BADL, IADL; GDS-15; MNA; 
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 L.R. 2/03, “Norma per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
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CMAI, Tinetti; NPI per la valutazione delle demenze.; non vi è uno specifico 

strumento per la valutazione sociale. 

Oltre al gruppo delle persone con grave disturbo comportamentale, nel quale 

rientrano gli anziani affetti da demenza e patologia di Alzheimer, vengono 

identificati tre livelli di gravità: 

 

 soggetti con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno 

assistenziale;  

 soggetti con disabilità di grado severo;  

 soggetti con disabilità di grado moderato. 

 

Successivamente l‟UVGT elabora il piano assistenziale personalizzato che deve 

tenere conto del grado di non autosufficienza identificato, della rete parentale, 

della volontà dell‟anziano, ecc. ; questa procedura vale per l‟inserimento nella rete 

dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

Nel caso venga ritenuto la risposta più idonea per i bisogni dell‟anziano e della 

sua famiglia, il ricovero in RSA o in struttura protetta viene poi disposto dall' Ente 

pubblico a seguito della proposta della UVGT; questo passaggio è indispensabile 

per l‟accesso alle strutture residenziali convenzionate con le AUSL, che otterranno 

il rimborso degli oneri sanitari in base al livello di non autosufficienza/gravità 

attribuito all‟ospite. 

 

 

 

7.3. Veneto 
 

 

Per le persone non autosufficienti o con bisogni complessi, la Regione prevede 

che l‟accesso ai servizi avvenga tramite lo sportello integrato attivato presso il 

Distretto socio-sanitario. 

Per essere ricoverato in una struttura residenziale, l‟anziano o la sua famiglia, 

deve fare richiesta allo Sportello Integrato dell‟Azienda ULSS di residenza. La 

situazione viene quindi valutata dall‟Unità di valutazione multidimensionale 

distrettuale (UVMD), composta dal responsabile del distretto, dall‟assistente 

sociale, dall‟infermiere e dal MMG (il geriatra è spesso presente ma non 

obbligatorio). 

L‟Unità valutativa, dopo aver valutato la situazione ed averne fatto una 

diagnosi, è preposta all‟elaborazione di un progetto integrato personalizzato, i cui 

contenuti devono rispettare la libertà di scelta della persona ed essere la risposta 

più efficiente nel rapporto costi-benefici. 

Lo strumento utilizzato per gli anziani è la scheda SVAMA, che può essere 

compilata completamente o solo in alcune parti, secondo i casi; per l‟ingresso in 

struttura residenziale è necessaria l‟elaborazione della scheda SVAMA completa.  

Quest‟ultima include sia la valutazione della situazione cognitiva che la 

valutazione della situazione funzionale (mediante l‟indice di Barthel, che prende 

in esame le attività di base e la mobilità) e di quella sociale; oltre a queste tre 
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sezioni, una quarta sintetizza le osservazioni raccolte e definisce il profilo di 

autonomia.  

Dall‟incrocio tra la situazione cognitiva, la mobilità, le attività della vita 

quotidiana e le necessità di assistenza sanitaria scaturiscono 17 profili di 

autonomia, che identificano il bisogno assistenziale. 

Questo sistema permette la costruzione di isogruppi per classi di dipendenza, 

nei quali si definiscono profili quali-quantitativamente diversi, attribuendo 

eventualmente ad ognuno una certa gravità (Cicoletti, 2008). 

Ai fini dell‟elaborazione delle graduatorie delle RSA, è stato recentemente 

introdotto un sistema di standardizzazione dei punteggi grezzi della SVAMA che, 

identificando criteri e priorità, porta all‟attribuzione di un punteggio finale 

utilizzato per l‟inserimento in struttura. 

Questo è particolarmente importante perché la DGR 464/06 e la DGR 394/07 

hanno introdotto importanti innovazioni nell'accesso al sistema della residenzialità 

per le persone anziane non autosufficienti, individuando nell‟impegnativa di 

residenzialità il titolo rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei 

Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali della Regione Veneto.  

L‟impegnativa è rilasciata dall'Azienda ULSS su proposta di inserimento 

residenziale elaborata dall‟ UVMD e sulla base delle priorità determinate dal 

Registro Unico di Residenzialità (DGR 38/06), tenendo in considerazione la 

disponibilità di accoglienza presso la struttura prescelta, dotata di posti accreditati 

ai sensi della L.R. 22/02 o, nell‟attuale fase transitoria, autorizzati all'esercizio o al 

funzionamento sulla base della normativa vigente. 

A partire dal 1/07/2007 le Aziende ULSS rilasciano l'impegnativa di 

residenzialità alle persone non autosufficienti valutate dall'UVMD e inserite nella 

graduatoria del registro unico di residenzialità. L'impegnativa, redatta su modello 

regionale, indica il Centro scelto e il livello assistenziale definito dalla UVMD; il 

rilascio (disciplinato dal regolamento unico citato nelle DGR 3632/02 e DGR 38/06) 

comporta il riconoscimento della quota di rilievo socio-sanitaria determinata 

annualmente. 

Il documento é emesso dall'Azienda ULSS di residenza nel momento in cui la 

persona che risulta essere prima in graduatoria può accedere al Centro prescelto 

grazie alla disponibilità di un posto letto accreditato (o, allo stato attuale, 

autorizzato all'esercizio o al funzionamento). 

Le Aziende ULSS provvedono alla gestione del registro unico di residenzialità, 

comunicando periodicamente e con tempestività la graduatoria aggiornata agli 

enti gestori dei Centri di Servizio.  

I Centri possono accogliere persone non autosufficienti in possesso 

dell'impegnativa di residenzialità, entro un limite di posti (accreditati o autorizzati 

all'esercizio o al funzionamento) stabilito dalla programmazione locale e oggetto 

di apposito accordo con l‟Azienda ULSS. 
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7.4. Liguria 

 

 
La Legge 12/2006 stabilisce che la dimensione territoriale in cui si integrano le 

funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie é il 

Distretto Sociosanitario, territorialmente coincidente con quello sanitario. 

Ogni Distretto sociosanitario deve assicurare un accesso integrato alle 

prestazioni per la non autosufficienza, informazione e consulenza sui servizi 

erogabili dalla rete assistenziale e la presenza di Unità di Valutazione 

Multidimensionale (UVM). 

Di tali unità fanno parte il medico di medicina generale, eventuali medici 

specialisti, personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e 

assistenti sociali. 

Le UVM procedono alla valutazione multidimensionale accertando le 

condizioni cognitive, comportamentali e relazionali dell‟anziano che presenta 

bisogni complessi, nonché la sua situazione socio-ambientale e familiare. 

Lo strumento utilizzato è la scala AGED (assessment of geriatric disablities), 

volta a quantificare il livello di autonomia dell‟interessato, che fornisce un 

punteggio finale; questo identifica il livello di bisogno e, di conseguenza, il 

servizio o la struttura residenziale deputata a soddisfarlo. 

Successivamente l‟UVM elabora il Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), 

in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare 

e le verifiche dell‟efficacia degli interventi da attuare; l‟accesso ai servizi 

(residenziali, semiresidenziali e domiciliari) dell‟anziano non autosufficiente deve 

ispirarsi ad una logica organizzativa flessibile e modulare, basata su percorsi di 

graduale intensità assistenziale. 

Di conseguenza il ricorso alle strutture residenziali viene previsto qualora 

venga considerato la risposta più adatta a soddisfare il bisogno presentato, ed 

eventualmente dopo avere sperimentato le soluzioni precedenti. 

 

 

 

7.5. Toscana 
 

 

Questa Regione rientra tra quelle che mantengono il momento valutativo nel 

territorio, secondo precisi orientamenti confermati dal Piano Sanitario Regionale 

2002/2004; questo documento, prendendo atto della necessità di porre ulteriore 

attenzione ai problemi di salute della popolazione anziana, avvia un processo di 

ridefinizione dell‟assetto complessivo della rete dei servizi, ridisegna i fondamenti 

del processo assistenziale e individua il criterio dell‟accesso unificato quale 

modalità di accesso ai servizi. Il Piano conferma e potenzia il ruolo della 

Zona/Distretto e della sua funzione di “governo” del sistema complessivo dei 

servizi e dei percorsi assistenziali, con particolare riferimento ai bisogni 

complessi.  
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La Zona/Distretto deve assicurare un percorso di accesso unificato ai servizi, 

facendo in modo che l‟utente non incontri difficoltà nell‟inoltrare la richiesta 

d‟assistenza e che non abbiano luogo duplicazioni di interventi. 

Le domande degli anziani, se portatori di problemi socio-sanitari 

multifattoriali, devono essere accolte dall‟Unità di valutazione multidisciplinare 

(UVM), composta da un medico di distretto, un assistente sociale ed un infermiere; 

al suo interno devono essere individuati il responsabile dei processi di cura (care 

manager) ed il responsabile del caso (case manager).  

Per effettuare un‟esauriente analisi multidimensionale dei bisogni 

dell‟interessato, l‟UVM deve indagare le seguenti aree fondamentali: funzionale-

organica, cognitiva-comportamentale e socio-relazionale.  

Tra gli strumenti adottati rientrano le scale MDS ADL (Long form); IADL di 

Lawton; il test di PFEIFFER; MDS-HC disturbi del Comportamento; MDS-HC disturbi 

dell‟umore; CBI. Vengono inoltre utilizzate alcune specifiche schede: clinica (del 

MMG); infermieristica; sociale; fisioterapica. 

Dopo la valutazione l‟UVM con il coinvolgimento dell‟anziano e dei familiari 

elabora il progetto assistenziale che deve indicare lo stato di salute del soggetto, la 

natura del bisogno di assistenza, le risorse della persona e della famiglia, la 

complessità e l‟intensità dell‟intervento assistenziale necessario, la sua durata e le 

risorse finanziarie e professionali da attivare. 

Il momento valutativo acquista un rilievo particolarmente forte poiché è 

attraverso l'analisi del bisogno che avviene l'individuazione delle componenti 

socio-sanitarie che lo caratterizzano, la prescrizione della risposta assistenziale e 

la sua conseguente riferibilità ad una fase del percorso assistenziale; questi 

elementi determinano i criteri del concorso delle risorse di parte sanitaria e di 

parte sociale definiti dal PSR.  

Il PSR lo sottolinea perché nella Regione talora si è verificato un uso improprio 

della funzione valutativa, interpretata più come uno strumento accertativo-fiscale 

ai fini del pagamento della quota capitaria nei servizi residenziali, che nel suo 

ruolo primario di definizione del piano di intervento individualizzato. 

In effetti, pur essendo riconducibile alle funzioni dell‟UVM anche il primo 

aspetto, è importante che l‟inserimento della persona anziana in RSA avvenga 

all‟interno del percorso assistenziale solo dopo che, sulla base della valutazione 

multidimensionale e della definizione del piano d‟intervento, sia stato ritenuto la 

risposta più appropriata a rispondere al bisogno. Come già accennato nel 

paragrafo precedente la Toscana, infatti, vuole rafforzare i percorsi domiciliari e 

non incoraggia il ricorso al ricovero; a seguito della DGR 402/04 i criteri per 

l‟accesso in RSA sono diventati più rigidi. Dopo la valutazione, a patto che nel 

progetto venga prescritto il ricorso alla RSA, l‟interessato viene iscritto in una lista 

per la quota sanitaria; quando è arrivato il suo turno, può avere luogo l‟ 

inserimento in strutture convenzionate. La Regione stanzia ogni anno una cifra 

corrispondente a un certo numero di “quote sanitarie”, effettuando una 

programmazione sia della spesa che, indirettamente, dei ricoveri. Nel caso di 

indisponibilità di quote, questo meccanismo può dare luogo a lunghe liste di 

attesa; per ovviare a questo inconveniente, nel costituendo fondo per la non 
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autosufficienza si ipotizza di ampliare di 1000 unità il numero di quote sanitarie 

disponibili. 

Gli anziani che in base alla valutazione rientrano nell‟area della non 

autosufficienza stabilizzata possono accedere alla RSA a seguito del percorso sopra 

indicato, mentre per le persone affette da patologia di Alzheimer il punto di 

partenza é la valutazione della demenza da parte delle Unità Valutative Alzheimer 

(UVA). Ad esso segue la presa in carico da pare del nucleo valutativo 

multidimensionale territoriale per l‟inquadramento socio-sanitario della 

situazione, secondo le specifiche disposizioni sul percorso assistenziale della 

persona affetta da demenza. 

La durata del ricovero é stabilita nel piano assistenziale individuale, in cui 

devono essere indicate obbligatoriamente le valutazioni periodiche, da effettuarsi 

in base agli obiettivi individuati e comunque non oltre il terzo mese di 

permanenza in struttura. 

 
Tabella 6.1- Accesso nelle strutture residenziali e meccanismi di valutazione e regolazione 

 
Regioni Inoltro richiesta di accesso 

alla struttura residenziale 
Soggetto valutante Eventuale meccanismo 

regolatore e base di rimborso 

Lombardia Diretto tra utente e RSA. Equipe della RSA Nessuna regolazione; la 
classe Sosia, base di 
rimborso della quota 
sanitaria, è stabilita dalla 
RSA.  

Emilia Romagna A SAA (servizio assistenza 
anziani) distrettuale 

UVG UVG stabilisce il livello di 
gravità, base del rimborso 
alla struttura. 

Veneto A operatori del distretto 
socio-sanitario 

UVMD Inserimento in graduatoria 
secondo punteggio SVAMA 
stabilito da UVMD; emissione 
di impegnativa residenzialità 
ULSS; rimborso secondo 
livello di intensità 
assistenziale. 

Liguria A operatori del distretto 
socio-sanitario 

UVM distrettuale UVM stabilisce il punteggio 
AGED, che definisce 
l‟inserimento nel tipo di 
struttura e il rimborso ad essa 
correlato. 

Toscana A operatori del distretto 
socio-sanitario 

UVM distrettuale UVM stabilisce l‟area o il 
modulo di inserimento in 
RSA, base per il rimborso. Il 
ricovero può avvenire solo se 
vi sono “quote” disponibili. 

Fonte: elaborazione IReR 
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7.6. Le Unità di valutazione: il governo del territorio tra  

residenzialità e domiciliarità 

 

 
Dai punti precedenti emerge come, in tutte le Regioni esaminate tranne la 

Lombardia, le impostazioni di politica sociale identifichino nelle Unità di 

Valutazione (abbiano esse la denominazione di geriatrica, multidimensionale o 

territoriale ) il cardine su cui si incentra la risposta a bisogni di natura complessa 

come quelli delle persone non autosufficienti (anziani e disabili). 

Infatti mentre le problematiche socio-assistenziali vengono esaminate dai 

Servizi Sociali dei Comuni e quelle sanitarie dal Medico di medicina generale o 

dai Presidi sanitari (ASL, Ospedale, ecc, a seconda dei casi), la non autosufficienza 

dell‟anziano, che presenta uno stretto intreccio fra problemi sociali e sanitari, 

fisici e psichici e fattori personali ed ambientali, pone problemi del tutto 

particolari al sistema dei servizi (Guaita, 2009b), oltre che alle famiglie.  

I parenti, impegnati nella faticosa gestione della dipendenza, si rivolgono in 

cerca di aiuto sia ai servizi pubblici che a quelli privati; spesso la prima figura che 

li aiuta a orientarsi è il medico di famiglia, ma le sue indicazioni da sole possono 

non bastare. La conoscenza dei bisogni del malato, infatti, non sempre si 

accompagna a quella della rete dei servizi, nella quale è particolarmente 

importante sapersi muovere quando ci si occupa di un anziano non 

autosufficiente.  

Per coniugare entrambi questi aspetti é necessaria la presenza di un‟interfaccia 

composta da figure che, oltre alla capacità di acquisire elementi sulla condizione 

sociale, sanitaria e personale dell‟anziano, possiedano un‟approfondita 

conoscenza dei servizi socio-sanitari; avere familiarità con le diverse possibilità 

esistenti nella rete, con la funzione specifica di ognuna, i requisiti e le procedure 

di accesso, le modalità di partecipazione alla spesa, ecc., permette di elaborare un 

progetto di intervento personalizzato più efficace, indirizzando l‟interessato verso 

la risorsa più adatta a rispondere al bisogno rilevato.  

La modalità più adottata per raggiungere questi scopi é quella della valutazione 

multidimensionale geriatrica, effettuata tramite apposite scale o indicatori sociali e 

sanitari dall‟ articolazione operativa multiprofessionale denominata “Unità 

Valutativa Geriatrica” (UVG). 

L‟Unità di Valutazione è stata istituita nel 1992 dal “Progetto Obiettivo per la 

tutela della salute degli anziani” del Ministero della Salute come ambito per la 

valutazione multidimensionale e globale del caso e per la definizione del 

programma assistenziale. 

La valutazione multidimensionale é definibile come un processo dinamico ed 

interdisciplinare mirato a identificare e descrivere la natura e l‟entità dei problemi 

di salute fisici, psichici e funzionali di una persona non autosufficiente, 

rilevandone anche risorse e potenzialità. L‟ approccio diagnostico è globale ed 

avviene attraverso strumenti e scale validate; le aree tematiche fondamentali da 

indagare sono la salute fisica, le abilità cognitive (o salute mentale), lo stato 
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funzionale (le attività della vita quotidiana), la condizione familiare e sociale e la 

condizione economica. 

Lo scopo è quello di ottenere un giudizio complessivo sullo stato funzionale 

dell‟anziano prendendo in considerazione, oltre alla malattia acuta e cronica, 

anche le ripercussioni della disabilità sulla vita quotidiana, la rete delle relazioni 

sociali e le risorse economiche.  

Con il passare del tempo l‟UVG (o UVM, unità di valutazione 

multidimensionale) ha acquisito un‟importanza crescente, diventando uno 

strumento fondamentale di integrazione tra servizi sociali e sanitari, tra interventi 

ospedalieri e territoriali e connotandosi con un duplice ruolo di valutazione e di 

operatività. 

Infatti l‟UVG ha la competenza sia di effettuare una valutazione 

multidisciplinare delle condizioni dell‟anziano, ricavandone una fotografia della 

situazione ed una diagnosi, sia quella di definire e monitorare piani intervento 

personalizzati. 

La situazione delle Unità Valutative in Italia è difforme; alcune Regioni 

pongono maggiormente l‟accento sulle caratteristiche di multidisciplinarietà, 

attribuendo all‟Unità il compito di lavorare in équipes multiprofessionali 

integrate; altre invece privilegiano la dimensione della territorialità (unità di 

valutazione territoriale o distrettuale) (Cicoletti, 2006). 

Pur mantenendo alcune caratteristiche fondamentali, oltre a diverse 

denominazioni le UVG adottano varianti anche nelle modalità organizzative, nelle 

figure professionali che la compongono e negli strumenti valutativi adottati.  

Un discorso a parte va fatto per la Lombardia, caso che nel panorama italiano è 

del tutto anomalo per via della struttura del suo ordinamento socio sanitario. Dal 

2000 le ASL sono diventate enti di acquisto, programmazione e controllo (il 

cosiddetto modello “PAC”) ma non gestiscono più servizi, essendovi una netta 

separazione fra soggetti acquirenti ed erogatori. La Regione ha scelto di non 

offrire servizi pubblici ma di erogare voucher socio-sanitari affinché le persone 

possano acquistarli da chi preferiscono; questo ha reso il sistema lombardo 

abbastanza unico. In queste circostanze parlare di “rete” è improprio poiché il 

ruolo di chi governa la domanda si sposta su diversi attori e soggetti (Guaita, 

2009b): tra questi spicca il medico di medicina generale, attivatore e regolatore 

della domanda e delle prestazioni sanitarie. In molti distretti non vi sono più le 

UVG; nelle poche realtà dove sopravvivono ( ad esempio l‟ASL della Città di 

Milano) hanno mutato funzione e si occupano perlopiù della formulazione dei 

piani di assistenza dell‟ADI oppure forniscono consulenze al medico di medicina 

generale ed alla famiglia. Come si è visto, l‟accesso alle RSA o ai centri diurni 

avviene sulla base di un accordo fra gli utenti e la struttura; la scheda SOSIA viene 

adoperata per la valutazione in tutti i servizi residenziali e semiresidenziali.  

Nella Tabella 6.2 riportiamo le caratteristiche delle Unità valutative nelle 

Regioni esaminate. 
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Tabella 7.2 – Caratteristiche delle Unità di valutazione nelle Regioni esaminate 

 
Regione/ denominazione Case manager strumenti Composizione 

Lombardia Unità valutativa 
multidimensionale o 
geriatrica (con 
funzioni limitate) 

MMG ( di fatto, 
non indicato 
come tale ) 

SOSIA (Scheda di 
Osservazione Intermedia 
dell‟Assistenza ) 

ass.sociale 
comunale o ASL, 
infermiere, geriatra, 
medico di distretto 

Emilia 
Romagna 

Unità Valutativa 
Geriatrica (UVG)  

Individuato Breve indice di non 
autosufficienza (BINA) più 
altre scale : indice di 
severità di malattia; 
nursing tutelare e 
sanitario; MMSE o 
SPMSQ; BADL, IADL; 
GDS-15; MNA; CMAI, 
Tinetti; NPI per le 
demenze 

Medico coordinatore 
UVM (Distretto), 
MMG, geriatra, 
infermiera dell‟Unità 
Operativa Assistenza 
Territoriale), 
assistente sociale di 
Comune o 
comprensorio.  

Veneto Unità valutativa 
multidimensionale 
distrettuale 
(UVMD) 

Individuato Scheda di valutazione 
multidimensionale 
dell‟anziano (SVAMA) 

Responsabile. 
distretto ass.sociale, 
infermiere, MMG 
(geriatra spesso 
presente ma non 
obbligatorio) 

Liguria Unità valutativa 
geriatrica (UVG) o 
Unità valutativa 
multidimensionale 
(UVM) 

non individuato Assessment of geriatric 
disabilities (AGED), 
associabile ad altre scale 
secondo necessità 

Geriatra, infermiere 
professionale, 
assistente sociale. 

Toscana Unità valutativa 
multidimensionale 
(UVM) 

Individuato MDS ADL (Long form); 
IADL di Lawton;Test di 
PFEIFFER; MDS-HC 
Disturbi del 
comportamento; MDS-HC 
disturbi dell‟umore; CBI. 
Vengono inoltre usate 
alcune schede : Clinica 
(MMG); Infermieristica; 
sociale; fisioterapica.  

Medico di distretto, 
infermiere, 
assistente sociale, 
fisioterapista 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Nelle diverse Regioni appare predominante l‟attribuzione all‟Unità Valutativa del 

ruolo di “porta d‟accesso” ai servizi, che in alcuni casi è in diretta correlazione al 

livello di inquadramento del bisogno; anche il ruolo “autorizzativo” è prevalente 

quasi ovunque. In queste circostanze la funzione svolta dall‟UVG permette di 

pervenire ad una maggior trasparenza nei meccanismi di accesso: si pensi ad 

esempio all‟inserimento nelle strutture residenziali in Veneto, che avviene a 

seguito di un unico metodo di valutazione e della formazione di liste di attesa 

secondo criteri univoci e verificabili.  

Dato l‟argomento trattato dal paragrafo, abbiamo approfondito soprattutto il 

ruolo delle Unità di Valutazione soprattutto in relazione alla residenzialità degli 

anziani, ma in realtà le UVG stanno sempre più assumendo una connotazione di 

governo della domanda e del territorio per l‟ammissione all‟intera la rete dei 

servizi socio-sanitari, domiciliari, semi-residenziali o residenziali. 

L‟azione valutativa e progettuale dell‟UVG assume particolare rilievo nell‟area 

della domiciliarità, a partire dall‟ammissione alle prestazioni erogate dall‟ADI 

(assistenza domiciliare integrata, di cui parleremo nel prossimo paragrafo) fino ai 

vari interventi a sostegno della non autosufficienza, molti dei quali previsti negli 

specifici Fondi che alcune Regioni hanno istituito.  
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Ci riferiamo ad esempio agli assegni di cura, che in diversi territori vengono 

erogati dopo che l‟UVG ha valutato la situazione dell‟anziano identificandone il 

livello di bisogno/gravità, al quale è correlato l‟ importo della prestazione 

economica. 

I Fondi per la non autosufficienza costituiscono un‟opportunità aggiuntiva ma 

non sono in grado di rispondere a tutti i bisogni riscontrati; in condizioni di risorse 

definite diventa perciò prioritario individuare criteri per definire i destinatari e per 

il controllo e la razionalizzazione delle somme disponibili.  

In questi casi l‟azione dell‟ Unità valutativa, garantita dall‟adozione di 

procedure e strumenti efficaci, diventa un fondamentale strumento di governo.  

 

 



 

Capitolo 8 
 

Dimensione numerica e profilo degli ospiti suddivisi 

 per tipologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver esaminato quali sono le tipologie, le caratteristiche, i processi 

regolativi delle strutture residenziali ed avere fatto un excursus sulle Unità 

Valutative, in questo capitolo intendiamo presentare uno spaccato dei 

“protagonisti”, ovvero di coloro che motivano l‟esistenza e l‟attività di residenze 

ed operatori: gli anziani ricoverati. 

Parallelamente a questo quadro, vogliamo mettere in luce le tendenze in atto 

nella residenzialità. 

 

 

 

8.1. Dimensione numerica delle persone ricoverate e  

andamento demografico 
 

 

Quanti sono e che caratteristiche hanno gli utenti delle strutture residenziali per 

anziani non autosufficienti? La Tab. 8.1 riporta il quadro numerico al 31/12/2005 

degli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali in ognuna delle Regioni 

esaminate. Per offrire una fotografia più esaustiva, il totale dei ricoverati è messo 

in rapporto con le fasce d‟età dai 65 ai 74 anni, dai 75 ai 79, dagli 80 in avanti e 

con il numero complessivo degli anziani dai 65 anni in avanti. 

 
Tabella 8.1 - Dimensione dell’utenza ricoverata al 31/12/2005  

 
Regione Popolazione 

Totale 
65 - 74  

enni 
75-79  

enni  
Ultra 80 

enni  
totale  

ricoverati 
(da 65 
anni in 

avanti). 

% 
ricoverati 

 65-74 
enni 

% 
ricoverati 

75-79 
enni  

% 
ricoverati 

su ultra 
80enni. 

% 
ricoverati 

su ultra 
65enni 

Lombardia 9.475.202 1.022.522 371.895 447.465 49.308 0.48 1,32 1,10 2,67 
Emilia R. 4.187.557  479.258 196.645 275.498 22.783 0,47 1,15 0,82 2,39 
Veneto 4.738.313  481.021 187.280 240.735 29.221 0,60 1.56 1,21 3,21 
Liguria 1.610.134  215.011  90.821 164.354 11.325 0,52 1,24 0.68 2,40 
Toscana 3.619.872  423.384 175.726 241.329 13.335 0,31 0,75 0,55 1,58 

Fonte: elaborazione IReR 
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Nella Tab. 8.2 viene invece esposto il dato nazionale sugli anziani ricoverati, 

suddiviso per genere e per fascia di età.  

 
Tabella 8.2 - Anziani ospiti nelle strutture residenziali per genere e classe di età al 31/12/2005 

 

CLASSE DI ETÀ Maschi Femmine Totale 

VALORI ASSOLUTI 

65-74 13.391 18.013 31.404 
75-79 12.540 27.629 40.170 
80 e oltre 28.348 129.707 158.054 
TOTALE ANZIANI 54.279 175.349 229.628 

VALORI PERCENTUALI 

65-74 24,67 10,27 13,68 
75-79 23,10 15,76 17,49 
80 e oltre 52,23 73,97 68,83 
TOTALE ANZIANI 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Istat, 2008 

 

Le 229.628 persone che secondo i dati Istat risultavano ricoverate in Italia al 

31/12/2005 sono pari al 1,98% della popolazione ultra 65enne; nel 1999 la 

percentuale era pari al 2,14%
17

. Questo raffronto conferma la tendenziale 

diminuzione, già rilevata da qualche anno, degli anziani ricoverati, nonostante il 

nostro Paese si trovi a dover fronteggiare il costante ed evidente aumento di 

persone non autosufficienti bisognose di assistenza continuativa. 

L‟evidenza empirica è dimostrata dalle proiezioni sull‟andamento demografico, 

che indicano che le classi di età più anziane (e in particolare la cosiddetta quarta 

età, che annovera i maggiori “consumatori” di servizi socio-sanitari) hanno un 

tasso di crescita maggiore rispetto agli anziani più giovani ed alla popolazione 

ultra 65enne in generale.  

Secondo le stime, dal 1999 al 2021 gli ultra 65enni passeranno da 9.993.000 a 

13.209.000, con un aumento del 32%, mentre gli ultra 80enni da 2.299.000 

diventeranno 4.090.000, con un aumento del 78% (Golini, Basso, Raynaud, 

2002): si assiste contemporaneamente sia ad una crescita che ad un 

invecchiamento della popolazione anziana.  

Parallelamente a questo incremento si è verificato anche quello degli anziani 

non autosufficienti, passati dal 63,3% del 2000 al 70,3% del 2005, con una larga 

prevalenza del numero delle donne (71,5%) a conferma della spiccata 

femminilizzazione dell‟età anziana e della quarta età in particolare, causata dal 

divario tra la speranza di vita di uomini e donne.  

Eppure a fronte di simili dati si rileva che, nonostante in alcune delle Regioni 

esaminate la percentuale di anziani ricoverati sia superiore alla media nazionale 

(1,98%), in Italia vi è un significativo scostamento rispetto alla media europea 

(5%).  

Nello scenario internazionale la tendenza italiana appare peculiare (Gori, 

Guaita, 2007): anche in altri Paesi si sono verificate diminuzioni nel numero dei 

ricoverati, ma questo fenomeno è stato accompagnato da programmi di sviluppo 

dell‟assistenza domiciliare che, a livello generale, non si riscontrano in Italia. 

                                                 
17

 Istat, “L’assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia”, anni vari. 
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E‟ vero che in alcune delle Regioni esaminate, anche grazie all‟istituzione degli 

appositi Fondi, sono in atto rafforzamenti dei percorsi domiciliari a favore dei non 

autosufficienti: basti pensare al caso della Toscana, dove il contingentamento 

istituzionale delle quote sanitarie e conseguentemente dei ricoveri va in parallelo 

allo sviluppo dei servizi domiciliari, ADI e SAD (che verranno analizzati nel 

prossimo paragrafo). 

