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Nota introduttiva 
 

Il presente lavoro è frutto di una riflessione che Adiconsum ha sviluppato e condiviso con diversi stake-
holders, in coerenza e continuità con le sue attività di ascolto e rappresentanza dei cittadini. Il tema cen-
trale è quello della non autosufficienza e delle problematiche di assistenza sanitaria legate alla terza età, 
alle coperture assicurative o di sanità integrativa ed alle prestazioni del SSN e del sistema di Welfare pub-
blico.  

Con l’aumento dell’età media della popolazione e della prospettiva di vita, crescono la prevalenza e l’inci-
denza delle patologie tipiche dell’invecchiamento: contestualmente, cresce la domanda di salute, mentre 
il riordino dei conti in Sanità tende a contenere pressoché in tutte le regioni italiane l’offerta di prestazio-
ni. Sul versante dei servizi socio-assistenziali e delle provvidenze economiche per i non autosufficienti, se 
possibile, il panorama è ancora più desolante, con tassi di accesso alla cosiddetta “Home Care” (ma anche 
ai servizi residenziali pubblici) che collocano il nostro Paese ai livelli minimi in Europa. 

Ipotesi di partenza dell’inchiesta, realizzata tramite indagine demoscopica e raccolta di materiale statisti-
co e documentale sul tema, era che la percezione diffusa tendesse a sottostimare le reali necessità di as-
sistenza legate alle condizioni di patologia cronica, età molto avanzata e non autosufficienza. La domanda 
che ci siamo posti era dunque: “Quanto consapevolmente e realisticamente si stimano i bisogni futuri, si 
calcolano le risorse disponibili e si approntano strategie di prevenzione/soluzione degli eventuali proble-
mi?”. 

Ogni individuo ha una sua storia ed un livello di rischio diverso, legato agli stili di vita, al grado di accesso 
agli strumenti di prevenzione e cura, ecc.: tutti gli individui, comunque, hanno davanti a sé  una prospetti-
va di maggiore necessità di servizi sanitari e socio-assistenziali e dovrebbero tenerne conto, nei limiti del 
possibile.  

Inoltre, all’azione individuale deve affiancarsi un’azione istituzionale di analisi, programmazione, organiz-
zazione e finanziamento dei servizi, che metta a disposizione dei cittadini adeguate risposte ai maggiori 
bisogni, a tutela dei diritti e della dignità degli anziani, come dei loro familiari.  Infine, occorre pensare ad 
idonei strumenti legislativi e fiscali, che favoriscano l’integrazione tra welfare pubblico e privato, senza 
ledere la titolarità del SSN sui livelli essenziali dell’assistenza.  

A che punto siamo nel percorso di adeguamento del sistema di “Elderly Care” al mutato scenario demo-
grafico e sociale del nostro Paese? Le pagine che seguono offrono un contributo alla riflessione su questo 
tema chiave di progresso sociale e cercano di rispondere a questa domanda.  

Ringraziamo tutti gli esperti, i rappresentanti istituzionali, gli attori della società civile e gli operatori del 
volontariato che si sono gentilmente resi disponibili a contribuire a questo lavoro, con le loro conoscen-
ze, esperienze e testimonianze. Un ringraziamento anche ai consumatori, che hanno partecipato all’inda-
gine con la propria storia e con la condivisione delle proprie aspettative e preoccupazioni, consentendoci 
anche di raccogliere istanze e bisogni insoddisfatti, da rappresentare e sostenere.  
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I numeri della non autosufficienza: dati e considerazioni 
 
La nostra riflessione non può che partire dai dati ufficiali che le istituzioni raccolgono ed elaborano con 
precisione e puntualità. L’Istituto Nazionale di Statistica aggiorna regolarmente i dati (demografici e non 
solo), che mostrano la composizione della popolazione per fasce di età, lo stato di salute, la percezione di 
sostegno e l’uso di servizi, la spesa pro-capite e complessiva, le strutture sanitarie e socio-assistenziali 
con relativa capacità di presa in carico e ripartizione territoriale ecc. Altri dati ed elaborazioni arrivano 
numerosi da centri di ricerca ed osservatori. Fra questi dati, una mole davvero rilevante, ci interessano in 
questa sede i pochi che sono d’aiuto nell’avviare la nostra riflessione: innanzitutto la struttura della com-
posizione della popolazione per fascia d’età. Leggiamo, nella sintesi fatta dal Rapporto Osservasalute 
2017 “Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane” curato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, in collaborazione con BVHC, Vihtali e IBSA: “A livello nazionale, i “giovani anziani” sono poco 
meno di 6,6 milioni e rappresentano il 10,9% della popolazione residente: in altri termini, oltre un residen-
te su dieci ha una età compresa tra i 65 e i 74 anni. Gli “anziani” (75-84 anni) sono oltre 4,8 milioni e rap-
presentano l’8,0% del totale della popolazione. La popolazione dei “grandi vecchi” supera di poco i 2 mi-
lioni di unità, pari al 3,4% del totale della popolazione residente.” La proiezione ISTAT per il 2050 stima la 
quota di ultrasessantacinquenni al 34% della popolazione residente in Italia. 

                        Fonte: ISTAT #Over 65, 2016 
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Nel 2017 gli ultrasessantacinquenni italiani  sopravanzavano di oltre 5 punti la media europea nel tasso di 
popolazione anziana.  La maggiore longevità non si traduce però in una vita di qualità, come evidenzia il 
Secondo il Rapporto ISTAT “Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea” pubblicato a 
settembre 2017 , riferito a dati 2015:  

• In Italia, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è più eleva-
ta di un anno per entrambi i generi rispetto alla media Ue, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono 
in condizioni di salute peggiori. 