Sarebbe interessante verificare se queste politiche di potenziamento della 

domiciliarità porteranno ad una corrispondente diminuzione degli inserimenti in 

strutture residenziali; purtroppo sarà possibile capirlo solo tra qualche anno.  

I dati italiani sono in controtendenza anche con le indicazioni della 

Commissione Nazionale Lea su prestazioni residenziali e semi-residenziali che, in 

un documento del 2007, sottolinea la necessità di aumentare l‟offerta residenziale 

in Italia, ipotizzando una quota nazionale di ricoverati pari al 4%. 

Vi è da dire che la situazione dell‟offerta residenziale registra grandissime 

differenze nelle varie Regioni: la media italiana dell‟offerta di servizi è di 2,3 

posti letto (calcolati su tutte le tipologie di strutture rivolte agli anziani) ogni 100 

anziani ultra 65enni, ma gli estremi variano dai 5,0 posti nella provincia di Trento 

agli 0,5 in Basilicata (Pesaresi, Brizioli,2009). Anche la Lombardia, che dagli anni 

Novanta in poi ha investito molto sulla riqualificazione e sullo sviluppo delle 

strutture residenziali e che nelle sole RSA conta un numero di posti letto quasi pari 

al resto d‟Italia (oltre 48.000), si attesta su meno di 3 posti ogni 100 anziani. 

E‟ quindi possibile che in alcune Regioni la diminuzione dei ricoverati sia 

dovuta ad una scarsità di offerta, parallelamente alla crescente diffusione delle 

assistenti familiari (badanti). 

Quest‟ultimo fenomeno, oltre che sul numero dei ricoveri, è suscettibile di 

incidere anche sulle caratteristiche dei ricoverati, come vedremo meglio al 

prossimo punto. 

Non bisogna infine dimenticare che la propensione italiana nel mantenere i 

propri anziani a casa il più possibile non è solo un fatto culturale, ma spesso 

dipende dal dover fare “di necessità virtù “ , a causa delle alte rette che i familiari 

devono sostenere per il ricovero di un parente anziano. 

 

 

 

8.2. Profilo degli ospiti ricoverati 
 

 

E‟ opinione concorde degli “addetti ai lavori” (confermata dalle rilevazioni dei 

sistemi informativi) che nelle caratteristiche (età, livello di dipendenza, condizioni 

di salute) degli anziani ospitati nelle strutture residenziali di tutta Italia siano in 

atto alcune modifiche. 

La Tabella 8.3 evidenzia la suddivisione dei ricoverati secondo le fasce d‟età; 

dal raffronto con gli anni precedenti, si nota che ovunque i ricoverati con meno di 

75 anni stanno diminuendo, essendo passati dal 18,4% del 2000 al 13,7% del 

2005, mentre vi è una crescita continua dei grandi anziani, che costituiscono 

ormai i due terzi del totale (129.707 su 175.349).  



 

Tabella 8.3 - Condizioni di salute degli anziani ospiti delle strutture residenziali  

 

Condizioni di salute degli anziani 
ospiti delle strutture residenziali 
socio-assistenziali 

Dati al 31/12/2005 

Maschi Femmine Totale 

Valori assoluti    

Autosufficienti  18.309 49.991 68.300 

Non autosufficienti 35.970 125.358 161.328 

Totale anziani 54.279 175.349 229.628 

Valori percentuali    

Autosufficienti  33,73 28,51 29,74 

Non autosufficienti 66,27 71,49 70,26 

Totale anziani 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

8.3. Considerazioni 
 

 

Si vive più a lungo e, grazie ad una serie di fattori positivi, generalmente si gode 

di una salute relativamente buona e di una certa autosufficienza fino ad un‟età 

piuttosto avanzata, che si sta ulteriormente spostando in là negli anni. E‟ 

solitamente nel periodo finale della vita che insorgono le patologie più gravi, 

demenze incluse, o che le altre raggiungono un livello tale da comportare la 

perdita progressiva o repentina dell‟autosufficienza: nonostante un guadagno in 

termini di vita attiva e di salute, la quantità di anni trascorsi in condizione di 

disabilità si sta situando più avanti nel tempo ma non sta diminuendo. 

Col progredire dell‟età le persone spesso associano uno stato di dipendenza a 

problemi di instabilità clinica, così come disabilità fisiche e psichiche che, oltre 

alle necessità assistenziali, comportano bisogni sanitari diversi e complessi; sono 

questi i motivi che più frequentemente inducono le famiglie a richiedere il 

ricovero dei loro congiunti. 

L‟istituzionalizzazione diventa l‟ultimo tassello di un percorso di cura e di 

accudimento faticosamente protratto per anni e viene attuata quando, a causa della 

gravità della situazione, sono ormai diventate insufficienti tutte le altre soluzioni 

precedentemente sperimentate, inclusa l‟assistenza privata assicurata dalle 

badanti. 

Il risultato è che alle strutture residenziali arrivano persone sempre più vecchie, 

sempre più dipendenti e affette da pluripatologie complesse, tutti fattori che 

provocano un‟ accentuazione degli aspetti sanitari e significative ricadute sul 

carico assistenziale richiesto.  

Il fenomeno è particolarmente evidente nelle Regioni dove ancora esistono 

case albergo o strutture assistenziali per persone parzialmente autonome; queste 

unità di offerta, non riuscendo a rispondere a simili bisogni, registrano una 

sensibile diminuzione dell‟utenza che invece aumenta nelle RSA, in grado di 

provvedere sia all‟assistenza tutelare che alle necessità sanitarie degli anziani più 

gravi. 
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Appare chiaro che i modelli residenziali tradizionali, a prevalente componente 

sociale e rivolti a persone quasi autosufficienti, attraversano una crisi che è la 

diretta conseguenza del modificarsi dei bisogni espressi dalla popolazione 

anziana. 

Nelle diverse Regioni molti soggetti gestori di strutture residenziali hanno 

compreso il fenomeno (Pesaresi, 2009): alcuni hanno faticosamente iniziato un 

processo che li ha portati ad incrementare le proprie capacità assistenziali 

promuovendo la presenza di personale e di attività qualificate. Altri stanno 

spostando il loro intervento verso le strutture a maggior contenuto sanitario. 

La conseguenza è che negli ultimi anni a livello nazionale c‟è stata una crescita 

di posti letto soprattutto nelle RSA, mutamento che in alcune Regioni (ad esempio 

Lombardia e Toscana), come abbiamo visto, è da mettere in relazione a precise 

scelte di politica sociale. 
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Capitolo 9 
 

I servizi domiciliari rivolti agli anziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver parlato delle strutture residenziali, in questo capitolo intendiamo 

allargare lo sguardo ad altre unità di offerta della rete rivolta agli anziani con 

limitazioni dell‟autosufficienza, esaminando i due servizi domiciliari dei quali gli 

appartenenti alla terza e alla quarta età sono i maggiori utenti: il SAD (servizio di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale) e l‟ADI (assistenza domiciliare integrata 

socio-sanitaria). 

Il paragrafo, dopo un breve sguardo d‟insieme sull‟assistenza domiciliare, 

presenta la schedatura dei due servizi. 

Di ognuno vengono messe in rilievo le principali caratteristiche (contenuti, 

prestazioni, operatori, costi, modalità di accesso), i punti di forza ed i limiti. 

Nella lettura delle schede occorre tenere presente che nelle diverse Regioni 

possono presentarsi delle differenze rispetto a quanto riportato. 

 

 

 

9.1. L‟ assistenza domiciliare agli anziani 
 

 

Nel nostro Paese da alcuni anni si rivolge una nuova attenzione alla domiciliarità, 

intesa come la possibilità per le persone fragili di restare nel proprio ambiente di 

vita in modo sicuro e protetto (Tidoli, 2006); benché nel caso di anziani non 

autosufficienti con necessità di accudimento prolungato l‟obiettivo non sia 

perseguibile unicamente tramite i servizi pubblici, l‟affiancamento che le 

istituzioni possono dare alle cure dei care-giver familiari o extra-familiari 

(badanti) proviene soprattutto dai servizi di assistenza domiciliare sociale (SAD) e 

socio-sanitaria (ADI).  

L‟assistenza domiciliare costituisce l‟insieme di tutti i servizi e le prestazioni di 

cura continuativa erogate a domicilio, finalizzate a contrastare il declino 

funzionale delle persone che si trovino in condizioni di temporanea o permanente 

non autosufficienza. 

Nel caso degli anziani non autosufficienti, questa viene ritenuta la modalità 

privilegiata per garantire una miglior qualità di vita ed evitare, o ritardare il più 

possibile, il ricorso all‟istituzionalizzazione.  
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Oltre ad un miglioramento della qualità di vita, con la domiciliarizzazione delle 

prestazioni si perseguono anche finalità di efficienza organizzativa (ad es. la 

diminuzione dei ricoveri ospedalieri) e di contenimento dei costi (dei ricoveri 

residenziali e di lungodegenza). 

Il termine “assistenza domiciliare” è generico e comprende una vasta gamma di 

prestazioni e servizi attuati da diverse figure professionali; tra le cure domiciliari 

oltre a SAD e ADI rientrano anche l‟assistenza domiciliare programmata (ADP, 

erogata dai Medici di medicina generale) e l‟ospedalizzazione domiciliare (OD, 

erogata da ASL e Aziende ospedaliere).  

La nostra attenzione viene qui concentrata solo sull‟Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI) e sul Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); ad ognuno dei due 

servizi è dedicata una scheda, che va letta tenendo presente che nelle diverse 

Regioni possono esistere differenze.  

 

 

 

9.2. Il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale: il SAD 

 

 

Il SAD è il caposaldo della domiciliarità professionalmente assistita, rivolto a 

diverse tipologie di utenza, originariamente progettato per nuclei o persone con 

lieve compromissione dell‟autosufficienza. E‟ svolto dai Comuni, tramite 

personale proprio o mediante appalto esterno. 

Gli scopi del servizio sono il mantenimento dell‟autonomia residua della 

persona, sostegno alla famiglia, prevenzione o ritardo dell‟istituzionalizzazione.  

 

Prestazioni erogate: assistenza alla persona (igiene totale o parziale, 

mobilizzazione, ecc.), aiuto domestico, preparazione pasti, accompagnamento per 

commissioni, visite, ecc., rese da operatori professionali addetti all‟assistenza 

(ASA, Adest, Adb, Ota, OSS, ecc.).  

 

Accesso: per presentare la domanda solitamente occorre seguire un iter 

prestabilito e presentare alcuni documenti, tra cui l‟ISEE. La situazione viene 

valutata dal Servizio sociale comunale che, dopo le verifiche del caso, elabora un 

progetto d‟intervento con la definizione delle prestazioni da erogare, il numero di 

accessi dell‟operatore ed il monte ore di servizio.  

 

Costi: generalmente è prevista una quota di partecipazione al costo del servizio da 

parte degli utenti, determinata in base all‟ISEE secondo criteri decisi dalle 

amministrazioni comunali. Sono possibili esenzioni per condizioni economiche 

sotto soglia o dietro valutazione del Servizio Sociale. 

 

Note : Nel tempo sono avvenuti cambiamenti nella tipologia dell‟utenza presa in 

carico, tra i quali sono aumentati gli anziani dipendenti, con bisogni sociosanitari 

complessi, e le persone sole. 
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Nel servizio è avvenuta una riqualificazione del personale ed un‟evoluzione 

nelle prestazioni: i SAD effettuano sempre meno pulizie domestiche e sempre più 

prestazioni di assistenza a persone gravi. Gli operatori inoltre agiscono sempre più 

ad integrazione o sostegno delle assistenti private (badanti). 

 

Punti di forza 

 

- Elevata “specializzazione” dei SAD.  

- Personale qualificato, in grado di garantire l‟intervento anche in 

situazioni di grande complessità (pazienti oncologici, allettati, con 

piaghe, cateteri, ecc.) 

 

Limiti 

 

- Gli iter burocratici possono essere talora complicati; la necessità di 

presentare la certificazione ISEE può fungere da barriera all‟accesso. 

- I costi a carico degli utenti possono essere abbastanza alti. Le 

conseguenze sono: auto-riduzione del servizio da parte degli utenti in 

carico; ricorso al mercato privato da parte di potenziali utenti; nei servizi 

aumento dei casi “sociali” con ISEE bassi e forti necessità assistenziali. 

- L‟ impostazione per prestazioni é inadeguata per persone bisognose di 

cure continuative. Il servizio è strutturato su interventi connessi al vivere 

biologico (alzata, igiene personale, vestizione, mobilizzazione) 

prevalentemente centrati sulla malattia. Viene erogata un‟ assistenza 

parziale, spesso di poche ore la settimana, che in caso di forti necessità 

assistenziali risulta irrisoria. 

- L‟ impostazione è sostanzialmente rigida: le maggiori criticità del SAD 

derivano dal permanere dell‟assetto originario, non flessibile ed 

immutato nonostante l‟emergere di nuovi bisogni collegati all‟area della 

non autosufficienza. 

- Le conseguenze sono: aumento delle persone non gestibili dal servizio e 

crescente ricorso delle famiglie alle badanti, in alternativa o in aggiunta 

all‟intervento pubblico. 

- Vi è uno scarso raccordo ed integrazione con l‟ambito sanitario, 

indispensabile per la gestione di situazioni di cronicità. In particolare 

questo è rilevabile in Lombardia dove di fatto non esiste più l‟UVG, che 

era uno degli ambiti in cui si integravano istituzionalmente le figure 

sociali dei Comuni e le figure sanitarie ASL. 

- Le conseguenze sono: scollegamento tra interventi e servizi; 

medicalizzazione accentuata dei servizi sanitari e subalternità di quelli 

assistenziali; “scarico” sui SAD di persone gravi e in situazioni di alta 

complessità, dimesse precocemente dall‟ospedale perché non più in fase 

acuta. 
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9.3. Il servizio di assistenza domiciliare integrata  

socio-sanitaria: l‟ADI 
 

 

L‟ADI è un sistema di cure originariamente progettato per ridurre i tempi di 

degenza ospedaliera e per gestire a domicilio pazienti in situazione di acuzie. 

 Consiste in un insieme di prestazioni di carattere sanitario (medico-

specialistiche, infermieristiche e riabilitative) integrate con interventi di natura 

socio-assistenziale, erogate al domicilio di soggetti fragili parzialmente, 

totalmente, temporaneamente non autosufficienti. 

Il servizio é connotato dalla valenza integrativa delle prestazioni erogate, in 

relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni; gli interventi vengono attuati 

per “pacchetti”, in base a livelli stabiliti secondo l‟intensità assistenziale, o per 

profili di cura. 

La metodologia adottata é quella del lavoro di équipe e dell‟unitarietà 

d‟intervento, assicurati dagli apporti dei membri dell‟Unità di Valutazione  

Multidimensionale: le diverse figure professionali, sanitarie e sociali che ne 

fanno parte effettuano una valutazione multidisciplinare del bisogno ed elaborano 

un progetto assistenziale personalizzato (PAI). Tali figure, in base ad una nuova 

caratterizzazione individuata alla fine del 2006
18

, possono variare secondo il PAI 

ed il profilo di cura: per il primo livello sono l‟infermiere, il terapista della 

riabilitazione ed il medico; nel secondo si aggiungono dietista ed operatore socio-

sanitaRio; nel terzo anche lo psicologo e il medico specialista. Per ognuna è 

prevista una quantificazione dell‟impegno assistenziale.  

 

Accesso: avviene tramite richiesta del medico di medicina generale, dell‟ospedale 

o del servizio sociale. 

 

Costi: le prestazioni sanitarie ed infermieristiche sono a carico del ssn.  

 

Note: l‟ADI é gestita dalle ASL, che possono avvalersi della collaborazione dei 

comuni per gli aspetti socio-assistenziali. 

 

In Lombardia con l‟introduzione dei voucher socio-sanitari, l‟utente può scegliere 

l‟erogatore del quale avvalersi per le prestazioni all‟interno di una lista di 

erogatori accreditati (pattanti). 

 

Punti di forza 

 

- Possibilità di garantire prestazione specializzate anche in casi complessi 

(ad es. cure palliative per malati oncologici, nutrizione parentelare, ecc). 

                                                 
18

 “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi 

ospedalieri a domicilio”, documento approvato alla fine del 2006 la Commissione nazionale per la 

definizione e l‟aggiornamento di livelli essenziali di assistenza. Il termine ADI scompare ma le 

prestazioni già svolte da questo servizio sono ricomprese nelle cure domiciliari integrate di primo, 

secondo e terzo livello.  
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- A carico dell‟utente non vi sono costi per le prestazioni sanitarie, ma 

eventualmente solo per il materiale. 

- La qualità degli interventi erogati generalmente è buona (benché 

migliorabile). 

 

Limiti 

 

Sono presenti molte analogie con i SAD: 

 

- L‟impostazione del servizio per prestazioni, a “ore”, è inadatta alle 

esigenze dei malati cronici, bisognosi di cure sanitarie organizzate in 

modo differente rispetto a quelle previste per le situazioni acute; il 

servizio non è adeguato a fornire un‟assistenza continuativa ed 

appropriata nel tempo. 

- L‟erogazione delle prestazioni avviene per “pacchetti” standardizzati, 

senza una personalizzazione dell‟assistenza secondo il bisogno.  

- Vi è uno scarso coinvolgimento delle famiglie e degli interessati 

nell‟assistenza e nelle decisioni socio-sanitarie. 

- La continuità assistenziale, fondamentale per i pazienti cronici, non è 

adeguatamente garantita.. 

- Non tutte le figure previste in relazione ai diversi “profili di cura” sono 

sempre presenti. Si avverte particolarmente la mancanza dello psicologo, 

che risulta essere parte integrante dell‟équipe solo nel 3% dei casi 

(Cittadinanzattiva 2006). 

- Nelle cure domiciliari integrate é fondamentale l‟integrazione del 

personale ASL con i servizi sociali dei Comuni, ambito nel quale non è 

raro riscontrare difficoltà. Il recente documento della Commissione LEA 

(v. nota 18) non dà indicazioni né riferimenti organizzativi per attuare 

l‟integrazione dei due servizi, promossa solo dalla legislazione di poche 

Regioni. 

 
Tabella 9.1 - I servizi di assistenza domiciliare SAD e ADI 

 
Servizio Definizione Prestazioni Competenza 

 
Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare 
(SAD) 

 
Servizio socio-assistenziale che focalizza 
l‟attenzione sulla cura rivolta alla persona 
e sull‟aiuto per la gestione delle attività 
della vita quotidiana. 

 
Cura della persona , igiene 
ambientale, somministrazione 
dei pasti, disbrigo commissioni. 

 
 

Comune 

 
Assistenza 
Domiciliare 
Integrata (ADI) 

 
Modello assistenziale che si propone di 
promuovere l‟integrazione delle 
competenze professionali sanitarie con 
quelle sociali per realizzare programmi di 
cura e assistenza personalizzati, a 
sostegno del recupero delle capacità 
residue di autonomia e di relazione, 
evitando il ricorso improprio al ricovero in 
ospedale o in strutture residenziali. 

Prestazioni sanitarie :assistenza 
medica generale e specialistica, 
assistenza infermieristica, 
riabilitativa e eventuali altre 
(podologo, ecc.). 

 
 
 

ASL 
 

Prestazioni socio assistenziali: 
Cura della persona , igiene 
ambientale , somministrazione 
dei pasti, disbrigo commissioni. 

 
Comune 

Fonte: elaborazione IReR 
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Nei precedenti paragrafi abbiamo esaminato le caratteristiche dei due principali 

servizi di assistenza domiciliare rivolta agli anziani, SAD e ADI, presentandone la 

schedatura. A completamento dell‟analisi, presenteremo ora una panoramica 

relativa agli utenti, alla loro consistenza numerica e all‟intensità delle prestazioni 

ricevute. Seguirà poi un excursus storico relativo a entrambi i servizi e 

l‟esposizione delle tendenze che si evidenziano nell‟assistenza domiciliare. Il 

lavoro si chiude infine con alcune considerazioni conclusive. 

 

 

 

9.4. Dimensione numerica degli anziani ultra 65enni seguiti  

da SAD e ADI 
 

 

Dopo aver analizzato quali prestazioni offrono SAD e ADI, ci sembra interessante 

indagare il livello di copertura del bisogno raggiunto dai due servizi. 

Quanti sono gli anziani, in Italia e nelle Regioni esaminate, che ricevono le 

prestazioni domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitarie, e in che misura ne 

usufruiscono? 

Dalla Tabella 8.1 si può constatare che, così come la media italiana delle 

persone ultra 65enni ricoverate é largamente al di sotto dei dati europei, anche la 

copertura assicurata da SAD e ADI segue lo stesso trend. 

Per poter fare un raffronto precisiamo che la media nazionale si attesta sul 

1,66% di anziani seguiti dal SAD e sul 2,94 % di anziani seguiti dall‟ADI, pari al 

4,6 % della popolazione ultra 65enne (anche se tra gli utenti in carico ai due 

servizi vi è un certo grado di sovrapposizione), con grandi differenze territoriali e 

contro una media europea del 7%. La media delle ore erogate annualmente 

dall‟ADI è 23 pro-capite, mentre il dato relativo al SAD non è rilevabile per vari 

motivi. 

La prima considerazione che scaturisce dalla lettura delle cifre sopra riportate è 

che la copertura del servizio di assistenza domiciliare integrata ovunque é 

maggiore di quella dell‟assistenza socio-assistenziale.  

La seconda è che, nonostante tra le Regioni esaminate alcune superino le medie 

nazionali in relazione ad entrambi i servizi, le persone seguite rappresentano un 

numero esiguo, se si considera che il potenziamento dell‟assistenza domiciliare è 

una delle strategie per la cura continuativa dei non autosufficienti. 



 

Tabella 9.2 - Anziani seguiti nel servizi SAD e ADI (anno 2005) nelle Regioni esaminate
19

 

 
 Anziani seguiti a domicilio Copertura % su popolazione ultra 65enne 

Regioni 
ADI 

Ore annue 
medie erogate 

(ADI) SAD ADI SAD 

Lombardia 58776 20 30.126 3,27% 1,68% 

Veneto 44923 10 15.700 5,05% 1,77% 

Liguria 13407 28 5.072 3,17% 1,20% 

Emilia R 50882 24 17.787 5,41% 1,89% 

Toscana 17273 20 9.735 2,08% 1,17% 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Anche il numero di ore di servizio erogate annualmente ad ogni persona in carico 

non si può certo definire consistente.  

Quanto all‟utenza in carico, si evidenzia che le persone assistite in Italia 

dall‟ADI sono aumentate costantemente dal 1997 al 2005, con l‟eccezione del 

2003, ma che il numero di anziani seguito è ancora molto contenuto.  

Rispetto alle ore di servizio si rileva un aumento costante negli anni dal 1995 al 

2001 ed un decremento negli anni successivi; si può quindi supporre che la 

strategia adottata dalle Aziende Sanitarie sia quella di puntare a raggiungere un 

maggior numero di persone riducendo il numero di ore di assistenza erogate ad 

ognuno (“dare poco a molti”). 

Per quanto riguarda il SAD, a partire dagli anni 2003-2004 si evidenzia una 

diminuzione nel numero degli anziani presi in carico; per essere più significativo 

il dato andrebbe accompagnato dalle ore di servizio mediamente erogate, 

estremamente difficili da rilevare per via delle pochissime informazioni 

disponibili e delle grande differenze che esistono da Comune a Comune. Alcune 

stime permetterebbero di ipotizzare un numero medio di 3 ore settimanali per 

utente, ma la valutazione è abbastanza approssimativa.  

Dall‟analisi dei dati sopra esposti emerge che la capacità di risposta di SAD e 

ADI ai bisogni degli ultra 65enni é limitata e raggiunge quote marginali della 

popolazione anziana. 

Poiché nel corso degli anni nei servizi domiciliari pubblici si sono prodotte 

diverse modifiche il cui punto di arrivo è sotto i nostri occhi, ci sembra opportuno 

delinearne l‟excursus storico per cercare di capire quale sia stato il punto di 

partenza e cosa sia successo da allora. 

 

 

 

9.5. Excursus storico ed evoluzione dei servizi domiciliari 

 

 
Nella maggioranza delle Regioni italiane, pur con differenze notevoli, l‟assistenza 

domiciliare è diventata un servizio istituzionale negli anni tra il 1970 e il 1980; la 
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 Fonti: per il SAD: “Istat. Indagine censuaria sui servizi sociali anno 2005”. Per l‟ADI: 

Ministero della Salute, “Annuario sulla Sanità anno 2005”. 
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materia, così come tutto il tema della non autosufficienza, trova riscontro in una 

normativa nazionale frammentaria. 

Nel progetto obiettivo “Tutela della salute degli anziani” del 1992, recepito nel 

successivo Piano Sanitario Nazionale del 1994, la domiciliarità è indicata come 

una delle principali finalità da perseguire e l‟ADI ne viene ritenuta lo strumento 

principale. A tale progetto non fa seguito nulla di concreto fino al 2000, anno in 

cui l‟art. 15 della L. 328/2000 fornisce indicazioni (abbastanza generiche) in 

merito al sostegno domiciliare per le persone anziane; nel frattempo diverse 

Regioni hanno provveduto ad istituire e regolamentare il servizio di assistenza 

domiciliare con proprie leggi. 

Più recentemente, la definizione dell‟assistenza domiciliare è stata oggetto del 

lavoro della Commissione Nazionale per la definizione e l‟aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza, sottogruppo “domiciliare”. 

Per meglio analizzare le trasformazioni avvenute nei servizi domiciliari ne 

differenziamo i percorsi. 

 

Servizio di Assistenza Domiciliare. A partire dagli anni Settanta iniziano a 

diffondersi nuove concezioni sociali e geriatriche orientate a ridurre i ricoveri ed a 

soddisfare i bisogni dell‟anziano nell‟ambiente di vita; la cultura della 

deistituzionalizzazione promuove la ricerca di nuove forme di servizio.  

I Comuni sono i primi a rispondere al bisogno emergente: in alcune città il 

servizio di assistenza domiciliare (SAD) nasce per decisione delle singole 

Amministrazioni ancor prima che la legislazione regionale lo istituisca; a Milano i 

CADA (Centri di assistenza domiciliare agli anziani) partono nel 1973. 

I SAD, pensati per aiutare persone relativamente autonome a sostenere le prime 

fragilità, al loro esordio operano con personale non qualificato; si rivolgono a 

disabili, famiglie con problemi e persone anziane a rischio d‟emarginazione o con 

lieve compromissione dell‟autosufficienza, erogando servizi di compagnia, 

commissioni o incombenze domestiche.  

Successivamente si assiste ad un aumento delle richieste, dovuto alla crescita 

numerica degli anziani ed alle trasformazioni familiari, e ad una diversificazione 

dei bisogni: partiti soprattutto come prestazioni di pulizia e cura dell‟ambiente, i 

SAD anziani si orientano man mano alla cura della persona per rispondere al 

progressivo cambiamento della tipologia degli utenti, sempre più vecchi e sempre 

meno autosufficienti.  

Questa situazione è conseguente sia all‟aumento della longevità, che rende più 

probabile contrarre pluripatologie invalidanti, sia a politiche sanitarie indirizzate a 

ridurre numero e durata dei ricoveri ospedalieri.  

Negli anni si susseguono altre trasformazioni e scelte istituzionali: in molti 

Comuni inizia l‟esternalizzazione del servizio a Cooperative. In un‟ottica di 

potenziamento delle cure domiciliari, la normativa di alcune Regioni (ad es. la 

Lombardia) promuove un salto di qualità dei SAD, individuando impostazioni 

omogenee ed investendo sulla formazione del personale (denominato ASA, Adb, 

Adest, Ota, Osa, ecc.) con la previsione di adibirlo a compiti più qualificati.  

Col passare del tempo gli operatori, precedentemente considerati alla stregua di 

colf, effettueranno sempre meno pulizie domestiche e sempre più interventi ad 
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alto contenuto tecnico-professionale, affiancandosi frequentemente agli infermieri 

dell‟ADI nell‟assistere persone gravi o con patologie terminali. 

Nonostante possibili differenze territoriali, ormai i SAD non si occupano quasi 

più d‟aiuto domestico o commissioni ma sono sempre più centrati sulla malattia; 

l‟assistenza domiciliare consiste principalmente nell‟offerta di prestazioni 

connesse alle funzioni vitali e rivolte ad anziani non autosufficienti, spesso 

“accompagnati” fino al decesso o al ricovero.  

Tuttavia, nonostante l‟alto livello di specializzazione raggiunto dai SAD, 

parallelamente al crescere della non autosufficienza è notevolmente aumentato 

anche il numero di persone bisognose di cure continuative, che le tradizionali 

forme di assistenza domiciliare non sono in grado di gestire: da qui ha avuto 

origine il ricorso alle assistenti private, in alternativa o in aggiunta all‟intervento 

pubblico.  

Ormai da alcuni anni, andando a domicilio, gli operatori del SAD e dell‟ADI si 

imbattono sempre più spesso nelle badanti, che talora costituiscono la figura 

prioritaria a cui fare riferimento per l‟assistenza dell‟anziano; il cambiamento non 

è di poco conto, e ha prodotto nei servizi ripercussioni a vari livelli. 

 

Assistenza Domiciliare Integrata. Negli anni Novanta il dibattito si sposta 

sull‟approccio integrato socio-sanitario della cura; viene istituito il servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata, il cui coordinamento organizzativo viene 

affidato all‟ASL. Tutte le regioni inseriscono l‟ADI tra gli obiettivi delle leggi di 

riordino dei servizi o nei piani sociali e sanitari; nel corso del decennio il tasso di 

copertura dei servizi domiciliari passa dall‟1% al 3%. 

La crescita sensibile del numero di anziani fruitori dei servizi domiciliari non 

presenta le stesse caratteristiche su tutto il territorio; divari molto forti 

permangono tra regioni del sud e le regioni del centro nord. Al rafforzamento dei 

servizi sociosanitari integrati, leitmotiv degli anni Novanta, si accompagna anche 

un incremento dell‟intensità delle prestazioni. 

Nel 2006 la Commissione nazionale per la definizione e l‟aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza approva il documento “Nuova caratterizzazione 

dell‟assistenza domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”. 

I profili di cura domiciliare vengono caratterizzati in modo diverso; vengono 

individuate le principali prestazioni domiciliari suddivise per profili e per figura 

professionale; si provvede alla definizioni di criteri omogenei di eleggibilità, 

nonché alla valorizzazione economica dei profili di cura. 

Anche la terminologia cambia e la denominazione “ADI” scompare: d‟ora in 

poi l‟assistenza domiciliare sanitaria verrà chiamata “cura domiciliare”, per 

distinguere chiaramente le prestazioni socio-sanitarie e sanitarie integrate svolte 

dall‟ASL da quelle assistenziali erogate dai SAD. 

Compiendo quello che sembra un passo indietro rispetto al passato, nel 

documento non viene fatto alcun cenno alla promozione dell‟integrazione delle 

cure domiciliari con l‟assistenza assicurata dai Comuni e, in genere, 

all‟integrazione degli aspetti sociali con quelli sanitari. 

Attualmente le ore di assistenza media erogate dall‟ADI in Italia sono 26 pro-

capite; benché si sia verificato un aumento nella percentuale di utenti in carico, la 
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crescita italiana non tiene il passo con l‟ Europa ed il numero degli anziani seguiti 

resta esiguo in valore assoluto. 

L‟incremento demografico degli anziani porta a stimare che la platea di 

persone bisognose di cure domiciliari sanitarie sia variabile fra l‟11% e il 20% ; 

l‟ADI riesce ad assisterne meno del 3%.  

 

 

 

9.6. Le tendenze in atto nell‟ambito dei servizi domiciliari 
 

 

Perché i servizi domiciliari non riescono a conseguire quote più significative di 

copertura del bisogno delle persone anziane? 

Lo stesso fenomeno messo in luce relativamente alle strutture residenziali si 

presenta per i servizi domiciliari; da alcuni anni è evidente come questi servizi (in 

particolare il SAD ma per certi versi anche l‟ADI) stiano attraversando un momento 

di crisi, conseguente all‟”esplosione” dell‟area della non autosufficienza ed al 

cambiamento dei bisogni degli anziani.  

Questo stato di cose, accentuato dalla massiccia diffusione delle badanti, ha 

avuto due principali conseguenze:  

 

- diminuzione o mancato aumento della richiesta nonostante il marcato 

incremento della popolazione anziana. I SAD hanno assistito ad un calo 

più o meno sensibile nelle richieste degli utenti; si può supporre che in 

questa situazione, oltre alle badanti, influiscano anche i costi richiesti per 

il servizio, a volte decisamente sostenuti. In alcuni distretti anche all‟ADI 

pervengono meno domande di attivazioni; queste si riferiscono 

soprattutto ad anziani gravi, bisognosi di cure specializzate, perché 

spesso le medicazioni o gli interventi più semplici vengono fatti 

direttamente dalle badanti, che talora hanno anche una formazione 

infermieristica o medica (soprattutto le donne dell‟Europa dell‟Est). 

- radicalizzazione del mutamento nella tipologia di utenti che pervengono 

ai servizi, con scomparsa quasi totale dei casi meno gravi. I destinatari 

principali dell‟assistenza domiciliare sono ormai anziani affetti da 

demenze o decadimenti avanzati, da patologie multifattoriali o terminali, 

in condizioni troppo gravi per essere gestiti dalle badanti, o unicamente 

da loro (Tidoli, 2006). 

 

 

 

9.7. Considerazioni conclusive 
 

 

L‟analisi della situazione porta a supporre che il motivo principale della crisi dei 

servizi domiciliari risieda nella loro scarsa capacità di adeguarsi ai nuovi bisogni. 
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Né il SAD né l‟ADI sono stati originariamente progettati per persone che 

richiedono cure continuative e sono organizzati per erogare un‟assistenza per 

prestazioni (igiene personale, mobilizzazione, cure infermieristiche o riabilitative, 

ecc.) di quantità e durata limitate che, benché qualificate, rappresentano solo una 

goccia nel “mare” dei bisogni.  

Questo tipo di strutturazione é inadeguata a fornire una risposta significativa 

alle necessità di cura continuativa e/o di gestione della cronicità presentati dalle 

persone non autonome.  

Poiché gli assetti dei servizi sono tradizionalmente poco flessibili, 

l‟impostazione di base è rimasta pressochè immutata e non è riuscita a tenere il 

passo con i cambiamenti avvenuti. 

Fanno eccezioni alcune Regioni o territori nei quali i decisori si sono accorti di 

quanto stava succedendo ed hanno cercato di individuare nuove impostazioni e 

funzioni dei servizi domiciliari, anche (ma non solo) in relazione al care privato, 

per rispondere ai bisogni della crescente massa di anziani non autosufficienti. 

Abbiamo visto che lo stesso fenomeno si è verificato con le strutture 

residenziali: sono riuscite a sopravvivere solo quelle che hanno colto il 

cambiamento in atto e si sono “riprogrammate”, orientando la propria attività 

all‟accoglienza degli anziani gravi. 

Anche i servizi domiciliari, per diventare interlocutori significativi nella 

complessa gestione della non autosufficienza e raggiungere un maggior grado di 

copertura del bisogno, devono modificarsi e ripensare la loro mission, pena la 

residualità. 

 

 

 

 



 



 

Capitolo 10 
 

Lombardia e altre Regioni a confronto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per concludere questa parte riprendiamo le analisi effettuate sin qui al fine di 

evidenziare le principali peculiarità dell‟esperienza lombarda rispetto alle altre 

Regioni esaminate. Si tratta – come detto in sede introduttiva - di Regioni con 

caratteristiche sociali, demografiche ed economiche comparabili con il contesto 

lombardo. I punti di sintesi illustrati toccano, in coerenza con il disegno della 

ricerca, sia la specifica realtà delle strutture residenziali sia la rete dei servizi nel 

suo insieme. 

 

 

 

10.1. Le strutture residenziali 
 

  

Lombardia e Toscana hanno un‟unica tipologia di servizi residenziali rivolti agli 

anziani non autosufficienti, le RSA. In Emilia-Romagna vi sono Comunità 

alloggio, Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani e Casa protetta/RSA, in 

Veneto Comunità alloggio e Centro servizi per persone anziane non 

autosufficienti (ex RSA), in Liguria R.S.A. di base (o mantenimento), R.S.A. di cura 

e recupero, residenze protette, comunità alloggio. Puntare esclusivamente sulle 

RSA permette di assicurare una maggiore intensità assistenziale, necessaria per 

rispondere adeguatamente alla complessità dei bisogni dei non autosufficienti; 

dato l‟alto grado di fragilità degli anziani ospiti delle strutture residenziali questo 

aspetto assume un particolare rilievo. La Lombardia si è orientata in questa 

direzione già alla fine degli anni Ottanta, nell‟ambito di un vasto disegno di 

sviluppo e riqualificazione delle strutture iniziato con il Piano Socio-Assistenziale 

(PSA) 1988/1990; il Piano ha definito standard programmatori che hanno permesso 

di avviare il processo di unificazione di tutta l‟offerta residenziale per anziani 

sotto l‟unica denominazione di R.S.A, mentre in Toscana questo passaggio è 

avvenuto più recentemente. 

 

Sempre all‟interno del programma di sviluppo, la Lombardia ha introdotto propri 

standard, strutturali e gestionali, per l‟autorizzazione al funzionamento ancora 

prima dell‟uscita della legge nazionale in materia (DPR 14/1/97), con il PSA „88/90 
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e con il Progetto Obiettivo Anziani „95-97, anche in questo caso in anticipo 

rispetto alle altre Regioni esaminate (benchè l‟Emilia Romagna abbia posto le 

basi del proprio meccanismo autorizzatorio nel 1994) . 

 

Dopo oltre un decennio speso nella riqualificazione ed implementazione delle 

strutture, la Lombardia ha dato il via ad una seconda fase di investimento sulla 

residenzialità, incentrata sull‟attuazione del “quasi mercato” e sui nuovi cardini 

della policy regionale, esplicitati nella L.R. 31/97 e nei due Piani Socio-Sanitari 

Regionali successivi: parità/competizione tra erogatori pubblici e privati e libertà 

di scelta. Questo periodo inizia nel 2001 e prosegue nel 2003 con le DGR 7/7453 e 

7/12618, che riformano completamente i meccanismi di autorizzazione, 

accreditamento, classificazione degli ospiti e remunerazione della quota sanitaria.  

Nel 2007 avviene un‟ulteriore evoluzione della normativa con l‟abolizione 

dell‟autorizzazione preventiva all‟esercizio, sostituita dalla denuncia di inizio 

attività (DIA). Le normative sull‟accreditamento di servizi e strutture socio-sanitari 

e socio-assistenziali di Veneto e Liguria sono recenti (2007 per la prima Regione, 

2003 e 2007 per la seconda), mentre Toscana ed Emilia – nonostante un ampio 

dibattito in corso – attualmente non hanno ancora definito procedure e standard.  

La Lombardia invece ha avuto la necessità di farlo già anni fa perché la L.R. 

31/97 individuava nell‟accreditamento la condizione indispensabile per la 

competizione tra erogatori pubblici e privati. 

 

I requisiti per l‟accreditamento stabiliti dalla Regione Lombardia si rifanno ad un 

modello innovativo che ricalca quello adottato per le strutture sanitarie; la DGR del 

2003 riprende il tema della “libertà di scelta” e, per favorire l‟espressione della 

capacità organizzativa dei singoli gestori, non definisce più il minutaggio 

assistenziale suddividendolo per operatore. Viene precisato solo un totale 

settimanale che può essere raggiunto in modo indifferenziato per qualifica 

professionale e tipologia degli ospiti, addirittura tramite l‟apporto di volontari: un 

aspetto simile non appare nella normativa di nessuna delle altre Regioni, che 

invece indicano in modo preciso i tempi assistenziali per figura e per tipologia di 

utente. 

 

Altre differenze (ad es. rispetto al Veneto) consistono nel fatto che la normativa 

lombarda non prevede figure con competenze sociali o psicologiche (Assistenti 

sociali e psicologi) tra quelle obbligatorie; inoltre di fatto non viene promossa 

l‟integrazione socio-sanitaria con i servizi del territorio, prevista espressamente da 

Liguria e Veneto.  

 

In Lombardia la remunerazione della quota sanitaria ai gestori accreditati avviene 

a seguito della scheda SOSIA, compilata dalla RSA e basata su 8 classi di case-mix 

più una relativa ad anziani affetti da patologia di Alzheimer. In Emilia Romagna il 

rimborso si basa su 4 gruppi di intensità di bisogno assistenziale, individuato 

dall‟UVGT, e sul tipo di struttura; in Veneto le quote di rilievo sanitario dipendono 

dai livelli di assistenza socio-sanitaria identificati dall‟UVMD. In Liguria il sistema 

tariffario è incentrato sul profilo della struttura e sul livello del trattamento 
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erogato, alla quale il singolo anziano viene indirizzato a seguito del punteggio 

AGED determinato dall‟UVM. In Toscana invece l‟entità della quota capitarla 

sanitaria dipende dal “modulo” di inserimento dell‟ospite, stabilito dall‟ UVM o 

dall‟Unità di valutazione Alzheimer. In Emilia e Toscana, non esistendo ancora 

l‟istituto dell‟accreditamento, il rimborso della quota sanitaria avviene a seguito di 

convenzioni delle strutture con le Aziende Sanitarie territoriali. 

 

Poiché la Lombardia, unica tra le esperienze esaminate, non si avvale di un‟unità 

valutativa per stabilire il livello di dipendenza/bisogno degli ospiti, la Regione ha 

avuto la necessità primaria di individuare uno strumento che permettesse la 

classificazione dell‟anziano ricoverato e al quale potesse essere correlata anche la 

remunerazione. Lo scopo della scheda SOSIA è quindi particolare e molteplice: 

valutazione/classificazione dell‟ospite, base per il rimborso e strumento per 

l‟assolvimento del debito informativo. Solo in Lombardia la valutazione viene 

fatta direttamente dal personale della RSA senza nessuna collaborazione da parte 

dei servizi territoriali o del MMG; inoltre la scheda SOSIA comprende 9 possibili 

livelli di remunerazione, contro i tre o quattro generalmente individuati dalle altre 

Regioni. 

 

In Lombardia l‟ammissione alle strutture residenziali avviene a seguito di un 

contratto privato tra il richiedente e il gestore; non è necessario l‟intervento di 

alcun servizio pubblico in nessuna fase, nemmeno quella di orientamento e di 

informazione sulle risorse (a meno che non lo desiderino gli interessati). Questa è 

una differenza di rilievo rispetto a tutte le altre Regioni, che collegano il momento 

della richiesta e dell‟ammissione alle prestazioni – che avviene generalmente 

tramite uno “sportello” o punto unificato – a quello della valutazione del bisogno 

e dell‟elaborazione del progetto di intervento, effettuate dalle Unità valutatrici. La 

Lombardia, invece, ha impostato un modello di accesso ai servizi orientato 

all‟erogazione delle specifiche prestazioni; presa in carico e gestione del caso 

sono competenza dei singoli servizi, sociali o sanitari.  

 

Tutte le Regioni esaminate, esclusa la Lombardia, attribuiscono alle Unità di 

Valutazione un ruolo di perno, intorno al quale ruota l‟accesso ai servizi, e di 

“governo” della rete. Le funzioni di valutazione, di inquadramento del bisogno e 

di autorizzazione svolte dalle UVG permettono anche di operare con maggior 

trasparenza; prova ne sia l‟ esempio del Veneto, dove l‟inserimento nelle strutture 

residenziali avviene a seguito di un unico metodo di valutazione e della 

formazione di liste d‟attesa secondo criteri univoci e verificabili. 

 

In Lombardia, invece, l‟UVG o UVM - nelle realtà in cui esiste ancora- ha un ruolo 

del tutto residuale nell‟ammissione degli anziani alle singole prestazioni; i suoi 

compiti consistono perlopiù nel formulare i piani di assistenza dell‟ADI o nel 

fornire consulenza a famiglie e MMG. 
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Il caso lombardo, unico nel panorama italiano, deriva dalla particolare struttura 

dell‟ordinamento socio-sanitario regionale conseguente alla scelte di policy 

sopraccitate. 

Per accedere alle RSA in Lombardia non esistono restrizioni o vincoli (se non 

quelli relativi alla disponibilità di posti) e non occorre nessuna autorizzazione da 

parte di soggetti pubblici, contrariamente alle altre Regioni che invece adottano 

tutte meccanismi autorizzativi e/o regolativi. Tra esse la Toscana, e in misura 

minore anche il Veneto, nell‟ambito di un preciso piano di potenziamento dei 

servizi domiciliari opera addirittura una sorta di “contingentamento” dei ricoveri 

mediante la previsione delle “quote sanitarie”. 

Tra le Regioni esaminate la Lombardia è la seconda dopo il Veneto quanto a 

percentuale di anziani ricoverati. Questo può essere correlato al fatto che, 

contrariamente ad altri territori, non vi è una grande promozione dei servizi 

domiciliari; altri motivi possono essere ricercati nella buona disponibilità di posti 

letto (la Regione da sola conta su un numero di posti in RSA quasi pari al resto 

d‟Italia) oppure nell‟assenza di vincoli. La Toscana ha la più bassa percentuale di 

ricoverati, che potrebbe essere in relazione al forte investimento a favore della 

domiciliarità. 

 

 

 

10.2. La rete dei servizi 
 

 

Nella rete dei servizi rivolti a persone con limitazioni dell‟autonomia, oltre che 

delle strutture residenziali gli anziani sono i maggiori utenti dei due principali 

servizi di assistenza domiciliare pubblica, il SAD e l‟ADI. Tuttavia in tutte le 

Regioni analizzate la copertura assicurata dai due servizi si rivela al di sotto delle 

medie europee; ovunque si nota che il servizio socio-sanitario erogato dall‟ASL, 

l‟ADI, raggiunge una percentuale di anziani maggiore rispetto all‟assistenza 

domiciliare comunale, il SAD. Nel complesso entrambi mostrano una capacità 

limitata di farsi carico dei bisogni della popolazione ultra 65enne, della quale 

raggiungono solo una quota marginale.  

 

- Tra le cinque Regioni, la Lombardia è al terzo posto sia come percentuale 

di anziani seguiti dal SAD che come persone che usufruiscono dell‟ADI, 

che sono quasi il doppio; in altre Regioni (Veneto ed Emilia Romagna) 

questa percentuale è circa il triplo. Dal momento che la Lombardia da 

anni ha una particolare organizzazione dell‟ADI, basata non 

sull‟erogazione diretta di servizi ma sulla corresponsione di voucher 

socio-sanitari utilizzabili per pattanti accreditati, viene da chiedersi se – e 

in che modo- quest‟impostazione possa influire sulla diffusione del 

servizio. 

- Sarebbe inoltre interessante verificare se, nelle Regioni dove l‟ADI 

raggiunge una copertura maggiore, vi sia stato un forte investimento non 

solo sulla domiciliarità ma anche sull‟integrazione socio-sanitaria. 
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- Per quanto riguarda la domiciliarità, invece, in Lombardia non si 

rintraccia nessuna particolare politica di sostegno; non vi sono specifici 

fondi per la non autosufficienza, istituiti in altre Regioni. Gli assegni di 

cura (buoni sociali) sono ormai diffusi ovunque mentre i voucher non 

sono ancora presenti in molti distretti; lo stesso vale per iniziative 

specifiche a favore delle assistenti private (badanti). Quanto al SAD, in 

mancanza di indicazioni regionali ogni Amministrazione può adottare le 

proprie scelte in merito all‟entità delle quote di partecipazione esposte 

agli utenti ed al modo di determinarle; ciò fa sì che vi possano essere 

grandi differenze anche tra Comuni contigui e che gli interessati possano 

trovarsi a sostenere alti costi per interventi domiciliari di frequenza e 

durata contenute. 

 

In tutte le Regioni, pur con differenze territoriali, si rileva che i servizi domiciliari 

non riescono a conseguire significativi tassi di copertura del bisogno degli anziani. 

 

- Questi servizi ( in particolare il SAD) attraversano da qualche anno una 

fase di crisi conseguente all‟esplosione dell‟area della non 

autosufficienza e al cambiamento dei bisogni. SAD e ADI non sono stati 

originariamente progettati per persone che richiedono cure continuative 

ma sono organizzati per erogare un‟assistenza basata su prestazioni 

limitate per quantità e durata, inadeguata a fornire una risposta incisiva 

alle necessità di cura di persone croniche e dipendenti, in grande crescita 

tra gli anziani.  

- Le conseguenze, accentuate dalla massiccia diffusione delle badanti, 

sono state: diminuzione o mancato incremento delle richieste in presenza 

di un visibile aumento dei potenziali destinatari; accelerazione del 

mutamento tra l‟utenza in carico, composta sempre più da “grandi 

anziani” gravi, affetti da demenze o patologie multifattoriali e complesse, 

con bisogni di accudimento continuo o prolungato. 

- Basata su assetti generalmente poco flessibili, l‟impostazione dei servizi 

è rimasta pressoché immutata mentre è notevolmente cresciuto il numero 

di anziani a cui non bastano le tradizionali forme di assistenza. 

- Analogamente a quanto hanno fatto le strutture residenziali, che si sono 

“riprogrammate” sulla spinta delle trasformazioni in atto, per non 

diventare interlocutori sempre più residuali nella gestione della non 

autosufficienza anche i servizi domiciliari dovranno individuare nuove 

funzioni e ripensare la propria “mission”.  
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Capitolo 11 
 

Uno sguardo complessivo della residenzialità in Europa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Un quadro complessivo  
 

 

È opinione ampiamente condivisa che il dibattito sui futuri assetti istituzionali dei 

sistemi di welfare risulterà fortemente condizionato dalla consapevolezza, ormai 

maturata da tempo nei paesi sviluppati, della necessità di adeguare i sistemi di 

protezione sociale ai nuovi rischi sociali e in modo particolare a quelli associati 

alla cosiddetta “destandardizzazione” dei corsi di vita [OECD, 2008a]. Le 

trasformazioni intervenute nella composizione demografica della popolazione, 

come anche nelle strutture e nei comportamenti familiari, hanno infatti 

determinato nuovi e più complessi profili di rischi sociali innanzi alle quali le 

politiche sociali tradizionali e, in modo particolare quelle assistenziali, risultano 

sempre più inadeguate. Le tendenze demografiche in atto, caratterizzate da una 

popolazione matura, con tassi di natalità e di mortalità bassi, mostrano sempre più 

una forma “a piramide rovesciata” (vale a dire, con il vertice in basso). Se, da un 

lato, l‟invecchiamento della popolazione evidenzia un considerevole 

miglioramento delle condizioni di vita degli individui, dall‟altro, esso ha anche 

contribuito al consolidamento di nuove situazioni di vulnerabilità determinate, 

specificatamente, da una maggiore diffusione del bisogno di assistenza legato alla 

non-autosufficienza degli anziani. Nell‟attuale fase storica, queste situazioni di 

vulnerabilità risultano particolarmente aggravate dal contemporaneo 

indebolimento del ruolo di sostegno garantito dalle reti familiari. Per questa 

ragione, alcuni studiosi sono giunti a sostenere che la questione della non-

autosufficienza e, più in generale, la questione della cura non soltanto si 

troveranno ad assumere un‟importanza cruciale nell‟orientare i processi di riforma 

dei prossimi anni ma, in qualche modo, si presenteranno anche come 

un‟opportunità per ampliare - se non, per certi versi, “rigenerare” - le basi stesse 

di consenso su cui si sono fondati sinora i sistemi di welfare [Glassman, 2000]. 

Considerazioni di questo tipo sembrerebbero aver ispirato gli orientamenti in 

materia di politica sociale delineati a livello europeo negli ultimi anni. Ad 

esempio, la Commissione Europea, già nel 1997 - con la comunicazione 

Modernizing and improving social protection in the European Union del 12 

marzo -, aveva dato ampio risalto alla necessità di adattare i sistemi di protezione 
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sociale ai cambiamenti demografici e alle conseguenze sociali ed economiche ad 

essi legati, al fine di dare una risposta adeguata ai nuovi bisogni sociali 

determinati dall‟invecchiamento della popolazione (ad esempio: incentivando lo 

sviluppo di servizi in grado di garantire l‟indipendenza degli individui non 

autosufficienti). Con la comunicazione del 5 dicembre 2001 (The future of health 

care and care for the elderly: guaranteeing accessibility, quality and financial 

viability), la Commissione ha poi definito un insieme di obiettivi strategici per gli 

Stati membri e per quelli candidati: la realizzazione di un sistema universale di 

servizi per gli anziani, la garanzia di un‟elevata qualità di questi servizi ma anche 

un‟attenzione alla sostenibilità fiscale degli stessi. Nonostante sia emersa una 

convergenza di opinioni a livello europeo sulla necessità di potenziare le politiche 

per gli anziani non autosufficienti, molti studi hanno tuttavia evidenziato come 

persistano rilevanti differenze sostanziali tra strategie perseguite dai diversi paesi 

dell‟UE per quanto riguarda, in particolare, l‟organizzazione e il grado di copertura 

garantito dai servizi di assistenza domiciliare nonché le modalità di finanziamento 

e l‟ammontare delle risorse pubbliche destinate a questi servizi [Burau et al., 

2007; Ciarini, 2007; Pavolini e Ranci, 2008; Pesaresi e Gori, 2003; Scarpa, 2006].  

In qualche modo, le analisi cross-country dei sistemi nazionali dei servizi 

residenziali per anziani non autosufficienti sono state complicate dalla più limitata 

disponibilità di dati comparabili a livello internazionale. Laddove questi dati sono 

disponibili, inoltre, non permettono di valutare appieno le diversità esistenti tra gli 

assetti istituzionali dei modelli di welfare per quanto riguarda, in particolare, le 

tipologie di servizi offerti nei diversi paesi e i livelli di governo responsabili della 

regolazione e del finanziamento di questi servizi. È stato tuttavia recentemente 

osservato come le differenze riscontrabili tra i paesi europei tendano ad essere più 

contenute quando vengono presi in esame i servizi residenziali per gli anziani non 

autosufficienti rispetto a quelle che emergono quando invece si effettuano 

comparazioni sui sistemi nazionali dei servizi domiciliari [Timonen, 2008].  

In linea di massima, i servizi residenziali tendono ad essere meno diffusi di 

quelli domiciliari in quasi tutti i paesi europei.  

Questa tendenza può essere almeno parzialmente spiegata dal basso livello di 

“legittimazione sociale” di cui beneficiano questi servizi in quasi tutti i paesi, se 

confrontati con i servizi domiciliari o con le cure informali da parte dei propri 

familiari. A questo proposito è interessante riportare i risultati di uno studio 

recentemente condotto dalla Fondazione di Dublino (l‟European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions) [Alber e Köhler, 2004].  

Analizzando i dati di Eurobarometro, gli autori di questo studio hanno 

evidenziato come l‟Italia sia, assieme ai paesi dell‟Europa meridionale (Spagna, 

Portogallo e Grecia) e all‟Irlanda, il paese dell‟UE-15 dove i servizi residenziali 

per anziani non autosufficienti registrano il più basso livello di legittimazione in 

assoluto e dove la percentuale di individui che si dichiarano disposti alla 

coabitazione con i propri genitori, nel caso in cui questi ultimi non siano più in 

grado di badare a sé stessi, è sensibilmente più elevata che negli altri paesi (Figura 

11.1). Dall‟altro lato, la percentuale più elevata di individui che invece si 

dichiarano disposti a ricorrere ai servizi residenziali in caso di non autosufficienza 

dei propri genitori viene registrata in Danimarca, Olanda e Svezia. È comunque 
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necessario sottolineare come, da un lato, i servizi di assistenza domiciliare 

risultino più popolari di quelli residenziali in tutti i paesi dell‟UE-15 con 

l‟eccezione della Svezia e del Lussemburgo, e come, dall‟altro, le soluzioni di tipo 

“informale” (vale a dire la coabitazione con i genitori o il trasferimento in 

prossimità dell‟anziano/della rete familiare) tendano ad essere preferite da più 

della metà degli intervistati in tutti i paesi, con l‟eccezione di quelli del Nord 

Europa (Danimarca, Finlandia e Svezia), dell‟Olanda, della Francia e del Belgio. 

Queste differenze corrispondono, con una certa approssimazione, a quelle che 

emergono quando si raffrontano i gradi di copertura dei servizi residenziali nei 

diversi paesi.  

La Fig.11.2 mostra infatti la percentuale di individui con più di 65 anni che, nel 

2006, hanno usufruito di servizi residenziali nei paesi UE-15. I dati sono tratti da 

un database recentemente messo a punto dall‟OECD (l‟OECD Health Data 2008) e 

costituisco a tutt‟oggi la fonte statistica più completa per le comparazioni a livello 

internazionale [OECD, 2008b]. Nel caso della Spagna e della Finlandia si è tuttavia 

scelto di ricorrere ad altre fonti statistiche istituzionali, dal momento che i dati 

dell‟OECD non prendono in considerazione tutte le tipologie di servizi residenziali 

disponibili nei due paesi e, pertanto, sottostimano il grado di copertura. Per la 

stessa ragione, nel caso dell‟Italia si è invece fatto ricorso ai dati illustrati nella 

recente indagine dell‟ISTAT su “L‟assistenza residenziale e socio-assistenziale in 

Italia” [ISTAT, 2007]. 

Dalla Figura 11.2 si evince come siano proprio i paesi dove i servizi 

residenziali beneficiano di una maggiore “legittimazione” sociale a presentare le 

percentuali più elevate di anziani (con più di 65 anni) ospitati in queste strutture.  

È interessante notare come Belgio e Francia si differenzino dagli altri paesi 

dell‟Europa Continentale (Austria e Germania) e mostrino percentuali di 

copertura sensibilmente più elevate e del tutto analoghe a quelle dei paesi del 

Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Olanda e Svezia). Questo dato è in linea con 

la letteratura scientifica internazionale, la quale ha messo da tempo in evidenza 

come i modelli belga e francese di caring regime siano accomunabili - almeno 

quando si prende in considerazione il grado di copertura dei servizi di cura - alle 

esperienze più avanzate dei paesi del Nord Europa [Anttonen e Sipilä, 1996]. In 

sostanza, per quanto riguarda specificatamente i paesi dell‟UE-15 è possibile 

distinguere tre diverse “famiglie” di paesi: 
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Figura 11.1 - Strategie di assistenza preferite in caso di non-autosufficienza dei propri 

genitori nei paesi UE 15, per grado di preferenza 

 

 
Fonte: Alber e Köhler (2004) 

 
Figura 11.2 -Persone con almeno 65 anni ospiti in strutture residenziali,  

ultimo anno disponibile 

 

 
Nota: I dati riferiscono al 2006 per tutti i paesi con l‟eccezione di Italia (2004), Austria (2003), Regno Unito 

(2004), Belgio (2003) 

Fonte: OECD Health Data (2008b); per l‟Italia: Istat (2007); per la Spagna: Sancho Castiello et al. (2007);  

per la Finlandia: STAKES (2007). 
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- Un primo gruppo di paesi caratterizzato un livello di copertura dei servizi 

residenziali superiore al 5% degli anziani con più di 65 anni, 

rappresentato dai paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Svezia), 

da Olanda, dalla Francia e dal Belgio. 

- Un secondo gruppo di paesi con valori superiori al 3,5% ma inferiori al 

5%, rappresentato dai paesi anglosassoni (Regno Unito e Irlanda), da 

Austria e Germania, ma anche da Spagna e, probabilmente, dal 

Portogallo (per il quale non sono disponibili dati recenti). Quest‟ultimo 

paese si è infatti storicamente differenziato dagli altri paesi mediterranei 

per il fatto di disporre di un sistema di servizi residenziali 

(comparativamente parlando) più sviluppato. Alla fine degli anni 

Novanta la percentuale di anziani con più di 65 anni ospiti di strutture 

residenziali era infatti di poco inferiore al 5% [da Silva Lopez, 2006]. 

- Un terzo gruppo di paesi contraddistinto da gradi di copertura inferiori al 

2%, rappresentato dall‟Italia e, verosimilmente, dalla Grecia (per la quale 

non sono disponibili dati recenti). Per quanto riguarda quest‟ultimo 

paese, il grado di copertura era stimato a meno dell‟1% nel 2000 

[Kyriakidou et al., 2002]. 

 

Sulla base dei (seppur pochi) dati disaggregati per genere disponibili, emerge 

chiaramente come in tutti i paesi le donne costituiscano la maggioranza degli 

anziani istituzionalizzati (Tab.1.1.).  

Nel 2006 gli uomini erano soltanto il 20,2% del totale in Germania, il 21,1% in 

Lussemburgo, il 23,6% in Italia (dato 2004), poco più del 25% in Finlandia e 

Olanda, circa il 30% in Spagna e Svezia. Questa differenza di genere può essere 

spiegata, in primo luogo, dalla maggiore longevità delle donne rispetto ai coetanei 

maschi, come anche dalla loro età mediamente più bassa di quella dei loro partner.  

La frequente disponibilità, per gli uomini, di un “sostegno” all‟interno del 

nucleo familiare di appartenenza – rappresentato dalla moglie – sembrerebbe 

quindi in qualche modo contribuire al contenimento della loro domanda di servizi 

residenziali (e più in generale, alla domanda di cure “extrafamiliari”, dal momento 

che gli uomini tendono anche ad usufruire con minore frequenza rispetto alle 

donne dei servizi domiciliari). 

La Tabella 11.1 mostra inoltre come gli ultraottantenni costituiscano in tutti i 

paesi la maggioranza degli anziani che sono ospiti di strutture residenziali.  

Laddove il valore più alto viene registrato in Svezia (80,5%), la Spagna e 

l‟Italia mostrano, comparativamente parlando, la popolazione istituzionalizzata 

più “giovane” (in questi due paesi gli ultraottantenni sono infatti pari a, 

rispettivamente, il 68,0% e il 68,8% del totale). 

In tutta Europa, l‟istituzionalizzazione degli anziani si presenta quindi come un 

fenomeno in qualche modo caratterizzato sia dal punto di vista di genere sia dal 

punto di vista anagrafico. Infatti, con l‟aumentare dell‟età degli anziani 

istituzionalizzati la percentuale di donne sul totale tende ad aumentare in tutti i 

paesi.  
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Tabella 11.1 - Ultraottantenni e uomini sul totale degli anziani ultrasessantacinquenni 

ospiti in strutture residenziali, valori assoluti e valori percentuali, UE-15, 2006 (Italia: 2004) 
 

Paese > 80 anni 
(% del totale) 

Uomini 
(% del totale) 

Totale 

Austria n.d. n.d. n.d. 

Belgio 
91.399 

(76,5%) 
n.d. 

119.388 
 

Danimarca 
32.873 

(74,0%) 
n.d. 

44.414 
 

Finlandia 
13.900 

(74,3%) 
4.825 

(25,8%) 
18.707 

 

Francia n.d. n.d. n.d. 

Germania 
449.978 
(74,7%) 

122.000 
(20,2%) 

601.657 
 

Grecia n.d. n.d. n.d. 

Irlanda 
13.055 

(71,9%) 
5.719 

(31,5%) 
18.144 

 

Italia 
158.054* 

(68,8) 
54.279* 
(23,6%) 

229.628* 
 

Lussemburgo 
2.168 

(76,0%) 
601 

(21,1%) 
2.851 

 

Olanda 
117.675 
(73,0%) 

41.446 
(25,7%) 

161.167 
 

Portogallo n.d. n.d. n.d. 

Spagna 
95.722** 
(68,0%) 

43.184** 
(30,3%) 

140.677** 
 

Svezia 
79.390*** 

(80,5%) 
29.250*** 

(29,6%) 
98.619*** 

 

Regno Unito n.d. n.d. n.d. 

Fonte: OECD (2008b); per l‟Italia: Istat (2007); per la Spagna: Sancho Castiello et al. (2007);  

per la Svezia: Socialstyrelsen (2007). 

 

In questo senso le caratteristiche della popolazione anziana “istituzionalizzata” 

non sembrano cambiare quando si prendono in considerazione paesi diversi tra 

loro come l‟Italia, dove le donne sono l‟82% degli anziani con più di ottanta anni 

ospitati nelle strutture residenziali (129.707 su 158.054, dato ISTAT riferito 

all‟anno 2004), la Svezia, dove le donne sono il 72,8% del totale (69.369 su 

98.619) (Socialstyrelsen, 2007), o la Finlandia, la Germania, l‟Irlanda e l‟Olanda 

dove esse sono, rispettivamente, il 79,0%, l‟85%, il 73,3% e il 78,7% degli 

ultraottantenni “istituzionalizzati” [OECD, 2008b]. 

L‟offerta di servizi residenziali tende differenziarsi in tutti i paesi presi in 

considerazione sinora sulla base dell‟intensità della condizione di non 

autosufficienza degli anziani. Questo significa che, adottando la suddivisione 

proposta da Franco Pesaresi e Cristiano Gori, è possibile – con qualche 

approssimazione – distinguere due distinte “tipologie” di servizi residenziali, a 

seconda che essi prevedano o meno anche trattamenti di tipo sociosanitario 

[Pesaresi e Gori, 2003]:  

 

- Da un lato, è quindi possibile distinguere, in tutti i paesi UE-15, strutture 

residenziali simili - almeno in una certa misura - alle Residenze 
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Assistenziali presenti nel nostro paese e, quindi, sostanzialmente rivolte 

ad anziani autosufficienti o con lievi disabilità. All‟interno di queste 

strutture i trattamenti assistenziali vengono prevalentemente forniti da 

operatori sociali e il ruolo del personale medico e infermieristico è 

marginale. 

- Dall‟altro lato, è invece possibile distinguere strutture residenziali per 

certi versi analoghe alle Residenze Assistenziali Sanitarie presenti nel 

nostro paese. Si tratta di strutture primariamente rivolte ad anziani in 

condizione di non autosufficienza “certificata”, i quali si trovano ad avere 

bisogno di trattamenti più intensivi e specialistici, quali quelli di tipo 

socio-sanitario che possono essere forniti da personale medico o 

infermieristico. 

 

Pertanto, l‟accesso a queste diverse tipologie di servizi di norma dipende da quelle 

che sono le condizioni di salute dell‟anziano, dalle sue possibilità di svolgere 

autonomamente (o meno) le funzioni essenziali della vita quotidiana e, in 

sostanza, dall‟entità del suo bisogno assistenziale (vale a dire dal tipo di 

intervento assistenziale di cui ha bisogno e dalla continuità con cui questo 

intervento deve essere garantito).  

Tuttavia, come mostra la Tabella 11.2, altri fattori contribuiscono a 

differenziare le modalità di accesso ai servizi residenziali per non autosufficienti 

nei diversi paesi.  

Una prima differenza è data dalla presenza o meno di criteri di selezione della 

domanda basati sulla cosiddetta “prova dei mezzi” (means test). La prova dei 

mezzi è del tutto assente nei paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia e 

Svezia), dove l‟accesso ai servizi residenziali costituisce un diritto di cittadinanza.  

Il sistema sanitario francese e quello britannico invece coprono soltanto i costi 

associati ai ricoveri nelle strutture che forniscono trattamenti di tipo socio-

sanitario (vale a dire: le Etablissement d´hébergement pour personne âgée 

dépendent, o EHPAD, e le Unité de Soins in Francia e le Nursing Homes nel Regno 

Unito). Per quanto riguarda gli altri servizi assistenziali, l‟accesso è regolato dalla 

prova dei mezzi e gli utenti sono comunque tenuti a partecipare alle spese in 

proporzione al reddito percepito [Wittenberg et al., 2002]. Allo stesso modo, 

Germania e Austria si sono recentemente dotate di un‟assicurazione che copre le 

spese assistenziali degli anziani non autosufficienti, anche quando questi vengono 

ricoverati in strutture residenziali.  

In tutti gli altri paesi, l‟accesso a questi servizi è invece regolato da meccanismi 

di selezione della domanda che prendono in considerazione oltre al livello di non 

autosufficienza, anche il reddito dell‟anziano non autosufficiente sulla base del 

quale viene richiesta una proporzionale compartecipazione alle spese. 

Un‟ulteriore differenza è data dalla presenza (e dalla prevalenza) di tipologie di 

erogatori di tipo diverso (pubbliche, private o non profit) nei diversi contesti 

nazionali. Le strutture residenziali sono di tipo prevalentemente pubblico soltanto 

nei paesi del Nord Europa, i quali inoltre si caratterizzano per il fatto di ricorrere 

in misura minore ad organizzazioni non profit nell‟erogazione di questi servizi 

assistenziali. È tuttavia interessante notare come in tutti i paesi, il settore privato 
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tenda ad avere una maggiore importanza nel settore dei servizi residenziali che in 

quello dei servizi di assistenza domiciliare. Alcuni studi comparativi hanno infatti 

evidenziato una crescente diffusione di modalità organizzative di welfare mix nel 

settore dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti all‟interno di molti 

paesi europei [Ascoli e Ranci, 2003]. L‟introduzione di procedure partecipative 

nei processi decisionali delle politiche di assistenza domiciliare per gli anziani 

non autosufficienti sembrerebbe infatti aver incentivato il coinvolgimento delle 

organizzazioni di terzo settore. Al contrario, la prevalenza di attori privati nel 

settore residenziale potrebbe essere spiegata dal fatto che la gestione di questi 

servizi non prevede, di norma, il coinvolgimento degli erogatori nel policy 

making, come invece avviene in molti paesi europei nel caso dei servizi 

domiciliari [Pavolini, 2003].  

 
Tabella 11.2 - Un quadro riepilogativo dell’offerta residenziale nei paesi dell’UE-15 

 

Paesi Prova 
dei 
mezzi 

Tipologia di erogatore 
(in ordine di 
importanza) 

Residenze assistenziali Residenze sanitarie 
assistenziali 

Austria No Non profit, privato, 
pubblico 

Altenheim, seniorenheim, 
pensionistenheim 

Altenpflegeheim 

Belgio Sì Non profit, pubblico, 
privato 

Maison de repos Maison de repos et 
de soins 

Danimarca No Pubblico, privato,non 
profit 

Ældrebolig Plejehjem 

Finlandia No Pubblico, privato, non 
profit 

Palveluasuminen  Hoivayksikkö, 
Vanhainkoti  

Francia No per 
E.H.P.
A.D. 

Non profit, pubblico, 
privato 

Maison de retraite, 
Logements foyers 

E.H.P.A.D.,  
Unité de Soins 
longue durée 

Germania No Non profit, privato, 
pubblico 

Altenheim (Alten)pflegeheime 

Grecia Sì Non profit, privato, 
pubblico 

Casa di riposo Residenze Sanitarie 

Irlanda Sì Privato, non profit, 
pubblico 

Health board welfare 
homes  

Nursing homes 

Italia Sì Privato, non profit, 
pubblico 

Casa di riposo,  
Casa albergo 

Residenze Sanitarie 
Assistenziali 

Olanda Sì Non profit, privato, 
pubblico 

Verzorgingshuizen Verpleeghuizen 

Portogallo Sì Non profit, privato, 
pubblico 

Casa di riposo Residenze Sanitarie 

Spagna Sì Non profit, privato, 
pubblico 

Residencias de validos Residencias 
asistidas 

Svezia No Pubblico, privato, non 
profit 

Särskilt boende Sjukhem och 
långvårdssjukhus 

Regno 
unito 

No per 
Nursin
g 
Homes 

Privato, non profit, 
pubblico 

Residential care homes Nursing homes, 
Elderly mentally 
infirm 

Fonte: Huber et al. (2008); MISSOC – European Commission (2006); Mossialos et al. (2002);  

Pesaresi e Gori (2003). 
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11.2. I mutamenti dell‟offerta residenziale nell‟ultimo decennio 
 

 

Oltre al basso livello di legittimità sociale di cui i servizi residenziali tendono a 

beneficiare in quasi tutti i paesi europei (come abbiamo visto nelle pagine 

precedenti), altri fattori contribuiscono a spiegare la quasi universale “popolarità” 

delle proposte di riforma orientate a garantire una “de-istituzionalizzazione” delle 

cure per gli anziani non autosufficienti.  

Dal punto di vista delle modalità di intervento e del rapporto di cura tra utente 

e provider, secondo Timonen l‟offerta residenziale soffrirebbe di criticità 

strutturali che, negli ultimi anni, avrebbero favorito lo sviluppo più marcato delle 

prestazioni domiciliari. In primo luogo, fa notare l‟autore [Timonen, 2008:139], 

l‟offerta residenziale opererebbe secondo forme di intervento altamente 

standardizzate che tenderebbero in qualche modo a “predefinire” i bisogni di cura 

dei non autosufficienti. Gli utenti sarebbero in questo modo trattati come soggetti 

del tutto passivi, mancando di quella attenzione alla personalizzazione del servizio 

e all‟interazione diretta nella relazione di cura che verrebbe invece garantita dai 

trattamenti nel domicilio. Dato questo orientamento alla “standardizzazione” delle 

procedure di presa in carico e di erogazione delle prestazioni, l‟offerta 

residenziale correrebbe più spesso il rischio di enfatizzare il trattamento dei 

sintomi, piuttosto che promuovere un processo di riabilitazione specificatamente 

calibrato sui bisogni assistenziali degli utenti. In effetti, negli ultimi decenni la 

questione della de-istituzionalizzazione - ovvero il tentativo di spostare il 

baricentro dell‟offerta verso un sistema maggiormente integrato di servizi, in 

grado di agevolare la cura al domicilio e disincentivare il ricorso alle strutture 

residenziali -, sembrerebbe aver assunto una certa enfasi nei piani di riordino delle 

politiche per gli anziani e ancor più nelle cosiddette “retoriche” che hanno 

accompagnato le riforme,. A un livello generale, si può certamente ritenere che 

questa tendenza si stia andando consolidando nei diversi paesi europei [Gori e 

Pesaresi, 2003].  
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Tabella 11.3 - percentuale di anziani con più di 65 anni in istituti di cura, Valori %, metà 

anni Novanta, Anni 2000, 2006 
 

Paesi 1994 2000 2006 

Austria 3,2 3,4 3,6 
Belgio n.d. 6,4 6,6 
Danimarca n.d. 3,9 5,4 
Finlandia 4,6 5,4 5,1 
Francia 6,5 n.d. 6,3 
Germania 2,6 3,7 3,7 
Grecia 0,2 n.d. n.d. 
Italia 2,7 2,1 2 
Olanda 5,5 5 6,9 
Norvegia 6 5,9 5,6 
Spagna 2,1 n.d. 4 
Svezia 8,8 8,5 6,8 
Regno unito 5 4,1 4,1 
Nota: per il 1994 i dati dell‟Olanda fanno riferimento al 1995; per il 2000 i dati di Italia e Olanda fanno 

riferimento al 1999, Danimarca 2001; per il 2006 i dati di Austria, Francia, Italia, Regno Unito fanno 

riferimento al 2004. 

Fonte: OECD (2008b); per la Finlandia: STAKES (2007); per la Grecia: Antonen e Sipila (1996); per l‟Olanda: 

Statistics Netherland e OECD (2008b); per la Spagna: Sancho Castiello et al. (2007) 

 

 

La serie storica relativa ai tassi di copertura dell‟offerta residenziale, (Tab. 11.3)  

conferma questo trend, anche se, bisogna dire, la diminuzione non risulta così 

marcata come ci si potrebbe aspettare. 

Come già evidenziato nel capitolo precedente (Fig. 10.2), si conferma la 

persistenza di una tripartizione di famiglie nel periodo 1994-2006: un primo 

gruppo di paesi caratterizzato da livelli di copertura superiori al 5% (Danimarca, 

Finlandia, Svezia, Norvegia, Francia, Belgio, Olanda); un secondo gruppo di paesi 

con valori compresi tra il 3,5% e il 5% (Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, 

Spagna); infine, un terzo cluster di cui fanno parte l‟Italia e la Grecia, con 

percentuali prossime o inferiori al 2%. La tendenza alla de-istituzionalizzazione, 

seppure presente, appare dunque mitigata da una sostanziale stabilità nei 

differenziali tra i paesi. In alcuni casi, anzi, i tassi di copertura si mostrano in 

crescita come il caso del Belgio (dal 6% al 6,6% tra il 1996 e il 2006), 

dell‟Austria (dal 3,2% al 3,6% tra il 1994 e il 2006) e della Germania (dal 2,6% al 

3,7% tra il 1994 e il 2006).  
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Tabella 11.4 - Persone con almeno 65 anni di età utenti di prestazioni domiciliari,  

Valori %, Anni 1994, 2000, 2006 

Nota: per la metà degli anni Novanta i dati di Austria e Spagna fanno riferimento al 1994, 

Danimarca 1995, Finlandia 1996, Germania, 1997, Norvegia, 1994, Svezia, 1994, per gli altri 

paesi 1995; per il 2000 i dati del Regno Unito fanno riferimento al 2001, Francia 2002, Olanda 

2004; per il 2006 i dati del Regno Unito e del Belgio fanno riferimento al 2004, Autria 2003. 
Fonte: OECD (2008b); per la Svezia: Socialstyrelsen (2001; 2007); per la Danimarca: Statistics Denmark;  

per la Spagna: Sancho Castiello et al. (2007) 

 

L‟andamento dell‟offerta di cura per gli anziani si viene a chiarire meglio 

confrontando i dati riferiti ai servizi di assistenza residenziale con quelli relativi al 

comparto domiciliare (Tab. 11.4).  

Confrontando le due Tabelle emerge innanzitutto la maggiore dotazione delle 

prestazioni domiciliari rispetto a quelle residenziali in tutti i paesi presi in 

considerazione. Ad eccezione della Francia (6,3% nel 2004 nel residenziale contro 

il 5,8% nel domiciliare nel 2006) e della Spagna (dal 1% al 4,1%), i tassi di 

copertura dei servizi domiciliari tendono ad essere superiori a quelli dell‟offerta 

residenziale in tutti i paesi presi qui in considerazione.  

Tentando un approssimativo raggruppamento tra i diversi paesi, anche in 

questo caso emergono tre principali cluster, i quali però sono differenti dai 

precedenti per quanto riguarda la loro composizione interna. Nel primo gruppo, 

caratterizzato da tassi di copertura superiori al 10%, si ritrovano la Danimarca, la 

Norvegia, l‟Olanda, l‟Austria, ma non la Svezia, la Finlandia, e la Francia. Questi 

tre paesi infatti si collocano in un secondo gruppo all‟interno del quale si 

registrano tassi di copertura tra il 5% e il 10%. In questo secondo cluster rientrano 

dunque la Svezia, la Finlandia, la Francia ma anche la Germania. Il caso francese 

è quello dove, nel periodo considerato è stato registrato il più elevato incremento 

in assoluto: dal 3% del 2002 al 5,8% del 2006 (+2,8%). Tutti gli altri paesi 

appartenenti a questo gruppo hanno invece registrato una tendenziale decrescita 

dei tassi di copertura nel periodo considerato (1993-2006). Infine nel terzo 

raggruppamento rientrano i tutti i paesi dell‟Europa meridionale: vale a dire 

l‟Italia, la Spagna e la Grecia. Per tali paesi, sebbene in crescita (questo in 

particolare vale per la Spagna, dal 1% al 4,9% tra il 2004 e il 2006), i tassi di 

copertura si collocano al di sotto della soglia del 5%.  

Paesi Metà anni „90 2000 2006 

Austria 17,4 18,2 n.d. 

Belgio n.d. 6,6 7,4 

Danimarca 20 24,6 21,5 

Finlandia 8,1 8,2 7,4 

Francia n.d. 3 5,8 

Germania 7,3 7,3 6,6 

Grecia 0,3 n.d. n.d. 

Italia 1,8 3 n.d. 

Olanda n.d. 15,3 13,1 

Norvegia 15,6 18,1 17 

Spagna 1 n.d. 4,1 

Svezia 8,9 8,2 8,9 

Regno unito n.d. 7 6,9 
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Dunque le percentuali di anziani utenti di servizi residenziali e domiciliari non 

evidenziano un andamento opposto, ancorché speculare, come si potrebbe 

ritenere. In realtà, l‟elemento preponderante che emerge dall‟analisi delle serie 

storiche è quello di una sostanziale stabilità del rapporto tra domiciliare e 

residenziale, nel quadro comunque, delle differenze delineate tra i diversi cluster e 

delle eccezioni precedentemente menzionate.  

Fattori di tipo diverso possono aver inciso sugli andamenti dei tassi di 

copertura. In primo luogo, si possono mettere in luce gli effetti dei processi di 

riforma che almeno per alcuni paesi, come ci mostrano alcune indagini condotte 

per esempio in Svezia e nel Regno Unito [Swedish Welfare Commission, 2003; 

Wanless et al., 2006; Comas-Herrera, Wittenberg, Pickard e Knapp, 2003], hanno 

teso a ridurre la platea complessiva dei beneficiari, concentrando tuttavia le 

risorse verso il segmento degli anziani più fragili a più alto rischio 

(presumibilmente la fascia dei cosiddetti “grandi anziani”, vale a dire gli ultra-

ottantenni). Oltre a questo, non va trascurato il peso dei cambiamenti demografici 

intervenuti negli ultimi anni, i quali possono avere guidato il cambiamento 

istituzionale al pari delle scelte operate dai policy makers nazionali. Su questo 

punto, come ricorda Micheli [2007], tra gli effetti dell‟allungamento delle 

aspettative di vita vi è una progressiva riduzione della morbilità tra le classi di età 

comprese tra i 65 e gli 80 anni. Questa tendenza può portare a ritenere che le 

scelte di policy siano in qualche modo sostenute e avallate anche da un 

mutamento socio-demografico che porta a concentrare le prestazioni assistenziali 

verso le coorti di età più anziane, in cui gli effetti invalidanti della non 

autosufficienza tendono a farsi più acuti.  

Questa considerazione tuttavia si porta dietro specificità nazionali che non 

possono essere sottovalutate. L‟andamento e le caratteristiche della domanda non 

si presentano in forme analoghe nei diversi contesti nazionali, ma risentono dei 

fattori di rischio che agiscono sulle diverse popolazioni in età da lavoro. A tale 

proposito si possono rilevare differenze molto ampie tra i diversi paesi. Come 

indica un recente rapporto della European Foundation for the Improvement and 

Living and Working Conditions [2004], tra i fattori che incidono sulla 

soddisfazione espressa dai cittadini in merito alle cure sanitarie, l‟età e lo status 

socio-economico (dunque l‟incidenza anche delle biografie lavorative) rivestono 

un ruolo preponderante. Ciò significa non solo che al crescere dell‟età la 

soddisfazione percepita tende a diminuire (per effetto dell‟aumento qualitativo e 

quantitativo della domanda), ma anche che i segmenti di popolazione a più basso 

reddito e più esposti a rischi connessi all‟attività lavorativa risultano meno 

soddisfatti della qualità dell‟offerta. Viceversa al crescere del reddito questa tende 

ad aumentare. Estendendo il ragionamento alle politiche di offerta per gli anziani, 

si può a ragione ritenere che i processi di riforma siano legati anche alla 

composizione della struttura socio-occupazionale e ai suoi mutamenti nel medio 

periodo. Non appare un caso da questo punto di vista, come mostra lo stesso 

rapporto [Ivi, p. 41], che i paesi first comer nel processo di terziarizzazione 

dell‟economia come quelli scandinavi, mostrino indici di soddisfazione più alti 

rispetto a paesi, come la Germania o la stessa Italia, caratterizzati da diverse 

strutture produttive e dove, quindi, le biografie lavorative sembrerebbero aver 
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determinato una maggiore esposizione degli individui ai rischi connessi all‟attività 

lavorativa. Detto in altri termini, sulla qualità della domanda di cura incidono 

elementi che hanno anche a che fare anche con il tipo di occupazioni svolte 

durante la carriera lavorativa. Stante l‟allungamento della speranza di vita 

(riscontrabili in tutti i paesi europei), l‟adeguamento dell‟offerta (per entrambi i 

segmenti di prestazioni domiciliari o residenziali) tende inevitabilmente a risentire 

delle condizioni di salute (variabili da contesto nazionali a contesto) dei soggetti 

fuoriusciti dal mercato del lavoro utenti del sistema sanitario e socio-assistenziale.  

Arrivati a questo punto nel prossimo paragrafo focalizzeremo l‟attenzione sui 

fattori di mutamento dell‟offerta di cure per gli anziani che incidono nel lungo 

periodo e sulle questioni aperte dei cicli di riforma.  

 

 

 

11.3. Le questioni aperte e i nodi irrisolti 
 

 

Vi è un generale accordo tra tutti gli osservatori, nell‟individuare nelle 

problematiche legate al finanziamento pubblico delle politiche assistenziali per gli 

anziani non autosufficienti il nodo critico principale di una tendenza che nel 

medio periodo, stante il trend in corso di allungamento della speranza di vita, si 

troverà a porre stringenti problemi di sostenibilità in tutti i paesi europei.  

Negli ultimi anni vi è stato un trend generalizzato di crescita della spesa per il 

long-term care sul PIL (Tab.10.5). Secondo le stime dell‟OECD, nel prossimo 

futuro questa tendenza andrà a incidere anche all‟interno di quei contesti nazionali 

che allo stato attuale prevedono una quota di finanziamenti per il long-term care 

comparativamente parlando più contenuta. Da questo punto di vista, risultano 

particolarmente significativi gli incrementi di spesa sul PIL previsti per l‟Italia 

(+2,2), per la Spagna (+1,6), per la Grecia (+1,8) e, da ultima, per l‟Irlanda (+2,5). 

In sostanza, questi paesi sono quelli per i quali sono previsti gli incrementi 

percentuali più consistenti entro il 2050.  
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Tabella 11.5 - Spesa pubblica per il long-term care nei paesi dell’UE-15, in percentuale sul 

PIL, metà anni ’90, 2000, 2005 e stima OECD per il 2050 
 

Paese 
1992-95 

% PIL* 
2000 

% PIL* 
2005 

% PIL** 
Stima per il 2050 

% PIL** 
Differenza  
2050-2005 

Svezia 2,7 2,8 3,3 3,4 +0,1 

Finlandia 0,89 1,6 2,9 4,2 +1,3 

Danimarca 2,24 3 2,6 3,3 +0,7 

Olanda 1,8 2,5 1,7 2,9 +1,2 

Regno Unito 1 1,7 1,1 2,1 +1 

Lussemburgo n.d. 1,4 0,7 2,6 +1,9 

Germania  0,82 1,2 1 2,2 +1,2 

Belgio 0,66 0,8 1,5 2,6 +1,1 

Austria n.d. 0,7 1,3 2,5 +1,2 

Francia 0,5 0,7 1,1 2 +0,9 

Irlanda n.d. 0,7 0,7 3,2 +2,5 

Italia n.d. 0,6 0,6 2,8 +2,2 

Spagna n.d. 0,6 0,3*** 1,9 +1,6 

Grecia n.d. 0,3 0,2 2 +1,8 

Portogallo n.d. 0,2 0,2 1,3 +1,1 

Fonte: (*): Pesaresi (2005); (**): OECD (2005); (***): dato riferito al 2006  

tratto da Sancho Castiello et al. (2007). 

 

Tuttavia, non è solo il problema del finanziamento ad incidere sui processi di 

riforma intervenuti negli ultimi anni e su quelli in corso. Non meno rilevate è il 

tema della regolazione dell‟offerta, ovvero degli assetti istituzionali che stanno 

dietro al sistema di gestione dei servizi. In particolare, come mostra un recente 

lavoro di Richard Saltman [2008] si possono scorgere mutamenti che sembrano 

andare in controtendenza rispetto ad alcuni degli elementi che hanno segnato le 

riforme degli anni ‟90 in Europa. Se in generale questo periodo è stato 

caratterizzato dal tentativo di spostare il baricentro dell‟erogazione delle 

prestazioni (e più in generale degli assetti regolativi) verso i governi locali, 

promuovendo il decentramento amministrativo e la “territorializzazione” 

dell‟offerta (questo invero anche nel settore domiciliare), i primi anni del nuovo 

secolo sembrerebbero vedere il ritorno a un a forme di ri-centralizzazione delle 

funzioni regolative, complici anche i mutamenti che vanno prendendo corso 

nell‟offerta sanitaria. In effetti, essendo il settore delle cure assistenziali per gli 

anziani strettamente legato anche all‟offerta sanitaria, il processo di ri-

centralizzazione che si intravede in questo settore di policy, almeno all‟interno di 

alcuni paesi, non appare privo di conseguenze. Ovviamente tali trasformazioni 

non hanno un impatto omogeneo all‟interno dei diversi contesti nazionali, ma 

sono mediate dal tipo di assetti regolativi (e in modo particolare dal tipo di assetti 

interistituzionali tra i diversi livelli di governo) che si sono consolidati in passato 

e in epoche più recenti, tanto nel settore sanitario, quanto in quello assistenziale.  

D‟altra parte la gestione delle prestazioni residenziali non è essa stessa 

omogenea tra i diversi paesi, sia per quanto riguarda il ruolo amministrativo 

assegnato alle autorità pubbliche e ai diversi livelli di governo, sia nei canali di 

finanziamento e nello spazio riservato ai soggetti, privati o di terzo settore, 

implicati nell‟erogazione dei servizi.  
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Per citare solo alcuni esempi, se in Germania l‟assicurazione sociale contro la 

non autosufficienza (Pflegeversicherung) prevede tutta una serie di erogazioni 

monetarie con le quali gli utenti possono scegliere tra le diverse destinazioni d‟uso 

(domiciliare, residenziale, o il trasferimento al caregiver), ciò avviene all‟interno 

di meccanismi di finanziamento che prevedono già di per sé un certo grado di 

accentramento (essendo un istituto assicurativo), con un ruolo di minore 

importanza assegnato alle amministrazioni locali.  

Lo stesso si può dire in qualche modo per la Francia, dove l‟APA (Allocation 

Personnalisée d’Autonomie), che pure non è un‟assicurazione sociale ma un 

istituto finanziato dal sistema fiscale, mantiene una certa concentrazione verso i 

livelli amministrativi centrali, a partire dai quali discende verso i territori tutto il 

sistema di gestione.  

Diversamente in Svezia, sono le amministrazioni territoriali ha svolgere un 

ruolo di primo piano nella regolazione dell‟offerta, anche se in presenza di 

meccanismi di redistribuzione delle risorse tra i territori che in qualche modo 

tendono a controbilanciare le spinte alla differenziazione territoriale. A un 

estremo opposto in Italia, la crescente disomogeneità territoriale che si riscontra 

nell‟assistenza implica una differenziazione a livello regionale che è regolativa, 

ma anche relativa ai livelli di copertura dei servizi. Per questo paese (ma 

l‟andamento sembra comune anche alla Spagna) come sottolinea ancora Saltman, 

se più debole appare il tentativo di ri-centralizzazione dell‟offerta, si assiste 

tuttavia a uno sviluppo analogo in direzione dei livelli regionali, i quali tendono a 

crescere di influenza sia rispetto agli enti locali, sia rispetto al quadro nazionale.  

Al di là delle specificità nazionali, quanto detto ci è utile per dare conto di un 

problema di armonizzazione tra regimi nazionali che si sono sviluppati a partire 

da assetti istituzionali assai diversi tra loro e che oggi, tuttavia, si trovano a 

interagire sempre più da vicino per effetto dell‟integrazione europea.  

Inoltre, se di tendenza alla ri-centralizzazione si può parlare - verso lo Stato 

centrale in alcuni casi, verso il livello regionale in altri -, qual è la giustificazione 

sottostante a tali mutamenti di paradigma, soprattutto se si considera che il 

decennio passato è stato soprattutto caratterizzato dal tentativo di spostare sul 

territorio, verso le amministrazioni locali, il focus della regolazione? 

Senza presumere si poter dare risposte troppo definitive si può cercare di 

mettere in luce alcuni elementi che possono contribuire a definire meglio il quadro 

del mutamento in corso. Se tutti gli stati europei tenderanno a spendere di più 

nell‟offerta di long-term care, la ri-centralizzazione latente può forse indicare il 

consolidamento di un orientamento volto a riportare entro l‟ambito di 

responsabilità dell‟amministrazione pubblica centrale le risposte di policy a un 

rischio sociale (quello della non autosufficienza) verso il quale le risorse di cura 

presenti all‟interno delle reti familiari si mostrano sempre più insufficienti e 

inadeguate. In qualche modo, lo stesso discorso può essere esteso alle gamme di 

interventi gestiti in ambito locale. Di fronte al crescere delle problematiche legate 

alla non autosufficienza, soprattutto della loro intensità, la ri-centralizzazione può 

rappresentare il tentativo di sottoporre a un controllo più stringente -soprattutto 

finanziario- l‟offerta territoriale. Certo questa tendenza pone problemi non di poco 

conto dal punto di vista del rischio di eccessiva standardizzazione (e al rischio 
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connesso di stigmatizzazione) delle prestazioni residenziali, tanto più se queste 

vengono a essere definite non a partire dai bisogni che emergono all‟interno di un 

territorio, ma sulla base di input che pervergono dai livelli amministrativi 

superiori. E tuttavia, non bisogna dimenticare che le stesse modalità di offerta 

residenziale sono andate incontro in questi anni a trasformazioni che non vanno 

sottovalutate, distaccandosi dalle più tradizionali forme di trattamento che fino ai 

tempi più recenti sono state previste. Proprio su questi aspetti concentreremo 

l‟attenzione nel prossimo paragrafo.  

 

 

 

11.4. La sperimentazione di forme innovative di servizi residenziali 

nel panorama europeo 
 

 

Negli ultimi anni, molti paesi europei hanno introdotto alcune importanti 

innovazioni nel campo dei servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti.  

Queste innovazioni sembrano esibire caratteristiche analoghe e si può scorgere 

una tendenziale convergenza tra i processi di riforma in atto nei diversi paesi 

verso due punti qualificanti: 

 

- In primo luogo, la tradizionale distinzione tra residenziale e domiciliare 

tende ad farsi più sfumata e, nel contempo, l‟ambiente (ma anche il 

funzionamento) delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti 

tende ad essere concepito e/o ripensato in termini meno “ospedalieri” e 

più “domestici”. 

- In secondo luogo, la continuità dell‟assistenza tende ad essere sempre più 

garantita in modalità diverse ed, eventualmente, alternate che possono 

prevedere sia periodi di permanenza a casa (con o senza assistenza 

domiciliare), sia periodi di ricovero più o meno lunghi (in strutture 

assistenziali o sanitarie-assistenziali). 

 

Come gli autori di un recente studio comparativo hanno osservato, i recenti 

processi di riforma sembrano essere dunque sostanzialmente orientati a garantire 

l‟unitarietà dell‟“esperienza di cura” dell‟anziano non autosufficiente, nonostante 

l‟assistenza venga oramai sempre più frequentemente erogata da servizi di tipo di 

diverso (ma comunque “coordinati” tra loro) [Huber et al., 2008]. Al tempo 

stesso, i cambiamenti in corso stanno rendendo più difficile ogni tentativo 

delimitazione dei “confini” tra i diversi servizi all‟interno dell‟ambito residenziale 

(vale a dire: tra Residenze Assistenziali e Residenze Sanitarie Assistenziali), come 

anche tra servizi residenziali e servizi domiciliari e tra servizi sociali e sanitari. 

Queste nuove forme di residenzialità sono per certi versi analoghe alle “case 

albergo” italiane, le quali, proprio negli ultimi anni, sembrerebbero essersi 

ulteriormente diffuse nel nostro paese. Le case albergo si presentano come 

complessi di appartamenti autonomi e indipendenti, provvisti di alcuni locali 

comuni e, eventualmente, di alcuni servizi collettivi (sale comuni, servizi igienici, 
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servizi di lavanderia, etc.). Generalmente, le case albergo prevedono alcuni servizi 

di assistenza di base (ambulatori medici, barbieri e parrucchieri, etc.) e 

l‟organizzazione di attività ricreative per gli ospiti. Sono rivolte a pensionati – da 

soli o in coppia – che non hanno bisogno di servizi assistenziali “intensivi” e che 

desiderano condurre una vita autonoma in un ambiente comunque “protetto”, 

all‟interno del quale, se necessario, possono usufruire di determinati servizi. Per 

poter operare, le case albergo necessitano dell‟autorizzazione dei Comuni e sono 

tenute a seguire standard di qualità stabiliti a livello regionale e dalla ASL per 

quanto riguarda i criteri igienico-sanitari. Le rette sono determinate dalle singola 

struttura e prevedono una quota di partecipazione a carico degli utenti, definita dai 

Comuni e dalle Regioni in base al loro reddito (means test). Secondo una recente 

ricerca dell‟IRES, le case albergo costituiscono circa il 12% del totale dell‟offerta 

di servizi residenziali nel nostro paese, a fronte del 34% costituito da Residenze 

Assistenziali, del 32% da RSA e dal 14% da “case protette” [IRES, 2007]. Queste 

ultime si differenziano dalle case albergo per il fatto di essere principalmente 

rivolte a persone anziane non autosufficienti e non assistibili nel proprio ambito 

domestico e familiare che necessitano di trattamenti e cure socio-assistenziali e 

sanitarie di base. 

Nelle pagine successive prenderemo specificatamente in considerazione alcune 

esperienze innovative di residenzialità per gli anziani non autosufficienti nei paesi 

del Nord Europa, i quali, come noto, si collocano all‟avanguardia in Europa in 

questo settore. 

 

 

 

11.5. L‟esperienza danese 
 

 

Tutti gli osservatori sembrano concordare nell‟individuare nell‟esperienza danese 

quella più avanzata nel panorama europeo. In questo paese, le riforme 

dell‟assistenza agli anziani non autosufficienti hanno anche reso necessario un 

ripensamento delle modalità con cui i gradi di copertura dei servizi residenziali e 

domiciliari vengono statisticamente calcolati. Nel 1987, un provvedimento 

legislativo (Lov om Ældreboliger) ha ridefinito gli standard a cui devono 

adeguarsi le tradizionali strutture residenziali per anziani non autosufficienti 

(Plejehjem, analoghe alle RSA italiane). Questo provvedimento ha anche separato 

la legislazione sui servizi domiciliari da quella sull‟assistenza domiciliare, 

introducendo inoltre una “nuova” tipologia di struttura residenziale: i cosiddetti 

“appartamenti per anziani” (ældrebolig). Gli “appartamenti per anziani” vengono 

concepiti come veri e propri domicili indipendenti, che dispongono di angolo 

cottura e bagno e possono avere una dimensione di ben 65 metri quadrati.  

All‟interno di questi appartamenti, gli anziani non autosufficienti ricevono i 

servizi di assistenza domiciliare: questo significa che gli anziani ospitati in queste 

strutture vengono statisticamente conteggiati come utenti dei servizi domiciliari, 

invece che come ospiti di strutture residenziali. Un‟altra innovazione legata 
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all‟introduzione di questa tipologia di servizio residenziale è stata determinata da 

un cambiamento delle modalità di contribuzione alle spese da parte degli utenti.  

Precedentemente, la quota di compartecipazione era forfettaria e veniva 

automaticamente scalata dalla pensione dell‟anziano non autosufficiente. A partire 

dal 1987, invece, l‟anziano può decidere quali servizi ricevere all‟interno 

dell‟“appartamento” e quindi pagare una retta commisurata ai servizi di cui ha 

autonomamente scelto di usufruire. Ad esempio, l‟anziano può scegliere quali e 

quanti pasti ricevere nella struttura, quando usufruire del servizio di pulizia, etc.  

Questa nuova modalità “contrattuale” di interazione tra l‟anziano non 

autosufficiente e i gestori della struttura residenziale garantisce una maggiore 

flessibilità del servizio e contribuisce a promuovere la sua autonomia e la sua 

indipendenza. 

A partire dal 1997, gli appartamenti per anziani vengono considerati alla 

stregua delle case popolari e, infatti, la parte del Lov om Ældreboliger che ha 

introdotto questa tipologia di servizi è stata “incorporata” nella legislazione 

danese sulle politiche abitative. Negli ultimi due decenni, molte strutture 

residenziali sono state quindi ristrutturate e convertite in appartamenti: tra il 1987 

e il 2001, i posti letto nelle prime sono diminuite da 49.088 a 27.635 mentre il 

numero degli appartamenti per anziani è aumentato da 3.356 a 37.899 [Lewinter, 

2004]. Nel 2007, 1,9% degli ultrasessantacinquenni erano ospitati in strutture 

residenziali tradizionali, mentre 1,5% degli anziani appartenenti alla stessa fascia 

d‟età erano invece ospiti negli “appartamenti per anziani”; tra gli anziani con più 

di 80 anni questi stessi valori erano, rispettivamente, del 14,8% e del 5,9%. In 

totale, in quello stesso anno, 44,414 persone con più di 65 anni usufruivano di 

qualche tipo di servizio residenziale (pari al 5,4% della popolazione compresa in 

questa fascia d‟età) [Statistics Denmark, 2007].  

In sostanza, in seguito all‟introduzione delle riforme precedentemente 

menzionate, l‟offerta di servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti è 

cresciuta non soltanto dal punto di vista quantitativo (numero di posti disponibili) 

ma anche da quello qualitativo (tipi di servizio disponibili). 

Per fare un esempio del funzionamento a livello locale del sistema danese dei 

servizi per gli anziani non autosufficienti, nel caso della città di Copenaghen, la 

presa in carico avviene di norma nel giro di poche settimane da quando avviene 

formulata la richiesta (i tempi medi di attesa per la risposta alla richiesta sono di 

circa tre settimane). L‟anziano è tenuto a presentare la documentazione 

comprovante la condizione di non autosufficienza (ad esempio: un certificato 

rilasciato da un medico). Successivamente, consultando il catalogo dei servizi 

presenti nel territorio comunale (www.kk.dk/boligkatalog), l‟anziano può 

scegliere una delle diverse “opzioni” residenziali disponibili. Nel comune di 

Copenaghen sono presenti circa 4.400 monolocali o bilocali indipendenti 

(ældrebolig), 1.000 appartamenti collocati in prossimità dei centri-servizio dei 

distretti municipali (dai quali gli anziani non autosufficienti possono ricevere i 

servizi di assistenza domiciliare o anche semplicemente la consegna pasti a 

domicilio) e, da ultimo, 4.300 posti all‟interno delle strutture residenziali 

(Plejehjem). Anche i posti all‟interno delle strutture residenziali sono costituiti da 

monolocali o bilocali autonomi e indipendenti destinati ad ospitare anziani soli o 
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in coppia. Eventualmente, le autorità del Comune di Copenaghen sono in grado di 

provvedere a fornire all‟anziano l‟assistenza necessaria a trovare una sistemazione 

all‟interno di un altro municipio, nel caso in cui egli desideri trasferirsi in un 

comune di più piccole dimensioni. 

 

 

 

11.6. L‟esperienza finlandese 
 

 

Una riforma simile a quella danese è stata introdotta anche nel contesto finlandese 

nella seconda metà degli anni Novanta, sull‟onda della necessità di contenere la 

spesa sociale per le politiche per gli anziani non autosufficienti, a causa della crisi 

economica che aveva colpito il paese in quegli anni.  

Anche in Finlandia è stata quindi introdotta una nuova tipologia di struttura, le 

“casa con servizi” (palveluasuminen). Le “case con servizi” possono ospitare 

anziani con diversi livelli di non autosufficienza, i quali possono ricevere i servizi 

di assistenza domiciliare (circa metà delle case con servizi è in grado di garantire 

un‟assistenza continuativa 24 ore su 24). I municipi finlandesi hanno quindi 

ricevuto degli incentivi dal governo centrale al fine di ristrutturare e convertire le 

residenze assistenziali nelle nuove case con servizi. Nel lungo periodo, tuttavia, 

l‟introduzione di questa nuova tipologia di servizi non ha comportato un effettivo 

contenimento della spesa per il long-term care dal momento che, a causa del 

contemporaneo incremento della domanda, i municipi sono stati costretti a 

spostare circa un terzo delle risorse disponibili per i servizi domiciliari (incluso il 

personale) su queste nuove strutture residenziali [Wrede e Henriksson, 2005].  

Anche in Finlandia, gli anziani che vivono nelle case con servizi vengono 

statisticamente conteggiati come utenti dell‟assistenza domiciliare e non come 

ospiti delle strutture residenziali. Nel 2006, la percentuale di anziani con più di 

settantacinque anni che viveva nelle “case con servizi” era pari al 3,9% del totale, 

mentre gli anziani nella stessa fascia d‟età che usufruivano dei servizi residenziali 

tradizionali erano il 6,5% del totale. Per l‟anno 2012 il governo finlandese ha 

deciso di portare la percentuale di anziani con più di settantacinque anni nelle 

“case con servizi” al 5-6% del totale e di ridurre la percentuale di anziani 

istituzionalizzati al 3%. Al tempo stesso, è previsto un ulteriore potenziamento dei 

servizi di assistenza domiciliare al fine di allargare la copertura dall‟11,5% degli 

anziani con più di settantacinque anni (nel 2006) al 13-14% (nel 2012) [Holma, 

2008]. 

Negli ultimi anni, inoltre, molti comuni finlandesi mettono inoltre a 

disposizione un nuovo servizio di assistenza finanziaria per eventuali progetti di 

ristrutturazione delle abitazioni degli anziani non autosufficienti. In sostanza 

l‟assistenza finanziaria può essere richiesta nel caso in cui l‟anziano abbia bisogno 

di alcuni specifici tipi di interventi di manutenzione nel suo appartamento al fine 

di continuare a vivere autonomamente, quali ad esempio: l‟allargamento delle 

porte, la rimozione di barriere, la riprogettazione del bagno, etc. A questo 

proposito, la “Casa Funzionale” di Helsinki (Toimiva Koti) si presenta 
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probabilmente come l‟esperienza più innovativa di laboratorio di ristrutturazione 

nel contesto finlandese [Özer-Kemppainen, 2006]
20

. La Casa Funzionale è 

attualmente gestita in cooperazione dal Comune di Helsinki, dal Centro 

Governativo per la Salute e il Welfare (STAKES), dall‟Istituto per i Servizi di Cura 

(SOTERA), dal Politecnico di Helsinki e dall‟Istituto per l‟Efficienza nel Lavoro 

(TTS). La “Casa Funzionale” si presenta in parte come uno show room e in parte 

come un centro informazioni che fornisce attività di consulenza in materia di 

progettazione di nuovi edifici o di ristrutturazione di quelli esistenti al fine di 

promuovere (o incentivare) l‟indipendenza degli individui non autosufficienti 

all‟interno delle loro abitazioni. A tal fine, i tecnici della Casa Funzionale 

progettano arredamenti e accessori ad alta tecnologia specificatamente pensati per 

poter essere utilizzati da individui non autosufficienti (ad esempio, da coloro con 

ridotte capacità motorie e/o visive). Il laboratorio della Casa Funzionale non si 

rivolge esclusivamente agli anziani ma agli individui non autosufficienti di tutte 

l‟età. 

 

 

 

11.7. L‟esperienza svedese 
 

 

Nel corso degli anni Novanta, il caso svedese si è in qualche modo differenziato 

da quello danese e da quello finlandese per il fatto di aver registrato una riduzione 

della copertura dei servizi domiciliari, contemporaneamente ad un incremento nel 

numero degli anziani ricoverati in strutture residenziali di tipo “tradizionale”.  

Questo incremento nel numero degli anziani istituzionalizzati è tuttavia 

avvenuto contemporaneamente ad una riduzione del numero dei letti disponibili 

nelle strutture ospedaliere. Nei primi anni ‟90, infatti, le competenze in materia di 

riabilitazione degli anziani lungodegenti sono state trasferite dalle regioni ai 

comuni: in sostanza, a partire dal 1992, le regioni posso richiedere ai comuni il 

rimborso delle spese per i ricoveri ospedalieri ritenuti impropri. A causa 

dell‟introduzione di questa riforma, i municipi svedesi sono stati quindi in qualche 

modo sollecitati, da un lato, a potenziare l‟offerta di servizi residenziali e, 

dall‟altro, a dare priorità all‟erogazione di prestazioni assistenziali (residenziali e 

domiciliari) agli anziani con maggiori problemi di non autosufficienza (i quali 

precedentemente tendevano ad usufruire in misura maggiore dei servizi 

ospedalieri). Questo processo di “de istituzionalizzazione” ha tuttavia reso più 

difficile per molti anziani che non versano in cattive condizioni di salute vedersi 

riconosciuto il diritto ad usufruire dei servizi di assistenza. In sostanza, malgrado 

l‟incremento del numero di anziani ospiti di strutture residenziali è 

paradossalmente aumentata la domanda di questi servizi che rimane inevasa. Per 

questa ragione, proprio per far fronte a questa domanda crescente, la nuova 

coalizione di centro-destra al governo dal 2006, di comune accordo con i partiti 

dell‟opposizione, ha previsto un ulteriore stanziamento di fondi a per la 
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costruzione di nuove strutture residenziali. Lo stanziamento aggiuntivo previsto 

sarà di 54 milioni di euro l‟anno per i prossimi anni (500 milioni di corone 

svedesi). 

Un recente rapporto del Ministero della Salute e degli Affari Sociali ha inoltre 

delineato una proposta di riforma dell‟Atto dei Servizi Sociali (Socialtjänstlagen) 

che nel prossimo futuro potrà portare, anche in questo paese, all‟introduzione di 

una nuova tipologia di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, vale a 

dire le “residenze protette” (trygghetsbostäder) [Socialdepartmentet, 2008]. Si 

tratta, anche in questo caso, di nuove tipologie di appartamenti, di proprietà dei 

municipi (o delle società pubbliche che per conto dei municipi gestiscono 

l‟edilizia popolare), che possono essere affittati ad anziani che ritengano di avere 

bisogno di assistenza nelle attività della vita quotidiana. Una novità interessante è 

quindi data dal fatto che l‟accesso a questo nuovo tipo di servizio verrà garantito 

seguendo la stessa procedura che regola l‟accesso alle case popolari, le quali in 

Svezia – a differenza degli altri paesi europei – non costituiscono un‟area del 

welfare soggetta alla prova dei mezzi (questo significa che tutti gli individui 

hanno il diritto di vivere in una casa popolare, a prescindere dalle loro condizioni 

economiche). Al contrario, nel corso degli anni 1990, il settore dell‟assistenza agli 

anziani non autosufficienti era stato riformato in senso più selettivo (concentrando 

le risorse sugli anziani con maggiore bisogno di assistenza). Dal momento che le 

liste di attesa per gli appartamenti di edilizia popolare sono generalmente molto 

lunghe (soprattutto nelle grandi città e nelle aree metropolitane), la commissione 

del Ministero della Salute e degli Affari Sociali che sta definendo i contenuti della 

riforma sta prendendo in considerazione l‟ipotesi di conferire ai municipi la 

facoltà di dare priorità ai casi più urgenti. 

In secondo luogo, la Commissione ha anche previsto lo stanziamento di un 

fondo aggiuntivo finalizzato a garantire la ristrutturazione dello stock abitativo (a 

partire dalla quota di proprietà dei municipi) per renderlo ulteriormente 

compatibile con le esigenze degli anziani non autosufficienti (ad esempio: tramite 

l‟abbattimento delle barriere architettoniche, la costruzione di rampe per le sedie a 

rotelle, installazione di porte ad apertura elettronica per la facilitazione all‟accesso 

degli uffici ai soggetti portatori di handicap, etc.). 

Da ultimo, la Commissione sollecita il governo ad incrementare lo 

stanziamento di fondi per la ricerca e sviluppo nel campo della progettazione di 

forme innovative di residenzialità, in linea con quelle che sono le sperimentazioni 

già da tempo in corso negli altri paesi dell‟Europa del Nord. 

 

 

 

11.8. L‟esperienza olandese21 
 

 

Anche in Olanda, un recente documento del Ministro della Salute, del Welfare e 

dello Sport, ha sottolineato l‟esigenza di potenziare ulteriormente il “terzo” livello 

                                                 
21

 Dove non è diversamente indicato, la descrizione del caso olandese si basa su Nannini 

[2006]. 
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del sistema dei servizi residenziali, costituito da vere e proprie abitazioni nelle 

quali gli anziani non autosufficienti possono vivere autonomamente e, al tempo 

stesso, ricevere i servizi di assistenza domiciliare quando ne hanno bisogno [VWS, 

2006]. La strategia olandese di riorganizzazione del comparto residenziale si basa 

sulla promozione dell‟abbinamento abitazione-assistenza non solo mediante la 

costruzione di nuovi edifici ma, soprattutto, mediante la ristrutturazione e 

l‟adattamento di quelli esistenti al fabbisogno degli inquilini più anziani (ad 

esempio, tramite l‟eliminazione delle barriere architettoniche e, in generale, 

tramite interventi mirati a migliorare la vivibilità e l‟autonomia degli anziani 

all‟interno dei loro appartamenti). 

Già nella metà degli anni Novanta, l‟Olanda si presentava come il paese 

europeo che più si era impegnato nella realizzazione di questi alloggi protetti e, 

infatti, ben l‟11% degli anziani viveva in questo tipo di alloggi [Pesaresi e Gori, 

2003]. Negli ultimi anni si è avuto un ulteriore incremento dell‟offerta di servizi 

residenziali: attualmente nel paese sono presenti circa 480.000 alloggi 

indipendenti specificatamente attrezzati per le persone anziane, a fronte dei 

175.000 del 1990 (+175% in meno di due decenni).  

Nel contesto olandese, le esperienze più recenti si sono basate su veri e propri 

progetti di rigenerazione urbana che hanno coinvolto interi quartieri e non si sono 

dunque limitati alla sola ristrutturazione o all‟adeguamento di singole unità 

abitative (o, eventualmente, di singoli edifici) alle esigenze degli anziani non 

autosufficienti. A questo proposito, l‟esperienza del “quartiere con servizi 

abitativi” di St. Joseph, inaugurato alla fine del 2004 nell‟area di Liebergen a 

Hilversum, si è mostrata particolarmente innovativa e ambiziosa. Il complesso 

residenziale di St. Joseph si presenta infatti come un normale quartiere nel quale 

posso abitare individui appartenenti a tutte le fasce d‟età, giovani e anziani, e in 

ogni condizione di salute, autosufficienti e non autosufficienti. Nel quartiere sono 

presenti circa 2.100 appartamenti di grandi e piccole dimensioni, il 75% dei quali 

di proprietà di cooperative edilizie. Le unità abitative presenti all‟interno di questo 

complesso residenziale sono destinate all‟affitto non soltanto da parte di persone 

anziane ma anche da parte di giovani coppie o di nuclei familiari nei quali sono 

presenti individui non autosufficienti o che necessitano di servizi assistenziali 

(anche nel caso di momentanea riduzione motoria o sensoriale). Il 50% degli 

appartamenti del complesso residenziale è stato assegnato a individui compresi 

nella fascia d‟età dai 25 ai 55 anni, il 25% ad individui tra i 55 e i 65 anni e il 

restante 25% ad individui con più di 65 anni. Nel complesso residenziale di St. 

Joseph sono presenti diversi servizi per la famiglia: asili-nido, doposcuola, centri 

culturali e, ovviamente, residenze protette per gli anziani non autosufficienti.  

Questi servizi, soltanto in parte orientati alle persone anziani e ai disabili, sono 

disponibili a tutti i residenti del quartiere. Anche dal punto di vista urbanistico, St. 

Joseph è stato progettato e ristrutturato al fine di garantire la piena accessibilità da 

parte di tutti residenti al sistema locale di servizi sociali. 
 

 

 

 

 



 

 
125 

11.9. L‟esperienza francese 
 

 

In Francia le più importanti riforme del comparto domiciliare e residenziale sono 

state introdotte tra il 1997 e il 2002. Prima con la Prestation spécifique 

dépendence (PSD), in seguito con l‟Allocation personnalisée d’autonomie (APA), il 

sistema assistenziale per gli anziani è stato orientato alla promozione di politiche 

di solvibilità della domanda in un quadro di mercato sociale dei servizi.  

In altre parole, piuttosto che l‟offerta diretta di servizi da parte delle 

amministrazioni locali, o l‟esternalizzazione verso provider in concorrenza tra 

loro, la scelta dei policy makers è stata quella di conferire agli utenti dei 

trasferimenti monetari, per mezzo dei quali scegliere tra diverse possibilità di 

utilizzo. A questo indirizzo risponde espressamente la misura attualmente in 

essere. L‟APA è un trasferimento monetario erogato a livello dipartimentale agli 

anziani non autosufficienti ultra-sessantacinquenni, non cumulabile con altri 

servizi dipartimentali o altre erogazioni assicurative, secondo una gradualità di 

risorse economiche e condizionalità che attengono esclusivamente allo stato più o 

meno elevato di dipendenza del soggetto richiedente. Il processo di valutazione
22

 

prevede una griglia di valutazione AGGIR (Autonomie gérontologique groupe iso-

ressource) suddivisa in sei raggruppamenti, ciascuno dei quali corrispondente a 

un diverso grado di non autosufficienza, e conseguentemente, a un diverso 

ammontare di risorse economiche da mobilitare. Il livello 1 della griglia AGGIR 

comprende le persone confinate a letto aventi perduto totalmente la loro 

autonomia mentale e fisica e che necessitano per questo di un‟assistenza continua.  

Il livello 2 si compone di due sottogruppi: le persone confinate a letto, le cui 

funzioni mentali non sono totalmente alterate e che necessitano di assistenza per 

la maggior parte delle attività fisiche-motorie; le persone che hanno capacità 

mentali alterate, ma le cui funzioni motorie rimangono integra. Il livello 3 

raggruppa le persone che hanno una parziale autonomia mentale e fisica, ma che 

necessitano di un aiuto in tutte le attività quotidiane. Al livello 4 sono raggruppate 

le persone che hanno una parziale autonomia fisica, ma che necessitano di aiuto 

per alcune attività personali. Il livello 5 comprende le persone che hanno una 

autonomia fisica ma che possono avere bisogno di assistenza nella preparazione 

dei pasti e nel ménage familiare. Il livello 6, infine, raggruppa le persone 

totalmente autosufficienti per tutte le attività di vita quotidiane. 

Ai fini della nostra analisi, il punto da sottolineare è che pur trattandosi di un 

trasferimento monetario, l‟utilizzo dell‟APA è finalizzato all‟acquisto di 

prestazioni professionali, residenziali o domiciliari, erogate da un prestatore 

individuale assunto direttamente dal beneficiario, da un familiare (che non sia il 

coniuge), da una associazione di terzo settore accreditata, da una impresa privata o 

                                                 
22 La valutazione del caso è rimandata a un nucleo di valutazione composto da rappresentanti 

del dipartimento, degli organismi della sicurezza sociale, e delle istituzioni sociali e medico-sociali 

convenzionate con il dipartimento. Il gruppo non ha solo il compito di valutare l‟ammissibilità 

della domanda, ma altresì quello di elaborare un piano individualizzato di assistenza, da finanziarie 

attraverso l‟erogazione dell‟APA.  
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dall‟amministrazione pubblica. Si tratta dunque di un intervento integrato che 

prevede, sulla base della scelta dell‟utente e dell‟equipe medico-sociale deputata 

all‟elaborazione di un programma di intervento individualizzato, soluzioni non in 

alternativa tra loro.  

In caso di ricorso all‟istituzionalizzazione il pagamento è versato direttamente 

alla struttura residenziale. L‟APA in questo contribuisce a coprire una parte del 

costo totale. Esso è suddiviso in una parte a carico dell‟utente come tariffa per il 

soggiorno sulla base del reddito, una tariffa finanziata dell‟istituto assicurativo 

sanitario (Assurance maladie), infine un costo coperto dall‟APA. In questo caso 

l‟ammontare dell‟APA è calcolato sulla combinazione di tre elementi: il livello di 

non autosufficienza, la tariffa per il soggiorno e le cure da prestare in base alle 

diverse collocazioni sulla griglia AGGIR, il reddito dell‟utente.  

In questo quadro dobbiamo collocare l‟articolazione dell‟offerta residenziale.  

La prima fattispecie fa riferimento alle Maisons de retraite, case di riposo che 

assicurano una presa in carico globale dell‟utente, con tutta una serie di servizi 

sociali e sanitari, nel caso siano di diretta dipendenza dall‟ospedale. I Logements-

foyers, sono alloggi autonomi (in alcuni casi anche camere autonome raggruppate 

in una medesima struttura) dotati di servizi ad uso collettivo, cui l‟anziano non 

autosufficiente può accedere facoltativamente. La terza categoria è rappresentata 

dalle Unités de soins de longue durée (USLD): si tratta di strutture socio-sanitarie 

destinate ai soggetti non autosufficienti più fragili, destinatari di trattamenti 

sociale e sanitari. Un alternativa è rappresentata dalle Résidences d'hébergement 

temporaire : strutture di permanenza temporanea in cui l‟anziano non 

autosfficiente può accedere nei casi di assenza momentanea della famiglia o per 

un periodo di convalescenza. Accanto a queste strutture meritano una particolare 

attenzione gli Etablissements expérimentaux: residenze in grado di accogliere un 

numero limitato di utenti, ma caratterizzate dal fatto di trovarsi in prossimità del 

domicilio dell‟anziano, così da stimolare una progressiva ripresa delle capacità di 

autonomia in vista del rientro al domicilio. Infine, l‟ultima categoria è costituita 

dagli Hospices, vecchie strutture di ricovero in via di chiusura sin al 1975 per 

trasformarsi in case di riposo. Dunque come si può vedere il ventaglio di 

alternative nei trattamenti residenziali presenta una certa variabilità. Accanto alle 

più tradizionali strutture residenziali, i cambiamenti più recenti sembrano andare 

nella direzione di interventi in grado di assicurare trattamenti specifici sulla base 

dei diversi gradi di non autosufficienza, in un rapporto di integrazione, e non 

alternativo, con la cura al domicilio. I casi delle Résidences d'hébergement 

temporaire e degli Etablissements expérimentaux, sono interessanti da questo 

punto di vista, perché, oltre ad essere di più recente implementazione, prevedono 

un rapporto di integrazione crescente tra cura residenziale e cura domiciliare, sulla 

base di un percorso di continuità assistenziale in cui l‟utente, di volta in volta, può 

transitare da un tipo di prestazione all‟altro. 
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Breve nota metodologica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Questionario e sua somministrazione 
 

 

Al fine di ottenere un insieme di informazioni gestibili attraverso una matrice dati, 

il questionario (Allegato 1) è stato strutturato utilizzando soprattutto item con 

modalità di risposta chiusa e pre-codificata.  

Sono state inserite in totale 45 domande, alcune a risposta singola e altre a 

risposta multipla, strutturate  nelle seguenti aree: 

 

 Risorse a disposizione delle RSA 

 Adeguatezza delle forme organizzative 

 Servizi erogati 

 Lavoro organizzativo 

 Valutazione della qualità delle relazioni intrattenute dalla struttura con 

gli ospiti e con i loro famigliari 

 Corretta valutazione e presa in carico dell‟ospite 

 Gestione della “crisi” 

 Generazione e utilizzo del capitale sociale  

 Prospettive future 

 

L‟indagine è stata svolta dal 04/05/2009 al 29/05/2009, presso  la nuova struttura 

CATI istituita recentemente all‟interno dell‟Istituto IReR, nella fascia mattutina 

(10.00-13.00) e nella fascia preserale (14.00 - 18.00). 

La tecnica scelta per l‟indagine è la rilevazione telefonica (sistema CATI 

Computer Assisted Telephone Interview) su questionario strutturato. Tale sistema 

permette la gestione automatica dei contatti telefonici, la guida del rilevatore nelle 

diverse sezioni del questionario, l‟implementazione delle risposte nel corso 

dell‟intervista e, infine, la verifica durante la stessa intervista della compatibilità 

delle risposte.  

Le interviste sono state realizzate da 2 intervistatori preventivamente istruiti 

mediante un briefing approfondito sugli obiettivi dell‟indagine, le modalità di 

somministrazione del questionario, le singole domande del questionario 

medesimo. 
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12.2. Popolazione obiettivo 
 

 

La popolazione obiettivo dell‟indagine è stata costituita dalle 295 strutture  

residenze per anziani EX-IPAB. 

Considerato l‟esiguo numero dell‟universo di riferimento si è deciso di 

procedere ad un‟indagine di tipo censuaria contattando quindi tutti i contatti a 

disposizione.  

 

I contatti associati sono stati 295 e il totale di  chiamate effettuate dagli operatori 

sono state 1.010. Le interviste concluse sono state 151 e i rifiuti 94.  Il tasso di 

risposta, definito come la percentuale delle interviste concluse / totale contatti 

chiamati * 100, è pari a 51,19%. Il tasso di caduta, definito come il rapporto tra i 

rifiuti e i contatti, è pari a 38,37%.  La durata media intervista è pari a 20 minuti e 

15 secondi.   

 

 

 

12.3. Dati complessivi 
 

 

La matrice dei dati sui quali è stata condotta l‟indagine è la somma delle variabili 

ottenute dalla indagine ad hoc condotta da IReR e da quelle strutturali fornite 

dalla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale relative ai dati di 

monitoraggio.  



 

Capitolo 13 
 

Le caratteristiche strutturali delle RSA EX IPAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le RSA rispondenti al questionario sono 149. Il campione, verificate alcune 

variabile chiave (come la dimensione e la diffusione provinciale), si distribuisce in 

modo casuale rispetto all‟universo della ricerca.  

Per quanto concerne la suddivisione territoriale del campione, le RSA 

intervistate ci concentrano prevalentemente nelle province di Brescia (27,5%), di 

Bergamo (13,4%) e di Cremona e Mantova (10,7%). La distribuzione territoriale 

di questi enti è figlia, probabilmente, di una storia locale specifica che ha visto 

una certa partecipazione della società civile alla costruzione dei servizi 

assistenziali e successivamente avocati allo Stato.  

 

 
Tabella 13. 1 - La distribuzione territoriale delle strutture intervistate 

 

 v.a. % 

BS 41 27,5 

BG 20 13,4 

CR 16 10,7 

MN 16 10,7 

MI 12 8,1 

VA 11 7,4 

PV 9 6,0 

SO 9 6,0 

LC 8 5,4 

CO 3 2,0 

LO 4 2,7 

Totale 149 100,0 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

 

Come noto la trasformazione legislativa ha imposto l‟evoluzione della forma 

giuridica: gli enti intervistati hanno assunto nella quasi totalità dei casi la veste 

della fondazione (133 casi) e in solo 4 situazioni si è optato per l‟azienda di 

servizi alla persona. L‟orientamento prevalente, quindi, è stato verso una maggior 

privatizzazione della formula giuridica e amministrativa, tesa a governare questi 

enti.  
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Tabella 13.2 - Le forme giuridiche delle RSA EX IPAB 

 

 v.a. 

ASP - Azienda Servizi alla Persona 4 

Fondazione 133 

Totale 126 

Fonte: elaborazione IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

 

 
 

13.1. Le dimensioni organizzative 

 
 

Le strutture analizzate nel campione risultano, prevalentemente, di dimensioni 

medio-piccole. Complessivamente i posti letto autorizzati sono pari 12.315 di cui 

11.370 accreditati, l‟86% delle strutture ha meno di 120 posti. Analizzando 

congiuntamente dimensione delle strutture e il numero di posti accreditati si 

registra una maggior propensione degli enti medio-piccoli ad accreditarsi rispetto 

a quelli di grandi dimensioni. Probabilmente quest‟ultime hanno una maggior 

possibilità/capacità di muoversi anche sul mercato “privato” e avvertono in modo 

meno forte il vincolo dell‟accesso al finanziamento pubblico.  

 

 
Tabella 13.3 - Le dimensioni organizzative 

  

 N Sum % 

Posti letto autorizzati 138 12.315  

Posti letto accreditati 138 11.370  

Posti letto alzheimer con contratto 138 555  

Posti letto ordinari con contratto 138 11925  

Posti letto sollievo con contratto 138 123  

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

 
Tabella 13.4 - I posti per letto, classi  

 posti letto  
autorizzati  

posti letto  
accreditati  

fino a 60 35,5 43,5 

61-120 47,1 43,5 

121-180 11,6 8,0 

più di 180 5,8 5,1 

Totale 100,0 100,0 

V.a. 138 138 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 
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13.2. Gli ospiti 
 

 

La composizione per età degli ospiti dimostra come, in effetti, l‟ingresso in 

struttura avvenga ad un‟età ormai avanzata: il 42,8% degli ospiti ha tra i 76 e gli 

85 anni, mentre il 37,8% ha più di 86 anni. Il dato conferma quindi la tendenza 

generale delle RSA che appaiono come servizi per la non autosufficienza rivolti ad 

anziani di età superiore ai 75 anni.  

 

 
Tabella 13.5 - Gli ospiti per età 

 

 N Totali  % 

Ospiti con età inferiore a 65 127 953 5,4 

Ospiti con età 66-75 136 2465 14,0 

Ospiti con età 76-85 136 7560 42,8 

Ospiti con età superiore a 86 136 6665 37,8 

Numero ospiti totale 136 17643 100,0 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

Come noto, a partire dal 1 maggio 2003 è stato introdotto il sistema di 

classificazione degli ospiti denominato  S.O.S.I.A. (Scheda di Osservazione 

Intermedia di Assistenza), sulla base del quale gli utenti sono classificati in otto 

classi di fragilità, che  individuano livelli assistenziali differenti. Sosia è il 

risultato di una matrice (tabella successiva) che incrocia due livelli di gravità 

(moderato e grave) e tre aree di problematicità (la mobilità, la cognitività e la 

comorbilità). A secondo della combinazione di variabili si ha la collocazione del 

paziente in una classe specifica.  

 
Tabella 13. 6– La classificazione sosia   

 

 

Come si evince dalla tabella la distribuzione degli ospiti in classe Sosia rivela un 

andamento discontinuo: la maggior parte degli utenti delle RSA intervistate si 

concentra, come prevedibile, nella classe 1 (nella quale la compromissione è 

molto elevata) raggruppando il 36,3% degli ospiti totali (5.488 persone), la classe 

3 è la seconda in ordine di grandezza con il 33,7% (5083), la classe 7 raggruppa il 

14,4% degli ospiti totali (2180) e la classe 5 il  5,3% (806). Le altre classi 

CLASSE Mobilità Cognitività Comorbilità  % 

1 GRAVE GRAVE GRAVE 36,3 
2 GRAVE  GRAVE MODERATA 1,9 
3 GRAVE  MODERATA GRAVE 33,7 
4 GRAVE  MODERATA MODERATA 2,5 
5 MODERATA  GRAVE GRAVE 5,3 
6 MODERATA  GRAVE MODERATA 1,4 
7 MODERATA  MODERATA GRAVE 14,4 
8 MODERATA  MODERATA MODERATA 4,5 
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raccolgono un numero modesto di casi: la classe 8 il 4,5% (679), la classe 4 il 

2,5% (378), la classe  2 l‟ 1,9% (284 persone), e la classe 6 l‟1,4% (204). 

 
Grafico13. 1 - Gli ospiti in classe sosia, valori percentuali (N=136) 

 
Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

Come spiegare questo andamento nella distribuzione di frequenza?  

Da una parte ogni strumento di misura è soggetto ad un errore fisiologico, dunque 

anche la scheda SOSIA può essere oggetto delle interpretazioni soggettive di chi la 

compila (per es. la valutazione della mobilità).  

È possibile poi fare riferimento alla struttura dei costi delle RSA
23

. Il sistema 

di finanziamento delle RSA in Lombardia si basa sul meccanismo di 

remunerazione di una tariffa per giornata di presenza degli ospiti.  La variabile 

principale del sistema di finanziamento è legata alle modalità di classificazione 

degli ospiti ed alle tariffe riconosciute alle diverse classi. Il sistema SOSIA infatti è 

il mezzo per retribuire l‟ente in relazione al carico di cura degli assistiti. Il sistema 

di finanziamento SOSIA. è un sistema a tariffe variabili  (cfr tabella successiva). 

Il volume dei ricavi nelle strutture dipende dal case-mix degli ospiti presenti 

nella RSA. A fronte di una struttura dei costi rigida, probabilmente l‟unico 

strumento a disposizione degli enti per perseguire l‟equilibrio economico-

finanziario è quello di selezionare gli ospiti che garantiscono le tariffe più elevate 

(sulla struttura dei costi si rimanda al paragrafo dedicato). 

I dati del monitoraggio regionale hanno anche colto altre tipologie di ospiti 

presenti nelle strutture intervistate. La parte più significativa di questi utenti è data 

da ospiti solventi che provengono da altre regioni confermando la capacità 

attrattiva delle strutture lombarde.  

                                                 
23

 Sino al 30 aprile 2003, le possibili classi di tariffazione erano 3:  NAP, con tariffa 

giornaliera di 22 euro; NAT, con tariffa giornaliera di 39.30 euro; Alzheimer, con tariffa 

giornaliera di 52 euro (se inseriti in appositi nuclei specificatamente accreditati e finanziati) 
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Una parte rilevante è data da persone affette da Alzheimer, un numero ristretto di 

pazienti psichiatrici (38), circa 50 persone con problemi di Hiv, e 65 persone in 

stato vegetativo permanente.  

 

 
Tabella 13.7 - Altra tipologia di ospiti 

 

 v.a. Tot
ale  

Ospiti Alzheimer 27 839 

Ospiti ex ospedale psichiatrico 24 38 

Ospiti HIV 10 16 

Ospiti HIV autosufficiente 3 44 

Ospiti ricoverato in posto di sollievo 10 50 

Ospiti Solvente o proveniente da altra regione  69 148
8 

Ospiti in stato vegetativo permanente 25 65 

Totale   254
0 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

Considerando l‟età avanzata ed il livello di compromissione dei pazienti misurati 

con i sosia si può comprendere come la permanenza media degli ospiti nelle RSA 

intervistate sia di circa 28 mesi, poco più di due anni. Il ricovero in struttura 

avviene dunque in età avanzata con livelli di compromissione cognitiva e motoria 

varia e accompagna, di fatto, le persone al termine della loro vita. 

Il numero di decessi avvenuti nel corso dell‟anno e all‟interno delle  strutture  

è stato di 2819 anziani (dato su 135 strutture). Il dato non dà lo sfondo delle morti 

complessive perché in molte situazioni la morte dell‟anziano avviene al di fuori 

della RSA (in ospedale oppure al domicilio).  

 

 

 

13.3. Le risorse economiche  
 

 

Le risorse economiche a disposizione delle strutture intervistate provengono da 

fonti diversificate, si concentrano, però, in due voci principali: le rette versate 

direttamente dagli utenti (47%) ed il finanziamento derivante dal fondo sanitario 

regionale (42%). Si registra, poi, un modesto contributo da parte degli enti locali 

(3,4%). 

Osservando la composizione delle entrate è interessante notare come le 

strutture intervistate abbiano raccolto oltre 13 milioni di euro in lasciti e 

donazioni, voce che copre il 3,4% delle entrate totali. Il dato è molto interessante 

e riflette forse la natura storica di queste istituzioni, e una certa capacità di attrarre 

finanziamenti privati  in un momento di contrazione delle risorse pubbliche. Il 

dato merita di essere approfondito. Gioca in questa capacità attrattiva, in qualche 
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parte anche la natura giuridica assunta dagli enti (sono prevalentemente soggetti 

di diritto privato –fondazioni-). 
Tabella 13.8 - La composizione delle entrate 

 

 Totali % sul 
totale 

Finanziamenti tariffe da fondo sanitario 165.863.971,60 42,0% 

Rette a carico dei comuni 13.392.759,81 3,4% 

Rette a carico degli utenti 185.642.689,90 47,0% 

Rette a carico di altri enti 439.659,82 0,1% 

Lasciti e donazioni  13.417.746,68 3,4% 

Finanziamenti per investimenti 2.175.377,53 0,6% 

Altri proventi straordinari 8.589.472,64 2,2% 

Altro  5.681.694,49 1,4% 

Totale entrate 395.203.372,50 
 

100,0% 

V.A.  137 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

Per quanto concerne il versante dei costi, la principale voce  è quella per il 

personale (65% dei costi totali) e nella fattispecie relativa agli operatori 

assistenziali che incidono per il 39,3% sui costi totali, seguiti dagli infermieri 

(10,9%). Circa il 50% dei costi è dunque dovuto all‟erogazione dell‟assistenza di 

base. In totale il 65% dei costi riguarda oneri per il personale. 

La composizione dei costi rivela in parte la natura assistenziale delle strutture 

nelle quali gli ospiti hanno certamente come bisogno primario quello di essere 

accuditi.  

 

Comparando complessivamente le spese e le entrate si osserva come le prime 

siano complessivamente oltre i 380 milioni di euro, i secondo si aggirano intorno 

ai 395 milioni di euro.  

I bilanci, quindi, sono in attivo nel 78,83% dei casi e in passivo nel 21,17%. 

 

Un posto letto costa alle strutture assistenziali mediamente 87 euro mentre le rette 

variano tra un minimo di 20,71 euro al giorno ad un massimo di 91,82.  
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Tabella 13.9 – La composizione dei costi  (N=137) 

 

 Totale  
Euro  

% sul 
totale 

Medici 13689407,24 3,6% 

Infermieri 41379170,87 10,9% 

Terapisti della riabilitazione 8945015,73 2,4% 

Addetti all'ospite 149346394,5 39,3% 

Psicologi 182785,58 0,0% 

Responsabili di struttura 6171902,35 1,6% 

Animatori educatori 5583951,39 1,5% 

Personale amministrativo 13547695,93 3,6% 

Altro personale  7807361,15 2,1% 

Medicinali 8988782,7 2,4% 

Prestazioni specialistiche 902187,03 0,2% 

Presidi sanitari per incontinenza  5008312,77 1,3% 

Altri presidi sanitari 3512952,49 0,9% 

Cucina 36109929,28 9,5% 

Lavanderia 13053720,73 3,4% 

Pulizia 14464699,32 3,8% 

Trasporti 424458,39 0,1% 

Assicurazioni 1412744,33 0,4% 

Piccole attrezzature  14808963,92 3,9% 

Servizi esternalizzati 2.403.417,99 0,6% 

Altre spese  20.243.548,08 5,3% 

Manutenzione ordinaria  8616812,37 2,3% 

Manutenzione straordinaria  383796,29 0,1% 

Materiali di consumo  3124466,97 0,8% 

Totale  100,0% 

Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 
 

Grafico 13. 2 - Costi ed entrate  (N=137) 

 

 
Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 
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Grafico 13.3 – La situazione positiva e negativa dei bilanci (N= 137) 

 

 
Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

 

 

13.4. Le risorse umane 
 

 

13.4.1. Tipologie professionali  

 

Il personale impiegato nelle strutture intervistate si distribuisce lungo l‟arco delle 

professioni assistenziali, mediche infermieristiche, psico socio educative e della 

riabilitazione. La parte più consistente delle risorse umane si concentra nell‟area 

del personale dedito all‟assistenza dei degenti ben il 65,7% delle risorse umane 

complessive + infatti rappresentato da tali figure professionali, seguono gli 

infermiere (18,7%), quindi i medici (6,6%) e poi le professioni psico socio 

educative e i terapisti della riabilitazione. 

La cura prestata nelle RSA si esplica quindi nelle attenzioni legate 

all‟accudimento e alla care quotidiana, attività che richiede il numero maggiore di 

personale. Tale tipologia di cura necessità di un numero elevato di persone, o 

meglio il rapporto tra numero di utenti di professionisti deve essere adeguato vista 

la natura della cura stessa. Le cure mediche e sanitarie possono essere erogate in 

modo adeguato anche con un numero più limitato di operatori.  
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Grafico 13.4 - La composizione delle risorse umane (N=137) 
 

 
Fonte: elaborazioni IReR su dati Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale 

 

 

La trasformazione dell‟ente non sembra aver introdotto novità dal punto di vista 

della pianta organica nel 76,5% dei casi. Quando però sono intervenute delle 

modificazioni le nuove figure professionali introdotte sono state quella dello 

psicologo (6.0%), seguito dall‟infermiere di notte e dal direttore (entrambi nel 

4,0% delle strutture), il fisiatra/massoterapista/psicomotricista (3.4%), l‟educatore 

professionale e l‟arteterapeuta (2.7%), l‟infermiere diurno in due strutture (1.3%), 

e in una struttura l‟assistente sociale il servizio qualità e il revisore dei conti 

(0.7%). 

 

 

13.4.2. Personale retribuito e personale volontario  

 

Un indicatore indicativo della natura dei servizi erogati è dato dalla presenza in 

struttura di volontari poiché è un segnala sia della relazione con il territorio (uno 

dei punti più deboli del sistema RSA lombarde, come visto nei capitoli precedenti) 

sia della origine relazionale del servizio alla persona che mantiene elementi di 

gratuità.  

Le attività core degli enti sono naturalmente organizzati da personale 

retribuito, i volontari si concentrano prevalentemente nelle attività 

tradizionalmente volontarie come il trasporto, oppure  a contenuto relazionale 

come l‟animazione e le vacanze, ma è significativa anche la presenza di volontari 

tra le file di parrucchieri e persone dedite alla cura del corpo.   
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Tabella 13.10 - Erogazione dei servizi, se presenti, da parte di personale retribuito o 

volontario 

 

Attività  
Personale 

retribuito 
Personale 
volontario 

Totale 
delle RSA 

rispondenti 

Infermieristiche 
nr. assoluto 148 1 149 

% 99.3 0.7 100 

Terapie sanitarie 
specifiche 

nr. assoluto 149 0 149 

% 100  100 

Assistenziali 
nr. assoluto 149 0 149 

% 100  100 

Riabilitative 
nr. assoluto 148 0 148 

%  100  100 

Psicologiche  
nr. assoluto 123 2 125 

% 98.4 1.6 100 

Di animazione 
nr. assoluto 139 7 146 

% 95.2 4.8 100 

Arteterapia 
nr. assoluto 125 4 129 

% 96.9 3.1 100 

Trasporto 
ambulanza 

nr. assoluto 116 28 144 

% 80.6 19.4 100 

Trasporto sociale 
nr. assoluto 117 28 145 

% 80.7 19.3 100 

Parrucchiere 
nr. assoluto 130 18 148 

% 87.8 12.2 100 

Pedicure/manicure 
nr. assoluto 124 18 142 

% 87.3 12.7 100 

Vacanze  
nr. assoluto 57 33 90 

% 63.3 36.7 100 

Attività per il 
tempo libero 

nr. assoluto 69 3 72 

% 95.8 4.2 100 

 

 

13.4.3. La cura dei legami tra gli operatori  

 

I servizi alla persona si qualificano per un‟attenzione specifica ai legami tra 

operatori ed utenti (core del servizio)  ma anche tra operatori ed operatori.  Le 

attività messe in atto per preservare queste relazioni sono estremamente 

importanti poiché tese a proteggere gli operatori dai rischi di born out, ma non 

solo. La promozione della reticolarità tra assistenti, medici, infermieri, psicologici 

educatori è parte di una metodologia di lavoro che si vuole comune e condivisa: 

favorire i legami tra i vari operatori che insistono sullo stesso paziente significa 

garantire lo scambio informativo necessario e contribuire alla cura della persona 

secondo una pluralità di punti di vista e prospettive.  

Il lavoro di èquipe non è però solo questo è anche la possibilità di ritagliare 

“spazi di pensiero” entro l‟attività quotidiana cioè la possibilità di riflettere sulle 
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esperienze e sulle azioni svolte e da svolgere entro la cornice di una discussione 

comune.  

Tale metodologia di lavoro sembra praticata dalla totalità delle strutture: 

tutte, infatti,dichiarano di svolgere riunioni di equipe tra gli operatori che 

coinvolgono, nel 70,5% dei casi, tutte le figure professionali coinvolte 

nell‟assistenza (infermieri, OSS educatori, psicologi). Tale attività è strutturata e 

non è frutto di una riflessione estemporanea, nel 71.1% dei casi è prevista, infatti, 

la redazione di un verbale per ogni riunione. Gli incontri si svolgono con una 

frequenza almeno mensile nel 79,9% del campione, nel 6,7% dei casi è dichiarata 

una cadenza settimanale e in una struttura (0,7%) quotidiana.  

La finalità delle riunioni è indicata nel controllo e nella verifica dei progetti 

assistenziali individualizzati per gli utenti nel 96,0% dei casi, e nella 

programmazione e valutazione delle attività di nucleo/piano/reparto nel 94,6% del 

campione. 

Il 95,3% delle strutture ha inoltre dichiarato lo svolgimento abituale di 

riunioni tra direttore e staff (ad esempio, responsabili dei nuclei/piani/reparti, 

dirigenti amministrativi e direttore sociale). Tra le 20 strutture (13.4% del 

campione) che hanno dichiarato ulteriori particolari su queste riunioni, l‟80.0% ha 

asserito di svolgerle con una cadenza almeno mensile, nel 50.0% è prevista la 

partecipazione di tutte le figure apicali e nel 45.0% è prevista la redazione di un 

verbale per ogni riunione. 

 

 

La cura delle risorse umane presenti nelle strutture si evince anche dalla gestione 

del persone: il 77.9% delle strutture prevede procedure codificate per 

l‟inserimento di nuove risorse. Tale elemento è particolarmente significativo in 

realtà complesse come quelle dei servizi alla persona dove si è introdotti non solo 

a compiti e processi ma relazioni con persone in situazioni di difficoltà. È quindi 

importante che i nuovi arrivati siano accompagnati in questo percorso complesso.  

La formazione del personale è poi un‟attività praticata diffusamente: è 

prevista dall‟85,9% delle RSA, ed è basata su un piano annuale di 

formazione/aggiornamento nel 83,9% dei casi, e prevede un piano di valutazione 

del raggiungimento degli obiettivi del lavoro formativo nel 63.1%. Il 32.4% delle 

strutture dichiara di avere il 100% del personale frequentante corsi di 

aggiornamento, il 39.3% di avere il 51%-90% formato e il 28.3% meno del 50%. 

 

 

 





 





 

Capitolo 14 
 

La governance delle RSA EX IPAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. La governance 
 

 

Per quanto riguarda l‟assetto organizzativo (governance) delle ex IPAB, il D.LGS. n. 

207/2001 dispone in merito alla distinzione dei poteri di indirizzo e 

programmazione dai poteri di gestione, in linea con la distinzione modello 

operating e modello grant-making prevista dalla l. n. 328/2000. Ciò significa che 

agli organi di governo spetta l‟esercizio delle funzioni di indirizzo e la definizione 

degli obiettivi e dei programmi di attività e sviluppo, mentre all‟organo di 

gestione, segnatamente al direttore, spetta il management dell‟azienda, secondo le 

indicazioni elaborate ed impartite dal Consiglio di amministrazione.  

Si ricorda che gli organi previsti in un‟ASP ovvero in una fondazione ex IPAB 

sono:  

 

 il Consiglio di Amministrazione,  

 il Presidente 

 il Direttore.  

 

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate le seguenti funzioni:  

 

 definizione delle finalità e dei progetti d‟intervento; 

 la nomina del Direttore: instaurando un rapporto fiduciario con esso; 

 l‟individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali 

ed economiche-finanziarie per il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

 approvazione del bilancio: stabilisce i mezzi a disposizione dell‟organo di 

gestione per l‟amministrazione dell‟ente;  

 la verifica dell‟azione amministrativa: è una forma di controllo 

sull‟operato del Direttore; 

 la gestione dei risultati conseguenti la verifica: per poter eventualmente 

rivedere l‟azione programmatoria;  

 l‟approvazione/modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 
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 l‟adozione di provvedimenti nei confronti del direttore: questo qualora, ad 

esempio, non venissero rispettate le indicazioni date; 

 le funzioni attribuitegli dallo statuto dell‟ASP stessa. 

 La durata in carica di un Consiglio di Amministrazione è prevista in due 

mandati, salvo diversa ed espressa deroga statutaria. La disciplina che 

regola la nomina ed i requisiti dei consiglieri spetta ai singoli statuti. 

 

Il Presidente viene nominato tra i consiglieri e assume la rappresentanza dell‟ente. 

 

Il Direttore è, tra le tre, la figura più innovativa rispetto a quanto era previsto per 

le IPAB e segna una rottura con la legge Crispina. Innanzitutto non si parla più di 

“segretario-direttore” ma di “direttore” e ciò per superare una definizione ormai 

ottocentesca. Si tratta di una figura professionale non più semplice garante che 

controlla la legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione, ma di un 

manager cui è affidata la gestione dell‟ente. Il direttore viene nominato dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri definiti dallo statuto e può 

essere scelto anche al di fuori della dotazione organica, purché ci sia un atto 

motivato che ne illustri le caratteristiche e le esperienze professionali. Il rapporto 

che si instaura é regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, 

comunque non superiore alla durata in carica del consiglio che l‟ha scelto. Ciò 

implica anche che, qualora il direttore dovesse disattendere le aspettative del 

Consiglio di Amministrazione, vi è la concreta possibilità che il rapporto di lavoro 

si concluda prima della scadenza del mandato. Si tratta di un aspetto fortemente 

innovativo rispetto alla precedente immobilità della figura del segretario-direttore.  

Al direttore spetta: 

 

 il raggiungimento degli obiettivi; 

 la realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e dei risultati, 

curando l‟attuazione delle decisioni del CdA; 

 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell‟ente; 

 la gestione del personale: organizzazione, direzione, coordinamento, 

controllo, rapporti sindacali e istruttoria di procedimenti. 

 

Inoltre, non è da sottovalutare il ruolo di promotore che il Direttore gioca nei 

rapporti con il territorio. L‟operato del direttore è assoggettato ad una seria di 

controlli, volti a verificare la rispondenza dell‟attività della sua gestione alle 

direttive e agli obiettivi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, in relazione 

alle risorse assegnate. 

 

Come richiamato, tra il Direttore e il Consiglio di Amministrazione, e in 

particolare con il Presidente, si instaura un rapporto di natura fiduciaria. Infatti, il 

Direttore diventa il manager di fiducia del CdA ed ha, allo stesso tempo, anche 

autonomia operativa. Il punto di incontro di tutti gli eventuali problemi che 

possono nascere nel management dell‟azienda è rappresentato dal legame che si 

instaura tra queste due figure: entrambi devono poter funzionare correttamente e 

per farlo necessitano di un accordo fiduciario. 
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Circa le attività svolte dal Consiglio di Amministrazione (CdA), nelle RSA 

indagate la funzione più frequente è risultata l‟indirizzo e la programmazione 

delle attività (96.0%), seguita dal controllo della direzione, la verifica della 

efficacia della gestione e la proposta di nuove iniziative alla direzione (tra l‟87 e 

l‟80% delle RSA); più rara risulta essere l‟attività di supervisione della direzione 

(53.7%) (Tabella 4.1). Il 68.5% delle RSA prevede l‟esistenza di forme di controllo 

sulle funzioni e le attività del CdA. 

 

 
Tabella 14.1  – Attività svolte dal CdA nelle RSA indagate (N=149) 

 

Attività  Sì No 

Indirizzo e programmazione 
attività 

nr. assoluto 143 6 

% 96.0 4.0 

Controllo della direzione 
nr. assoluto 130 19 

% 87.2 12.8 

Supervisione della direzione 
nr. assoluto 80 69 

% 53.7 46.3 

Proposta nuove iniziative 
alla direzione 

nr. assoluto 120 29 

% 80.5 19.5 

Verifica dell‟efficacia della 
gestione 

nr. assoluto 127 22 

% 85.2 14.8 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

Si tratta di risultati che confermano la giusta direzione impressa dalla normativa di 

riforma delle “vecchie” IPAB, la quale ha inteso trasformare la natura dell‟operato 

dei consigli di amministrazione, rendendoli luoghi effettivi di decisione, di 

programmazione e di controllo, superando così la precedente configurazione 

burocratica. Preme evidenziare altresì che la funzione di monitoraggio,verifica 

dell‟efficacia dell‟azione e dell‟operato del direttore rappresenta invero una 

importante novità nel panorama delle attribuzioni dei consigli di amministrazione. 

Questi, infatti, sono progressivamente chiamati a valutare l‟azione della direzione 

nel contesto degli indirizzi programmatori elaborati ed approvati, rafforzando 

conseguentemente la separazione di responsabilità e di ruoli, tra organi di governo 

e organo di gestione. 

 

I CdA del campione di RSA studiato sono in carica da 4 anni o meno nel 68.2% dei 

casi, e nel restante 31.8% da 5 anni o più.  

Si tratta di un lasso temporale che corrisponde in linea generale con 

l‟insediamento dei nuovi consigli di amministrazione a seguito 

dell‟implementazione della normativa del 2003, entrata a regime nel corso del 

2004. Anche muovendo dall‟ipotesi che i consigli di amministrazione siano 

composti, in larga parte, dai precedenti componenti, risulta interessante segnalare 

che si tratta di consigli di amministrazione, come sopra già richiamato, chiamati a 
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svolgere funzioni diverse da quelle precedentemente attribuite secondo la “legge 

Crispi”.  

 

L‟età media dei componenti è inferiore ai 50 anni nel 40.4%, tra 51 e 59 anni nel 

24.7% e maggiore di 60 anni nel 34.9% delle RSA indagate. Anche questo dato 

risulta essere “in linea” con le riflessioni sopra svolte, poiché dal campione 

esaminato emerge che le ex IPAB hanno subito un processo di rinnovamento 

interno, che si collega altresì alle nuove funzioni svolte dai consigli di 

amministrazione. 

Le competenze dei componenti del CdA sono riportate in tabella 4.2, 

unitamente alle competenze del direttore. I componenti del CdA mostrano di 

possedere competenze derivanti dalle scienze economiche, sociali e mediche, in 

ciò dimostrando un “cambio di pelle” delle competenze disponibili all‟interno 

degli organi di governo delle RSA, maggiormente “coerenti”, rispetto al passato, 

con la complessità delle strutture. 

 

 
Tabella 14.2 - Competenze professionali dei componenti del CdA e del direttore nelle RSA 

indagate (N=149) 

 

Attività  
Componenti 

del CdA Direttore 

Sociali 
nr. assoluto 78 48 

% 52.3 32.2 

Giuridiche 
nr. assoluto 48 48 

% 32.2 32.2 

Educative 
nr. assoluto 35 10 

% 23.5 6.7 

Mediche 
nr. assoluto 60 22 

% 40.3 14.8 

Economiche 
nr. assoluto 82 74 

% 55.0 49.7 

Psicologiche 
nr. assoluto 6 4 

% 4.0 2.7 

Tecniche 
nr. assoluto 12 4 

% 8.1 2.7 

Amministrative 
nr. assoluto 4 6 

% 2.7 4.0 

Non sa / non 
risponde 

nr. assoluto 13 0 

% 8.7  

Fonte: elaborazione IReR 

 

Si noti che anche i direttori hanno una formazione di tipo economico nella metà 

del campione rilevato. 

Il direttore è risultato in carica da 5 anni o meno nel 39.6% delle RSA, tra i 6 

e i 15 anni compresi nel 39.6%, e da 16 anni o più nel 20.8%. 
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Si tratta di una ripartizione che rispecchia la storia delle istituzioni indagate, in 

quanto in esse il direttore spesso ricopriva già la carica di segretario/direttore, 

secondo la dizione della legge Crispi. In molti casi, evidentemente, la scelta del 

Consiglio di Amministrazione è stata quella di confermare nella posizione apicale 

di direttore quanti già svolgevano tale funzione precedentemente alla 

trasformazione, con ciò forse indicando un elevato grado di fiducia nell‟operato 

del management delle RSA. 





 





 

Capitolo 15 
 

I servizi offerti 
 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Tipologia di servizi 
 

 

L‟analisi dei servizi offerti dalla RSA introduce all‟analisi delle attività core delle 

strutture. Come si esplica l‟attività di cura degli enti intervistati?  

Le attività assistenziali, infermieristiche, riabilitative, e di animazione sono 

attiviate da tutte le strutture, la composizione plurima di queste attività rileva 

l‟attenzione ad una pluralità di modalità di cura (non solo sanitaria, non solo 

assistenziale ma anche relazionale).  È risultato molto diffuso anche il servizio 

psicologico presente nel 77,2% delle strutture e le diverse attività di arteterapia 

nel 73,8% dato che evidenzia una maggiore propensione delle strutture ad attività  

relazionali e ricreative che cambiano un po‟ l‟immagine della RSA come struttura 

“cronicario.” 

 

 
Tabella 15.1 – Attivazione dei servizi nelle RSA indagate (N=149) 

 

Attività  Servizio attivato 
Servizio non 

attivato 
Non sa / non 

risponde 

Infermieristiche 
nr. assoluto 148 0 1 

% 99.3  0.7 

Assistenziali 
nr. assoluto  149 0 0 

%  100   

Riabilitative 
nr. assoluto  149 0 0 

%  100   

Psicologiche  
nr. assoluto 115 32 2 

% 77.2 21.5 1.3 

Di animazione 
nr. assoluto  149 0 0 

%  100   

Arteterapia 
nr. assoluto 110 29 10 

% 73.8 19.5 6.7 

 

I dati sembrano mostrare come le RSA, accanto ad una risposta ai bisogni di salute 

di tipo prettamente sanitario, stiano implementando in modo significativo anche 

servizi che si focalizzano sull‟erogazione di attività che mirano a rispondere a 
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bisogni che appartengono alla sfera psicologica e relazionale. Questo sembra 

deporre per un approccio “olistico”  ai bisogni di salute degli utenti, perseguendo  

non solo il benessere fisico, ma anche uno stato di equilibrio psichico e sociale, in 

accordo con il moderno concetto di salute che comprende la persona nella sua 

totalità. 

 

I servizi attivati possono essere rivolti anche ad un utenza esterna.  

 
Tabella 15.2 – Utenza a cui sono rivolti i servizi attivati nelle RSA 

 

Attività  

Servizio rivolto 
all‟utenza 

interna 

Servizio rivolto 
all‟utenza interna 

ed esterna 

Totale 
servizi 
attivati 

Infermieristiche 
nr. assoluto 110 38 148 

% 74.3 25.7 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 112 37  149 

% 75.2 24.8  100 

Riabilitative 
nr. assoluto  96 53  149 

%  64.4 35.6  100 

Psicologiche  
nr. assoluto 89 26 115 

% 77.4 22.6 100 

Di animazione 
nr. assoluto 113 36  149 

% 75.8 24.2  100 

Arteterapia 
nr. assoluto 94 16 110 

% 85.5 14.5 100 
Fonte: elaborazione IReR 

 

 

Le attività più frequentemente rivolte anche all‟utenza esterna sono risultate 

essere quelle di natura riabilitativa (nel 35.6% delle RSA che hanno attivato il 

servizio), seguite dalle attività infermieristiche, assistenziali e di animazione, 

offerte all‟utenza esterna in circa un quarto delle strutture. Più rara l‟offerta in 

esterno dei servizi psicologici e di arteterapia, rispettivamente nel 22.6% e 14.5% 

dei casi. 

Si tratta di dati che confermano una tendenza auspicata nella legge di 

riforma, ossia quella di “far uscire” le “vecchie” IPAB dall‟angolo in cui per 

decenni erano state collocate, per far emergere tutta la loro potenzialità di aziende 

di erogazione di servizi di pubblica utilità. In questo senso, invero, la gamma di 

servizi offerti testimonia di realtà e strutture complesse, articolate ed organizzate 

sul territorio, capaci di intervenire nella risposta ai bisogni. Si noti anche la 

capacità delle RSA di “aprire” i servizi offerti all‟esterno, altro segnale importante 

e strategico per la crescita e lo sviluppo delle fondazioni/ASP, in quanto, a tacere 

di altre considerazioni, occasione per finanziare la propria attività.  

 

Stratificando il dato per il numero di posti letto accreditati (p.l.a.) emerge che le 

RSA che offrono più spesso agli utenti esterni i servizi assistenziali, riabilitativi, di 

animazione e di arteterapia sono quelle tra 121 e 180 p.l.a. Questo dato che 

sembrerebbe suggerire una maggiore propensione all‟attivazione di questi servizi 



 

 
151 

verso l‟utenza esterna in RSA di dimensioni medio/medio-grandi, in ragione 

probabilmente di una maggior disponibilità di risorse. Il dato va però interpretato 

con la massima cautela in ragione della distribuzione asimmetrica delle RSA 

rispetto al numero di p.l.a., che vede un numero ristretto di strutture di dimensioni 

maggiori. 

 

La trasformazione da IPAB a nuovo ente non sembra aver causato cambiamenti 

nell‟offerta di servizi. Per quanto riguarda le attività di tipo infermieristico, 

assistenziale e di tipo riabilitativo, le strutture hanno dichiarato di aver attivato ex 

novo questi servizi dopo la trasformazione dell‟Ente nell‟11.4% dei casi per ogni 

servizio, considerando contemporaneamente sia l‟utenza interna sia quella esterna. 

Benchè questo dato possa apparire di entità non particolarmente rilevante, va 

sottolineato che queste attività “core” venivano già erogate nella totalità o quasi 

delle restanti strutture e la trasformazione ha presumibilmente spinto 

all‟attivazione le RSA che ancora erano carenti dei servizi sopracitati.  Le attività 

attivate più di frequente dopo la trasformazione, pur in percentuali abbastanza 

contenute, sono risultate quelle legate alla cura degli aspetti psicologici e 

relazionali, quali l‟arteterapia nel 13,4% e le attività di animazione (12,1%).  

Le strutture hanno dichiarato di aver attivato ex novo i servizi sovrascritti 

dopo la trasformazione dell‟Ente in poco più del 10% dei casi per ogni servizio, 

considerando contemporaneamente sia l‟utenza interna sia quella esterna.  

 

 
Tabella 15.3 – Nuova attivazione dei servizi dopo la trasformazione dell’Ente (N=149) 

 

Attività  

Servizio 
attivato 

ex novo 

Servizio 
già 

presente 

Servizio 
non 

attivato 

Non sa / 
non 

risponde 

Infermieristiche 
nr. assoluto 17 131 0 1 

% 11.4 87.9  0.7 

Assistenziali 
nr. assoluto 17 131 0 1 

% 11.4 87.9  0.7 

Riabilitative 
nr. assoluto 17 130 1 1 

% 11.4 87.2 0.7 0.7 

Psicologiche  
nr. assoluto 17 107 19 6 

% 11.4 71.8 12.8 4.0 

Di animazione 
nr. assoluto 18 124 2 5 

% 12.1 83.2 1.3 3.4 

Arteterapia 
nr. assoluto 20 109 12 8 

% 13.4 73.2 8.1 5.4 

 

L‟attività attivata più di frequente è risultata l‟arteterapia nel 13.4%, seguita dalle 

attività di animazione (12.1%). Per tutti i servizi la maggior parte delle attivazioni 

ha riguardato la sola utenza interna. 
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Tabella 15.4 – Utenza cui sono rivolti i servizi attivati dopo la trasformazione dell’Ente 

 

Attività  
Utenza 
interna 

Utenza 
interna ed 

esterna 

Totale 
servizi 
attivati 

ex 
novo 

Infermieristiche 
nr. assoluto 14 3 17 

% 82.4 17.6 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 14 3 17 

% 82.4 17.6 100 

Riabilitative 
nr. assoluto 10 7 17 

% 58.8 41.2 100 

Psicologiche  
nr. assoluto 9 8 17 

% 52.9 47.1 100 

Di animazione 
nr. assoluto 11 7 18 

% 61.1 38.9 100 

Arteterapia 
nr. assoluto 14 6 20 

% 70.0 30.0 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

15.1.1. Rette e servizi  

 

Al fine di analizzare l‟inclusione nella retta dei servizi, se ne è indagata dapprima 

la presenza e poi la percentuale di RSA in cui i servizi sono compresi o no nella 

retta sul numero di RSA che offrono il servizio  
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Tabella 15.5 - Presenza dei servizi (N=149) 

 

Attività  
Servizio 

presente 

Servizio 
non 

presente 

Non sa/ 
Non 

risponde 

Infermieristiche 
nr. assoluto 148 0 1 

% 99.3  0.7 

Terapie sanitarie specifiche 
nr. assoluto 149 0 0 

% 100   

Assistenziali 
nr. assoluto 148 0 1 

% 99.3  0.7 

Riabilitative 
nr. assoluto 148 1 0 

% 99.3 0.7  

Psicologiche  
nr. assoluto 126 23 0 

% 84.6 15.4  

Di animazione 
nr. assoluto 146 3 0 

% 98.0 2.0  

Arteterapia 
nr. assoluto 129 19 1 

% 86.6 12.8 0.7 

Trasporto ambulanza 
nr. assoluto 146 2 1 

% 98.0 1.3 0.7 

Trasporto sociale 
nr. assoluto 146 3 0 

% 98.0 2.0  

Parrucchiere 
nr. assoluto 148 1 0 

% 99.3 0.7  

Pedicure/manicure 
nr. assoluto 144 5 0 

% 96.6 3.4  

Vacanze  
nr. assoluto 98 50 1 

% 65.8 33.6 0.7 

Attività per il tempo libero 
nr. assoluto 95 29 25 

% 63.7 19.5 16.8 

Fonte: elaborazione IReR 
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Tabella 15.6 - Inclusione nella retta dei servizi, sul totale delle RSA che li hanno attivati 

Attività  
Compreso 
nella retta 

Non 
compreso 
nella retta 

Totale delle 
RSA con 
servizio 
attivo 

Infermieristiche 
nr. assoluto 148 0 148 

% 100  100 

Terapie sanitarie specifiche 
nr. assoluto 148 1 149 

% 99.3 0.7 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 148 1 149 

% 99.3 0.7 100 

Riabilitative 
nr. assoluto 146 2 148 

% 98.6 1.4 100 

Psicologiche  
nr. assoluto 122 4 126 

% 96.8 3.2 100 

Di animazione 
nr. assoluto 145 1 146 

% 99.3 0.7 100 

Arteterapia 
nr. assoluto 128 1 129 

% 99.2 0.8 100 

Trasporto ambulanza 
nr. assoluto 80 66 146 

% 54.8 45.2 100 

Trasporto sociale 
nr. assoluto 98 48 146 

% 67.1 32.9 100 

Parrucchiere 
nr. assoluto 101 47 148 

% 68.2 31.8 100 

Pedicure/manicure 
nr. assoluto 110 34 144 

% 76.4 23.6 100 

Vacanze  
nr. assoluto 56 42 98 

% 57.1 42.9 100 

Attività per il tempo libero 
nr. assoluto 85 10 95 

% 89.5 10.5 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

Nella totalità o quasi delle strutture indagate le attività core dell‟assistenza 

all‟anziano sono comprese nella retta, tra cui le attività infermieristiche, 

assistenziali, di somministrazione di terapie sanitarie specifiche, riabilitative, 

psicologiche, animative e – quando presenti - di arteterapia. Se presenti, le attività 

più spesso non comprese nella retta sono risultate il trasporto con l‟ambulanza 

(45.2%), le vacanze (42.9%), il trasporto sociale (32.9%) e il servizio parrucchiere 

(31.8%). 
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Tabella 15.7 – Presenza dei servizi 

 

Attività  
Servizio 

presente 

Non sa/ 
Non 

risponde Totale 

Infermieristiche 
nr. assoluto 149 0 149 

% 100  100 

Terapie sanitarie specifiche 
nr. assoluto 149 0 149 

% 100  100 

Assistenziali 
nr. assoluto 149 0 149 

% 100  100 

Riabilitative 
nr. assoluto 148 0 148 

%  100  100 

Psicologiche  
nr. assoluto 125 1 126 

% 99.2 0.8 100 

Di animazione 
nr. assoluto 146 0 146 

% 100  100 

Arteterapia 
nr. assoluto 129  129 

% 100  100 

Trasporto ambulanza 
nr. assoluto 144 2 146 

% 98.6 1.4 100 

Trasporto sociale 
nr. assoluto 145 1 146 

% 99.3 0.7 100 

Parrucchiere 
nr. assoluto 148 0 148 

% 100  100 

Pedicure/manicure 
nr. assoluto 142 2 144 

% 98.6 1.4 100 

Vacanze  
nr. assoluto 90 8 98 

% 91.8 8.2 100 

Attività per il tempo libero 
nr. assoluto 72 23 95 

% 75.8 24.2 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

Nella disanima circa i servizi offerti si è prestata particolare attenzione alle 

modalità di realizzazione (esternalizzazione?) degli stessi.  

E‟ stato, così, indagato l‟appalto a ditte esterne delle attività della struttura, la 

tipologia delle aziende a cui è affidato l‟appalto e le procedure di conferimento 

dello stesso. 

Le attività più spesso appaltate sono risultate le pulizie (54.4%), seguite da il 

servizio lavanderia e la mensa, appaltate da circa il 40% delle strutture. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
156 

Tabella 15.8  – Attività appaltate a ditte esterne sul totale delle RSA (N=149) 

 

Attività  
Attività 

appaltata 

Attività 
non 

appaltata 

Non sa/ 
Non 

risponde  Totale 

Infermieristiche 
nr. assoluto 51 96 2 149 

% 34.2 64.4 1.3 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 50 98 1 149 

% 33.6 65.8 0.7 100 

Educative 
 Animative 

nr. assoluto 36 108 5 149 

% 24.2 72.5 3.4 100 

Psicologiche 
nr. assoluto 33 87 29 149 

%  22.1 58.4 19.5 100 

Pulizie  
nr. assoluto 81 67 1 149 

% 54.4 45.0 0.7 100 

Mensa 
nr. assoluto 57 91 1 149 

% 38.3 61.1 0.7 100 

Amministrazione 
nr. assoluto 28 119 2 149 

% 18.8 79.9 1.3 100 

Lavanderia 
nr. assoluto 62 86 1 149 

% 41.6 57.7 0.7 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

Il 34% delle RSA indagate appalta le attività infermieristiche e assistenziali; più 

rara, tra il 24 e il 19%, è risultata la cessione in appalto delle attività animative , 

psicologiche ed amministrative.  

Stratificando il dato con il numero di p.l.a., le RSA che danno più 

frequentemente in appalto i servizi assistenziali, le pulizie e la mensa sono quelle 

con 121-180 p.l.a.; le RSA con più di 180 p.l.a. appaltano più spesso le attività 

infermieristiche, educative/animative, psicologiche e amministrative. Tutte le 

attività sono risultate più spesso affidate ad aziende/professionisti privati, seguiti 

dalle cooperative, sociali o di servizi. 
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Tabella 15.9 – Tipologia di organizzazione a cui sono appaltate le attività sul totale delle RSA 

che hanno appaltato ciascun servizio 

 

Attività  

Appalto 
a 

aziende/ 
privati 

Appalto a 
cooperative 

di servizi 

Appalto a 
cooperative 

sociali 
Non 

specificato 

Totale 
delle 

RSA che 
appaltano 
il servizio 

Infermieristiche 
nr. assoluto 31 9 8 3 51 

% 60.8 17.6 15.7 5.9 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 16 13 16 5 50 

% 32.0 26.0 32.0 10.0 100 

Educative 
 Animative 

nr. assoluto 14 11 10 1 36 

% 38.9 30.6 27.8 2.8 100 

Psicologiche 
nr. assoluto 27 3 3 0 33 

%  81.8 9.1 9.1  100 

Pulizie  
nr. assoluto 31 22 28 0 81 

% 38.3 27.2 34.6  100 

Mensa 
nr. assoluto 34 8 14 1 57 

% 59.6 14.0 24.6 1.8 100 

Amministrazione 
nr. assoluto 25 1 2 0 28 

% 89.3 3.6 7.1  100 

Lavanderia 
nr. assoluto 37 10 15 0 62 

% 59.1 16.1 24.2  100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

Per quanto riguarda le procedure utilizzate per assegnare l‟appalto, per tutte le 

tipologie di attività la modalità più frequente è la trattativa diretta, cui seguono 

l‟evidenza pubblica e il concorso (quest‟ultima modalità precede l‟evidenza 

pubblica solo per l‟assegnazione degli appalti nel campo psicologico) (Tabella 

15.13). 
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Tabella 15.10 – Procedure utilizzate per l’attivazione dell’appalto sulle RSA che hanno 

appaltato ciascun servizio 

 

Attività  
Trattativa 
diretta 

Evidenza 
pubblica Concorso Altro 

Non sa/ 
Non 
risponde  Totale  

Infermieristiche 
nr. assoluto 41 7 2 0 1 51 

% 80.4 13.7 3.9  2 100 

Assistenziali 
nr. assoluto 39 6 2 1 2 50 

% 78.0 12.0 4.0 2.0 4.0 100 

Educative 
 Animative 

nr. assoluto 28 6 2 0 0 36 

% 77.8 16.7 5.6   100 

Psicologiche 
nr. assoluto 22 1 2 0 3 28 

%  78.6 3.6 7.1  10.7 100 

Pulizie  
nr. assoluto 35 8 3 0 2 48 

% 72.9 16.7 6.2  4.2 100 

Mensa 
nr. assoluto 33 6 1 0 4 44 

% 22.1 13.6 2.3  9.1 100 

Amministrazione 
nr. assoluto 20 1 0 0 4 25 

% 80.0 4.0   16.0 100 

Lavanderia 
nr. assoluto 31 5 1 0 4 41 

% 75.6 12.2 2.4  9.8 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 



 

Capitolo 16 

 

La rete territoriale delle RSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rete sviluppata sul territorio dalle Rsa  interviste  risulta essere  molto 

significativa: la frequenza dei contatti e delle relazioni è decisamente elevata. 

Attori dell‟area sanitaria e socio assistenziale risultano essere quelli 

maggiormente attivi: il 95,2% degli intervistati ha  contatti mensili con le ASL, ed 

il 68,9% con gli ospedali. Anche le relazioni con la rete assistenziale territoriale 

sono stabili e frequenti: il 79,9%  delle Rsa  indagate ha contatti mensili con i 

servizi sociali comunali e nel 75,5% con gli uffici di piano.  

Poco meno della metà delle organizzazioni interpellate mantiene relazioni 

frequenti con le amministrazioni pubbliche (regionali nel 42,6%, provinciali 

41,9%, statali 49,3%) mentre risulta molto densa anche la relazionalità agita verso 

il terzo settore.  

Tra i soggetti di privato sociale sono le organizzazioni di volontariato quelle 

frequentate con maggior assiduità (64,8%) seguite poi dalle cooperative sociali 

(59,4%), dalle fondazioni pro sociali (42,1%), dalle associazioni familiari (26,3%) 

e dalle associazioni di promozione sociale.  

Tra i soggetti di mercato sono soprattutto le cooperative di servizi ad essere 

oggetto di relazioni stabili (50,7%) in ragione della gestione delle attività come si 

è visto nel capitolo precedente.  

Le RSA indagate risultano presentare dunque relazioni frequenti con un 

numero elevato di soggetti e si profilano come detentori di un capitale relazione 

significativo sul territorio.  

 

 

 

16.1. Il network 

 

 
Il network vivace attivo intorno alla RSA è confermato anche dall‟indice sulla 

densità delle relazioni (grafico 1) il 28,9% delle strutture presenta una rete molto 

densa ed 41,6% media.  
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Grafico 16.1 - La rete delle RSA 
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Grafico 16.2 - La densità della rete (va=149) 
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La reticolarità (genera e/o è generata) collaborazione e parternship con gli altri 

soggetti del territorio. Se infatti il 22,7% delle RSA con una rete poco densa attiva 

progetti con altri attori, ben  il 51,2% delle strutture intervistate con un network 

denso dà vita ad iniziative con altri attori territoriali. La relazione è statisticamente 

significativa e conferma la natura “speciale” del capitale sociale: si genera e si 

rigenera quanto più viene utilizzato. Non possiamo stabilire la relazione tra le due 

variabili tuttavia quanto più si attivano relazione sul territorio quanto più si 

realizzano le precondizione per la realizzazione di alleanze e  partenship, che a 

loro volta rigenerano il capitale sociale di partenza.  

 

 
Grafico 16.3 - Attivazione dei progetti in partnerhip e denstià della rete 

 

 
 

  

 

L‟ampiezza della struttura non sembra influenzare la capacità, o meno, di stabilire 

legami e connessioni con gli altri attori territoriali, dunque essere una piccola RSA 

oppure un ente con molti posti letto non implica una maggiore o minore capacità 

di azione in questo senso. Mentre la connessione tra capitale sociale e servizi 

innovativi mostra una maggiore propensione delle strutture aperte al territori a 

attivare servizi relazionali più innovativi. 

La densità delle relazioni, inoltre, mostra una generale maggiore capacità di 

attivare nuovi servizi.  
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16.2. Bisogni del territorio e offerta della struttura: quali prospettive 

per il futuro? 
 

 

Il 34% del campione indagato ha risposto positivamente alla richiesta se esistano 

altre attività o servizi che riterrebbero opportuno svolgere o erogare nel loro 

bacino d‟utenza; il 49.7% ha risposto negativamente e il 7.4% non ha risposto/non 

sa. Le RSA delle provincie che più frequentemente hanno risposto positivamente 

alla domanda sono risultate quelle di Como (2/3) e di Pavia (6/9), entrambe nel 

66.7%. Quelle che hanno risposto più frequentemente negativamente si trovano 

nella provincia di Sondrio (7/9, 77.8%) e Lodi (3/4, 75.0%). 

Tra le RSA che hanno risposto positivamente alla domanda, il servizio che più 

frequentemente si ritiene che sarebbe utile attivare sono i servizi domiciliari 

(35.9%), seguiti da assistenza sociale (17.2%), casa albergo (14.1%), fisioterapia 

(12.5%), assistenza stato vegetativo e centro diurno integrato (10.9%) (Tabella 

16.14). 

 

 
Tabella 16.1 – Attività o servizi che si riterrebbe opportuno erogare nel bacino d’utenza 

della struttura sulle 64 RSA che lo considerano utile 

 

Attività 
Risposta positiva 

n               %(n/64) 

Servizi domiciliari 23 35.9 

Assistenza sociale 11 17.2 

Assistenza stato vegetativo 7 10.9 

Centro Alzheimer 5 7.8 

Servizi riabilitativi/disabili 6 9.4 

Fisioterapia 8 12.5 

Centro diurno integrato 7 10.9 

Casa albergo  9 14.1 

ADI 5 7.8 

SAD 3 4.7 

Non sa / non risponde 3 4.7 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Per quanto riguarda il percorso evolutivo previsto nei prossimi cinque anni, il 

34.2% delle strutture prevede di proseguire le attività svolte attualmente; il 28.2% 

prevede un ampliamento delle attività e il 10.7% una diversificazione dei servizi 

erogati, mentre il 26.2% prevede entrambe queste variazioni nei cinque anni a 

venire. Solo una struttura (provincia di Sondrio, < 60 posti letto accreditati, 0.7%) 

prevede di ridurre le attività. 

Stratificando questo dato con il numero di posti letto accreditati si evince che 

le strutture che più frequentemente si propongono di ampliare e/o diversificare le 

attività sono quelle con un numero di posti letto accreditati compreso tra 121 e 

180 (Tabella 16.15). 
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Tabella 16.2 – Percorso evolutivo previsto per i prossimi 5 anni distribuito per il numero di 

posti letto accreditati (p.l.a.) 

 

Percorso evolutivo previsto 
<=60 

p.l. 
61-120 

p.l. 
121-

180 p.l. 
>180 

p.l. Totale  

Proseguimento attività attuali 
nr. assoluto 22 20 1 4 47 

% 36.7 33.3 9.1 57.1 34.1 

Ampliamento attività 
nr. assoluto 15 17 6 0 38 

% 25.0 28.3 54.5  27.5 

Riduzione attività 
nr. assoluto 1 0 0 0 1 

% 1.7    0.7 

Diversificazione servizi 
erogati 

nr. assoluto 7 6 2 1 16 

%  11.7 10.0 18.2 14.3 11.6 

Ampliamento attività + 
diversificazione servizi  

nr. assoluto 15 17 2 2 36 

% 25.0 28.3 18.2 28.6 26.1 

Totale 
nr. assoluto 60 60 11 7 138 

% 100 100 100 100 100 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

La disponibilità ovvero la previsione di aumentare le attività svolte attualmente 

merita una menzione particolare, in quanto sottolinea la potenzialità di sviluppo 

delle RSA, impegnate nell‟erogazione di servizi socio-sanitari. Considerando la 

loro capacità di offerta, rafforzata dalla presenza di patrimoni importanti, le RSA, 

in specie quelle di una certa dimensione, intendono implementare un ampliamento 

ovvero una diversificazione dei servizi erogati, rappresentando in questo senso un 

indubbio valore per il sistema dei servizi territoriali. 

 





 





 

Capitolo 17 
 

La qualità relazionale: 

eccellenze e criticità nella cura delle relazioni interpersonali 

nelle RSA EX IPAB 
 

 

 

 

 

 

 

È ormai opinione condivisa e consolidata che al recupero e al mantenimento del 

benessere dell‟anziano istituzionalizzato concorrono fattori di ordine medico-

biologico e psico-sociale (De Masi , Plastino, Vitale, 2000; La Rosa, 2000) . Ne è 

testimonianza la presenza all‟interno delle Strutture RSA di figure professionali 

appartenenti ai citati settori disciplinari.  Tuttavia coniando il concetto di qualità 

relazionale (Cigoli, Farina, Introini et all., 2003 e Cigoli, Farina; Gennari, 2006) 

si è inteso individuare e misurare la capacità delle Strutture considerate di attuare 

“strategie e procedure volte a mantenere vitale l‟universo relazionale 

dell‟anziano” (Cigoli, Farina, Introini et all., 2003, p. 476). Tale abilità travalica i 

singoli settori disciplinari, nei quali pure si esplica, e le sensibilità individuali 

degli operatori per costituire una nota distintiva della cultura organizzativa; essa 

concerne infatti la costituzione e il mantenimento di rapporti di fiducia e 

collaborazione tra i curati e i curanti, e tra  i curanti stessi.  La qualità relazionale 

nemmeno si riduce al semplice e pur necessario rispetto delle norme sociali di 

comportamento, al cosiddetto “bon ton” istituzionale che prescrive gentilezza e 

incondizionata, quanto apparente, accoglienza delle “ragioni del cliente” e 

collaborazione tra colleghi. La sua caratteristica distintiva ci pare invece 

consistere nell‟instaurare e mantenere i legami in situazioni di crisi. Eventi critici  

rilevanti segnano sovente nella vita delle persone un‟indebolirsi delle loro 

relazione più significative; è chiaramente il caso dell‟anziano che a fronte 

dell‟aggravarsi delle sue condizioni si vede costretto ad accettare il ricovero in 

una Struttura assistenziale vedendo ridursi le possibilità di condivisione con le 

persone per lui significative, ma anche quello dell‟operatore che per vari ragioni si 

trova ad affrontare un significativo cambiamento professionale. Non si intende 

negare il valore delle capacità di separazione che aldilà degli effetti di lutto e 

depressione che le accompagno sono sovente occasione di crescita e 

individuazione, quanto di sottolineare come la permanenza dei legami consenta 

una loro piena elaborazione. Tale impresa, in tutta evidenza, non può pensarsi 

come privata; mai come in queste occasioni il soggetto appare inscindibilmente 

legato all‟altro. Altro sempre plurale che nel caso di specie assume la forma del 

care-giver, dell‟altro ospite, dell‟insieme degli operati impegnati nell‟assistenza e 

nella cura. In questo senso il concetto di qualità relazionale si avvicina a quelli, di 

marca più sociologica, noti come rete e reticolarità che grazie alle loro 
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caratteristiche di ampiezza e densità mostrano le possibilità di “tenuta” del 

soggetto.  

Ma vediamo come operazionalizzare il concetto di qualità relazionale; si 

tratta indubbiamente di un tipo di qualità difficilmente “afferrabile” grazie ad 

un‟osservazione diretta, guidata dai consueti strumenti di rilevazione, tuttavia la 

sua rilevanza induce ad affrontare la sfida metodologia di una sua misurazione 

obiettiva. In questa prospettiva la nostra attenzione si concentra su una serie di 

indicatori che riteniamo afferenti appunto alla capacità di instaurare relazioni 

solide tra i differenti soggetti della cura. In particolare sono stati considerati come 

cruciali risorse – umane e materiale – e procedure impiegate  nei momenti 

cruciali che segnano il percorso di assistenza all‟interno delle Strutture oggetto di 

indagine. In questa prospettiva sono state prodotte informazioni relativamente: 

alle (valutazione sanitaria e sociale, protocolli di inserimento, elaborazione di 

progetti individualizzati) alla sua cura e assistenza in condizioni ordinarie 

(strumenti di tutela della relazione operatore-utente e di rilevazione di gradimento 

del servizio, attività occupazionali e di animazione), alla sua gestione in 

situazione di crisi (modalità di comunicazione circa le variazioni degli interventi 

dovuta a aggravamento delle sue condizioni e stili di attuazione delle cure di fine 

vita). Trasversalmente a tali dimensioni si colloca l‟attenzione rivolta al 

mantenimento delle relazioni tra l’ospite e i suoi altri significativi (facilitazione 

dei contatti tra l‟ospite e il care-giver e la famiglia estesa coinvolti a vario titolo 

nel percorso di assistenza). Infine l‟attenzione si centra sulla gestione e 

formazione delle risorse umane impegnate all‟interno delle Strutture (programmi 

formativi e loro incidenza, possibilità di confronto e scambio tra differenti figure 

professionali e tra queste e le Direzioni). 

Nelle pagine che seguono saranno presentati i risultati ottenuti in riferimento 

alle dimensioni appena richiamate; successivamente l‟attenzione si concentra sulla 

distribuzione di delle pratiche inerenti la qualità relazionale nelle Strutture oggetto 

di indagine al fine di evidenziarne eccellenze e criticità. L‟analisi dei dati procede 

con la costruzione di una tipologia delle organizzazioni elaborata appunto in 

funzione delle loro capacità di cura delle relazioni tra i differenti attori in esse 

presenti. Infine si verifica la connessione tra le forme di investimento sulla 

relazionalità ed alcune cruciali caratteristiche strutturali delle organizzazioni. 

 

 

 

17.1. La relazione con l‟ospite ed i suoi famigliari: 

accoglienza, cura e ascolto 
 

 

L‟ attenzione all‟inserimento dei nuovi ospiti è presente in numerose Strutture; è 

infatti attivo un Nucleo di valutazione interna nel 77,9% delle occasioni e sono 

organizzate visite preliminari alla Struttura per i nuovi ospiti ed i loro parenti nel 

78,5% dei casi. Specifici protocolli guidano l‟inserimento dell‟ospite prevedendo 

procedure sia per la sua accoglienza (88,6%), sia per la sua presa in carico 

(85,2%). Così pure viene elaborato un piano terapeutico e assistenziale 
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individualizzato – comprensivo delle programma delle attività occupazionali e 

animative – nell‟87,9% dei casi. Le caratteristiche dell‟assistenza offerta 

presentano una completa omogeneità; tutte le Strutture contattate garantiscono ai 

loro ospiti cura dell’igiene personale nel rispetto della privacy, cura dell’aspetto 

esteriore e mantenimento della mobilizzazione. Al contrario appare meno 

uniforme la presenza di interventi volti alla relazionalità; se infatti iniziative di 

animazione sono presenti nella totalità delle occasioni un Servizio di psicologia è 

attivato nel 77,1% dei casi e programmi di arteterapia  sono presenti nel 73,8% 

delle Strutture.  

L‟adozione di strumenti di valutazione della qualità dell‟assistenza è prevista 

nella totalità delle organizzazioni considerate. Tuttavia solamente una quota 

minoritaria (37,4%) sostiene di “dare molto peso” alle informazioni così ottenute, 

discutendole e condividendole all‟interno delle riunioni di équipe, mentre la quota 

maggioritaria (61,1%) ammette di conferire loro solo “un certo valore”. 

L‟attenzione alla soddisfazione di ospiti e famigliari si esprime inoltre nella 

presenza di un Ufficio di relazioni con il pubblico presente in bel l‟ 83,9% delle 

organizzazioni e quotidianamente accessibile nell‟ 81,2% dei casi. La possibilità 

di dialogo con i parenti degli ospiti assume invece più raramente forme 

organizzate; il Comitato Parenti è infatti presente solamente nel 39,6% delle 

organizzazioni. Le opportunità di comunicazione tra operatori impegnati nelle 

Strutture e famigliari degli anziani ospiti appaiono al contrario ampie e 

caratterizzate da una generale informalità. 

 
Tabella 17.1  – Possibilità di comunicazione tra caregiver e operatori: opportunità di 

contatto, non mutuamente escludentisi, per tipologia di operatore 

 

 Appuntamento Orari prestabiliti Incontri informali 

Medici 43,0 43,6 79,2 

Operatori socio sanitari  16,8 25,5 88,6 

Infermieri 12,1 22,1 88,6 

fisoterapisti 12,1 20,1 89,3 

Psicologi 12,8 18,8 70,5 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Gli scambi avvengono infatti nella maggior parte dei casi durante incontri non 

programmati che hanno luogo durante le visite agli ospiti; ciò accade per i 

colloqui con i medici nel 79,2% dei casi, con gli operatori socio-sanitari  e con gli 

infermieri nell‟88,6% con i fisioterapisti nell‟89,3 % e gli psicologi  nel 70,5% 

Il mantenimento delle relazioni tra gli ospiti e i loro care-giver è un 

obiettivo perseguito dalla quasi totalità delle Strutture (97,3%); esse paiono 

assumere in buona parte un ruolo attivo in questo compito sollecitando le visite 

dei parenti nei casi di loro assenza prolungata (68,3%). 

Anche il mantenimento dei rapporti tra l’ospite è la sua famiglia estesa è 

uno scopo al quale le organizzazioni tendono in ben il 95,3% dei casi; tale quota si 

riduce tuttavia drasticamente (solo il 16,2%) nel momento in cui si accerta la 

presenza di spazi adeguati per l‟accoglienza dei componenti appunto la famiglia 

estesa . 
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17.2. La gestione delle situazioni di crisi: 

la Struttura “ponte” tra anziano e care-giver 
 

 

Anche in questa occasione appare diffusa la visione dell‟anziano utente legato al 

proprio care-giver; essi appaiono sovente, seppur con ruoli e risorse differenti, 

come un unico soggetto della cura nella percezione degli operatori che a loro si 

indirizzano. In questa prospettiva le variazioni del progetto di assistenza 

individualizzato sono discusse sia con l‟ospite, sia con il caregiver nel 75,8% dei 

casi, così come sono date ad entrambi informazioni circa l‟ aggravamento e 

cronicizzazione delle patologie (77,2%) e le variazioni delle condizioni di vita 

dell‟ospite all‟interno della Struttura (81,2%). È inoltre meritevole di attenzione il 

fatto che rispetto a tutti i contenti fin qui elencati le scelte di sola comunicazione 

all‟ospite appaiono sempre decisamente minoritarie con proporzioni inferiori al 

10%, pare invece essere leggermente più frequente la scelta di sola comunicazione 

al caregiver che tuttavia si verifica in proporzioni sempre assai modeste; resta 

pertanto di tutta evidenza la tendenza a coinvolgere sia l‟anziano, sia il caregiver 

nelle situazioni di cambiamento e crisi.     

 
Tabella 17.2 – Modalità di condivisione delle scelte terapeutiche in condizione di crisi: 

Proporzioni di coinvolgimento di anziani e care-giver 

 

 Solo con l‟ospite Solo con il 
caregiver 

Con entrambi 

Variazione PAI 8,1 16,1 75,8 

Cronicizzazione e 
aggravamento patologie 

6,7 16,1 77,2 

Variazioni delle condizioni di 
vita dell‟ospite  nella 
Struttura 

4,7 14,1 81,2 

Fonte: elaborazione IReR 

 

La centralità dell‟anziano balza invece in primo piano nel caso delle cure di fine 

vita; nell‟ 91,6% dei casi gli intervistati affermano che, laddove le condizioni del 

paziente lo consentono, è accertata la sua condivisione rispetto alle terapie che gli 

saranno somministrate. La delicatezza di questa fase della cura pare aver indotto 

gli operatori impegnati in queste strutture a dotarsi di specifici protocolli di 

intervento al riguardo. È infatti prevista in ampia maggioranza una prassi 

standardizzata (83,2%); solo in proporzioni decisamente più ridotte si osserva una 

sua assenza (7,4%) o l‟incapacità dell‟intervistato a fornire informazioni al 

riguardo (9,4%). 

Tale prassi, come prevedibile, concerne principalmente il medico che tuttavia 

è attivato in sola associazione con altre figure sanitarie nel 38,3% dei casi. È  

invece più frequente il coinvolgimento di figure professionali selezionate non solo 

in funzione delle loro competenze tecniche bensì rispetto al grado di fiducia di cui 

esse godono nell‟opinione di ospiti e famigliari (63,1%). Questa sensibilità agli 

aspetti emotivi lascia tuttavia ancora in ombra la figura specificamente preposta 
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alla loro cura; lo psicologo è infatti coinvolto unitamente al medico solo nel 

10,1% delle occasioni.  

È degno di nota il fatto che tale protocollo non preveda la raccolta di direttive 

anticipate da parte dell‟anziano: il 74,5% degli intervistati ritiene infatti che tale 

compito non sia di competenza della Struttura, solamente il 2% dichiara di 

svolgerlo e il 2,7% non lo assume solo a causa di carenze di risorse umane e 

materiali. Infine la quota degli intervistati che non si autorizza a fornire una 

risposta a tale interrogativo appare ampia (20,8%); essa parrebbe testimoniare una 

difficoltà o un ritegno a discutere della questione sui cui ancora forse si tenta di 

elaborare una linea di condotta condivisa.   

Anche il sostegno dato all‟ospite in fase terminare e alla sua famiglia si 

concretizza per una buona attenzione alla dimensione emotiva. Il 77,9% degli 

intervistati – quota maggioritaria – afferma infatti di farsi carico del delicato 

raccordo tra caregiver e ospite nel momento di comunicazione di una prognosi 

infausta (tab. 17.3).  

 
Tabella 17.3 – Pratiche di sostegno e cura in condizione di fine vita: procedure attuate e 

disattese 

 

 Attuate disattese Non sa, non risp. 

Condivisione con l‟ospite 
circa le cure di fine vita 

91,6 
 

3,8 4,6 

Informazioni circa 
l‟evoluzione della patologia 

71,8 28,2  
 

Aiuto nella comunicazione 
alla famiglia della prognosi 
infausta 

77,9 22,1  

Aiuto alla realizzazione di 
obiettivi rilevanti per l‟ospite 

52,3 47,7  
 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Non meno rilevante dal punto di vista quantitativo, anche se maggiormente 

prevedibile a livello di contenuto,  è l‟offerta di informazioni circa l’evoluzione 

della patologia in atto (71,8%); più ridotta, infine, la proporzione di Strutture che 

offre al malato terminare la possibilità di realizzare obiettivi per lui cruciali prima 

della sua scomparsa (52,3%) 

 

 

 

17.3. Lo sviluppo delle  risorse umane: investimenti formativi e 

collegialità nella gestione degli interventi 
 

 

L‟inserimento di nuove risorse umane prevede nell‟ampia maggioranza dei casi 

(77,9%) un periodo di prova o affiancamento volto a verificare la loro 

adeguatezza; resta tuttavia degno di nota che una quota non irrilevante di Strutture 

(22,1%) non si avvale di tale opportunità. A questa carenza nel percorso di 

selezione pare fare da contrappeso un cospicuo investimento sulla formazione. È  
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noto infatti che l‟attenzione alle risorse umane trova espressione in un‟offerta 

formativa costante nel tempo, volta a migliorarne le qualità professionali. Le 

Strutture considerate si dimostrano sensibili a tale riguardo offrendo nell‟ 85,9% 

dei casi occasioni di formazione e aggiornamento ai loro operatori. Tuttavia tale 

quota subisce un decremento, seppur leggero, nel momento in cui si indagano la 

programmazione e la valutazione delle iniziative promosse; è infatti l‟ 83,9% 

delle strutture a disporre di un piano annuale di programmazione per le attività di 

formazione e aggiornamento e solo il 63,1% prevede l‟impiego di strumenti per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi del lavoro formativo svolto. 

L‟incidenza di tali iniziative appare ampia; nel 31,5% dei casi esse coinvolgono la 

totalità del personale e nel 38,3% arrivano comunque a toccare una quota 

variabile tra il 50% e il 90%.  

La totalità degli intervistati afferma che nelle Strutture da loro dirette sono 

svolte riunioni di équipe che coinvolgono gli operatori impegnati nella cura 

dell‟anziano (tab. 4.4); è inoltre altrettanto ampia (95,3%) la diffusione di riunioni 

di programmazione e valutazione tra la direzione e le altre figure apicali (dirigenti 

di amministrativi, direttore sociale, responsabili di nucleo ecc...).  
 

Tabella 17.4 – Caratteristiche delle riunioni di équipe: cadenza, livelli di partecipazione e 

presenza di documentazione 

 

 Attuate Non praticate 

Cadenza almeno settimanale 6,7 93,3 

Cadenza almeno mensile 79,9 20,1 

Partecipazione di tutte le figure professionali 70,5 29,5 

Redazione di un verbale scritto 71,1 28,9 

Organizzazione di riunioni tra Direzione e 
staff 

95,3 4,7 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Le riunioni di équipe hanno nell‟ampia maggioranza dei casi (79,9%) una cadenza 

almeno mensile, mentre solo nel 6,7% delle Strutture si svolgono incontri 

settimanali; in una quota altrettanto ampia (70,5%) le riunioni coinvolgono tutte le 

figure professionali impegnate nell‟assistenza degli ospiti e prevedono la 

redazione di un verbale (71,1%). Gli obiettivi più diffusi degli incontri tra 

operatori sono rappresentati dalla verifica dei progetti assistenziali rivolti 

all‟utenza (96%) e dalla programmazione e valutazione delle attività di ogni 

nucleo/piano/reparto (94,6%).   

 

 

 

17.4. Sensibilità e disattenzioni nella cura della relazionalità 
 

 

L‟analisi dei dati fin qui condotta evidenza in linea generale una buona sensibilità 

delle Strutture considerate al mantenimento della qualità relazionale. Gli 

indicatori ad essa relativi da noi assunti appaiono infatti condivisi e praticati 

nell‟ampia maggioranza delle organizzazioni; essi raggiungono frequentemente 
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proporzioni superiori ai trequarti del campione con punte che ne sfiorano la 

totalità (tab. 17.5)  

 
Tabella 17.5 – Diffusione delle attività di cura della qualità relazionale: Risorse e procedure 

praticate e disattese 

 

 Risorse e procedure Attivate Disattese 

Modalità di 
accesso del 
nuovo ospite 

Visite  preliminari  78,5 21,5 

Valutazione ospite svolta dalla 
Struttura 77,9 22,1 

Elaborazione PAI comprensivo di 
attività occupazionali e animative 87,9 12,1 

Protocollo di accoglienza 88,6 11,4 

Protocollo di presa in carico  85,2 14,8 

Cura e assistenza 
in condizioni 
ordinarie 

Servizio di psicologia  77,2 21,5 

Arteterapia  73,8 19,5 

Presenza Ufficio relazioni con il 
pubblico 83,9 16,1 

Attivazione Comitato parenti  39,6 60,4 

Gestione delle 
situazioni di crisi  

Protocollo per cure di fine vita 83,2 7,4 

Consenso dell‟anziano alle cure di 
fine vita 91,6 3,8 

Cura della 
relazione tra 
l‟ospite e i suoi 
altri significativi 

Mantenimento della relazione col 
caregiver 97,3 

2,0 

Sollecito alla presenza del 
caregiver 68,3 

28,3 

Mantenimento della relazione con 
la famiglia 95,3 

4,7 

Predisposizione spazi per 
ricevimento parenti  15,2 

83,1 

Gestione e 
formazione delle 
risorse umane  

Periodo di prova e affiancamento  
per nuove risorse 77,9 

 
22,1 

Iniziative di formazione e 
aggiornamento  85,9 

14,1 

Verifica esiti della formazione  63,1 36,9 

Riunioni di équipe cui partecipa la 
totalità  
elle figure professionali  70,5 

 
29,5 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Se il dato di una diffusa sensibilità al cura della relazionalità appare confortante, 

due ipotesi principali si evidenziano rispetto alle quote, seppur contenute, che 

testimoniano una disattenzione rispetto a tale dimensione. In particolare è 

possibile ritenere che esse indichino carenze casualmente distribuite nell‟insieme 

delle organizzazioni considerate; essere apparirebbero in questo senso come 

“mancanze parziali”, presenti in numerose Strutture, dovute presumibilmente a 

cause accidentali (cambiamenti organizzativi, temporanee indisponibilità ecc.) e 

con effetti altrettanto presumibilmente contenuti sul benessere dell‟utenza. È 

tuttavia possibile formulare un‟ipotesi alternativa a quella appena avanzata; le 

carenze osservate potrebbero infatti concentrarsi solo in alcune Strutture venendo 
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a costituire un loro tratto di scarsa sensibilità alla cura delle relazioni con l‟ospite 

e di questo con le persone per lui significative.  

La analisi che ci accingiamo a presentare sono appunto finalizzate al 

controllo delle ipotesi appena avanzate. 

La tecnica statistica nota come cluster-analysis ha consentito di verificare la 

distribuzione delle procedure che testimoniano un‟attenzione alla cura della 

relazione all‟interno delle Strutture del nostro campione. Tra le differenti 

soluzioni elaborate quella a nostro avviso più valida sia sul piano della 

significatività statistica, sia a livello della ricchezza di contenuto si caratterizza 

per la considerazione delle cinque dimensioni inerenti la cura degli aspetti 

relazionali (modalità di accoglienza, assistenza in condizioni ordinarie, gestione 

delle crisi, mantenimento delle relazioni tra ospite e le persone per lui 

significative, gestione e sviluppo delle risorse umane) e la ripartizione delle 

organizzazioni in quattro sottogruppi il più possibile omogenei al loro interno e 

massimamente differenziati tra loro (tab. 17.6) 

 
Tabella 17.6 – Tipologia delle Strutture in funzione delle loro forme di impegno nella cura 

della relazionalità 

 

 Gruppi 

Dimensioni Gruppo 1 
Ottimali 

 
N = 45 

Gruppo 2 
Impreparati 

alla crisi 
N=20 

Gruppo 3 
Disattenti al 

quotidiano 
N=27 

Gruppo 4 
Galleggiatori 

 
N=31 

Modalità di accesso dell‟ospite 4,84 
alto 

3,45 
medio 

4,59 
alto 

3,29 
basso 

Cura e assistenza in condizioni 
ordinarie 

3,40 
alto 

3,25 
alto 

1,59 
basso 

2,77 
medio 

Gestione delle situazioni di 
crisi 

1,91 
alto 

1,65 
basso 

1,85 
medio 

1,65 
basso 

Gestione delle risorse umane 3,49 
medio 

3,85 
alto 

3,41 
medio 

1,35 
basso 

Cura della relazione tra l‟ospite 
e i suoi altri significativi 

2,96 
 

2,85 
 

2,70 
 

2,90 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Tabella 17.7 – Analisi della Varianza: significatività delle dimensioni considerate nella 

discriminazione tra i gruppi 

 

Dimensioni Gruppi Errore F Sig. 

Media
2
 g.l. Media

2
 g.l. 

Modalità di accesso dell‟ospite 19,933 3 0,586 119 33,013 0.001** 

Cura e assistenza in condizioni 
ordinarie 

19,859 3 0,458 119 43,372 0.001** 

Gestione delle situazioni di crisi 0,602 3 0,157 119 3,830 0.012* 

Gestione delle risorse umane 37,861 3 0,385 119 103,788 0,001** 

Cura della relazione tra l‟ospite 
e i suoi altri significativi 

0,373 3 0,343 119 1.087 0,357 

Fonte: elaborazione IReR 
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Le dimensioni considerate sono apparse in questo senso in grado di differenziare 

efficacemente tra i gruppi costituiti (tab. 17.7). L‟unica eccezione è costituita dalle 

pratiche volte al mantenimento delle relazioni tra l‟anziano ospite e le persone per 

lui significative (care-giver, familiari e parenti). Rispetto a tale dimensione non si 

osservano differenze significative tra le strutture considerate; pare pertanto 

possibile affermare il completo superamento di un‟ottica “custodialista” in cui le 

Strutture si trovano ad accogliere la delega totale di familiari disinteressati alla 

cura e al benessere dell‟anziano ospite presso di loro. Al contrario esse mettono in 

gioco risorse e procedure volte appunto al mantenimento dei rapporti dell‟anziano 

con il mondo esterno al fine di garantirgli protezione e tutela, evitando tuttavia il 

suo isolamento sociale.    

Centriamo ora l‟attenzione sulle altre dimensioni prese in esame per 

descrivere le organizzazioni. Come detto esse consentono di distinguere quattro 

tipologie di Strutture da noi indicate come: gli “ottimali”, gli “impreparati alla 

crisi”, i “disattenti al quotidiano” e i “galleggiatori”.  

Il primo gruppo, gli “ottimali”, raccoglie 45 organizzazioni pari al 36,5% del 

campione e si distingue, come la denominazione assegnata suggerisce, per livelli 

elevati di attenzione alle dimensioni relazionali. Queste strutture si mostrano 

capaci di compiere una corretta valutazione dell‟ospite in ingresso; elaborano per 

lui un progetto di assistenza individualizzato che sembra consentire una più che 

adeguata gestione dell‟anziano in condizioni ordinarie così come in situazioni di 

crisi. L‟unico margine di miglioramento per loro sembrerebbe essere 

rappresentato dall‟opportunità di un maggiore investimento sulla gestione delle 

risorse umane impegnate al loro interno.  

Il gruppo degli “impreparati alla crisi” rappresenta il 16,2% del nostro 

campione e si caratterizza per un cospicuo investimento sugli operatoti impegnati  

al suo interno; possiede una più che buona capacità di gestione dell‟ospite in 

condizioni ordinarie e si dimostra adeguato anche nelle fase di accoglienza. 

Tuttavia queste organizzazioni sembrano evidenziare delle difficoltà nella 

gestione delle situazioni di crisi. Possiamo pensare che si tratti di Strutture con un 

buon funzionamento che, tradizionalmente dedicate alla cura della cronicità, 

incontrino difficoltà nel far fronte alle esigenze di un‟utenza sempre più grave e 

pertanto più frequentemente soggetta a episodi di crisi.  

Differente la condizione dei “disattenti al quotidiano” (21,9%); queste 

organizzazioni appaiono ben preparate per un‟adeguata accoglienza del nuovo 

ospite, capaci di affrontate i momenti di crisi dei anziani pazienti e di fornire 

discreti supporti alle loro risorse umane. Il punto di debolezza sembra essere qui 

costituito da una scarsa attenzione alla cura delle relazioni  in situazione ordinaria; 

possiamo pensare che gli ospiti in esse accolti seppure adeguatamente valutati in 

ingresso e correttamente assistiti in situazioni di difficoltà  non ricevano grandi 

attenzioni circa gli aspetti emotive e relazionali una volta stabilizzati.  

Infine il cosiddetto gruppo dei “galleggiatori” assorbe la quota più ampia 

del campione (31 Strutture pari al 25,2%) dopo quella degli “ottimali”. Si 

disgiunge per una generale scarsa attenzione alle dimensioni relazionali; la sua 

denominazione ci è suggerita dalla capacità di offrire un medio livello di 

attenzione agli aspetti relazionali per gli ospiti in condizioni ordinarie. In questo 
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senso le Strutture appartenenti a questo gruppo ci sembrano mantenersi su 

un‟ipotetica linea di galleggiamento per mostrare tuttavia scarsa attenzione agli 

aspetti delle cura qui considerati nelle altre occasioni.  

Questa classificazione ci induce, in linea generale, a respingere l‟ipotesi di 

una distribuzione casuale delle carenze di attenzione alla dimensione relazionale. 

Come detto tale possibilità appare verificata unicamente per le forme di impegno 

finalizzate al mantenimento dei rapporti dell‟anziano con il mondo esterno; a 

questo livello si osserva infatti una generale buona sensibilità. Al contrario le 

risorse investite a favore agli altri aspetti della qualità relazionale consentono di 

evidenziare quattro tipologie di Struttura. Possiamo sintetizzare i risultati fin qui 

esposti ricordando che un primo e maggioritario gruppo (36,5%) evidenzia un 

elevato livello di sensibilità alla qualità delle relazioni nei momenti di 

accoglienza, cura in situazione ordinaria e gestione della crisi. A questo si 

contrappone un gruppo di ampiezza inferiore e tuttavia rilevante (25,2%) che pare 

offrire attenzioni adeguata agli aspetti relazioni unicamente in relazione alla cura 

dell‟anziano in situazione ordinari. Altri due gruppi, pur caratterizzandosi per una 

generale buona sensibilità a questi aspetti dell‟assistenza, mostrano carenze 

rispettivamente in riferimento alle situazione di crisi (“impreparati alla 

crisi”,16,2%) e di gestione ordinaria del paziente (“disattenti al quotidiano”, 

21,9%).  

È parso infine rilevante verificare la connessione tra le differenti forme di 

impegno profuso dalle organizzazioni per la cura della qualità relazionale e alcune 

variabili strutturali ad esse inerenti. In dettaglio si inteso controllare la possibile 

associazione tra sensibilità alla qualità relazionale e ampiezza delle Strutture, 

loro costi di gestione e livelli di gravità degli ospiti in esse accolti. I risultati 

ottenuti consentono di respingere l‟ipotesi di una correlazione tra le variabili 

appena richiamate (tab. 17.8)  

 
Tabella  17.8 – Correlazione tra dimensioni strutturali e appartenenza ai gruppi 

 

Dimensioni Χ 
2  

Pearson 
g.l. Sig. 

Ampiezza della Struttura (posti letto totali) 9,330 9 0,407 

Costi totali di gestione 8,378 9 0,497 

Livello di gravità degli ospiti 7,608 6 0,268 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Le componenti di ampiezza e rilevanza dei costi di gestione costituiscono 

indubbiamente variabili la cui misurazione obiettiva non espone a seri rischi di 

errore; pertanto il rilevo di una loro indipendenza dalle forme di attenzione 

indirizzate alla qualità relazione può agevolmente essere accolto. Ciò consente di 

affermare che potranno trovarsi sensibilità elevate, o meno, alla cura degli aspetti 

relazionali in organizzazioni di qualsiasi ampiezza e con costi di gestione più o 

meno elevati. 

Merita maggiore attenzione la dimensione inerente i livelli di gravità dei 

pazienti accolti; l‟indice da noi assunto al riguardo si fonda sull‟attribuzione dei 

soggetti alle classi SOSIA presenti in ogni Struttura considerata. La non piena 
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completezza di tale informazione induce pertanto a un‟opportuna cautela 

nell‟assunzione dell‟analisi qui proposta che a nostro avviso merita ulteriori 

approfondimenti.  
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