• Il 23,1% degli anziani in Italia ha gravi limitazioni motorie. 
• In Italia la grave riduzione di autonomia personale riguarda oltre un anziano su dieci. Il fenomeno è in 

linea con la media dei paesi Ue per i 65-74enni, superiore tra gli over75, in particolare per le donne. 
• Circa un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico, con quote tra gli 

ultraottantenni rispettivamente di 59,0% e 64,0%  
• L’11,2% degli anziani riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona, come fare il 
• bagno o la doccia (10,3%), sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia (7,3%), vestirsi e 

spogliarsi (7,3%). Il 30,3% incontra gravi difficoltà nello svolgere le quotidiane attività di tipo domestico, 
come preparare i pasti, fare la spesa, prendere le medicine fare lavori di casa, gestire, ecc. 

• Nel Mezzogiorno si stima una prevalenza, anche a parità di età, della multicronicità (56,4% contro 
42,7% del Nord) e una presenza di anziani con almeno una malattia cronica grave (49,4% contro 
39,4%), oltre che con gravi limitazioni motorie (27,7% contro 17,0%) o sensoriali (16,5% contro 12,8%)  

• Tra gli anziani con grave riduzione di autonomia nelle attività di cura della persona il 58,1% dichiara di 
• aver bisogno di aiuto o di averne in misura insufficiente. La quota di aiuto non soddisfatto appare  supe-

riore al Sud (67,5%) e tra gli anziani meno abbienti  64,2%). 
• Per le donne italiane di 65 anni la speranza di vita in buona salute è pari a 14,3 anni contro i 19,3 delle 

coetanee francesi e una media europea di 15,8 anni. Per la speranza di vita senza limitazioni a 65 anni 
si stimano 7,8 anni per gli uomini e 7,5 per le donne a fronte rispettivamente di 11,4 e 12,3 anni in Ger-
mania e di una media europea di 9,4 anni per entrambi i sessi. 

• Le patologie croniche maggiormente legate al processo di invecchiamento, come l’Alzheimer e le de-
menze senili raggiungono, complessivamente, il 10,2% tra le ultrasettantacinquenni in Italia. 

Fonte: ISTAT  - “Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea” 
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Inoltre, va ricordato che gli anziani costituiscono una quota rilevante delle famiglie italiane in condizioni 
di povertà assoluta e relativa, con conseguenti situazioni di deprivazione multidimensionale, tra cui se-
gnatamente la povertà energetica, la deprivazione alimentare e lo scarso accesso alle cure e ai farmaci al 
di fuori delle prestazioni esenti da contribuzione, tutte con effetti negativi sulla salute, sul benessere psi-
co-fisico e sulla qualità delle vita. Ciò è confermato dalla maggiore incidenza nelle fase di reddito inferiori 
degli stati patologici e di non autosufficienza, come si legge nel medesimo Rapporto ISTAT: “Si conferma-
no le disuguaglianze sociali nelle condizioni di salute. Il 55,7% degli anziani del primo quinto di reddito so-
no multicronici contro il 40,6% dell’ultimo quinto. Analogamente accade per chi soffre di almeno una ma-
lattia cronica grave (46,4% contro 39,0%), una grave riduzione di autonomia nelle attività di cura della 
persona (13,2% contro 8,8%) e in quelle quotidiane di tipo domestico (35,7% contro 22,0%) o per chi ha 
gravi limitazioni motorie.” Va da sé che si pongano anche questioni di equità sociale nella programmazio-
ne degli interventi.  
 
Nella tabella seguente, possiamo osservare l’incidenza delle suddette problematiche per fascia d’età, nel-
la popolazione anziana in Italia.  

Fonte: ISTAT  - “Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea” 

In assenza di un sistema nazionale di rilevazione dei tassi di prevalenza e di incidenza delle malattie e del-
le disabilità nella popolazione, è utile consultare lo studio ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging, a ca-
rattere campionario), dal quale si evince che un’alta percentuale di anziani è affetta da patologie croniche 
disabilitanti: circa il 7% da scompenso cardiaco, il 60% da osteoartrosi, il 20% da broncopneumopatia cro-
nica, il 6,5% da ictus. Vi sono poi altre forme di patologia cronica diffusamente silenti, ma che causano 
gravi costi sociali e individuali, come la rilevante incidenza dell’osteoporosi (una donna su due dopo i 50 
anni avrà almeno una frattura da fragilità ossea nella restante vita); ancora, leggiamo nel saggio 
“Epidemiologia dell’invecchiamento” curato da Stefania Maggi, Chiara Marzari, Gaetano Crepaldi: 
“Diverse condizioni neurologiche, in particolare la demenza, comportano un peso considerevole in termini 
di disabilità, perdita di produttività e costi sanitari diretti e indiretti. Anche per queste patologie lo studio 
ILSA ha fornito i dati di prevalenza e di incidenza, permettendo di quantificare numericamente i casi 
attualmente presenti in Italia, che sono all’incirca 800.000, con una stima di circa 97.000 nuovi casi ogni 
anno. Di questi, circa il 40-50% sono casi di Alzheimer,25% di demenze vascolari e il resto di forme miste o 
di altra origine. La prevalenza di demenza aumenta con l’età, triplicandosi all’incirca ogni 5 anni, e i tassi 
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passano dall’1,2 % nel gruppo di 65-69 anni al 21,1% nei soggetti di 80-84 anni [6].Tenuto conto del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione e della durata della malattia - generalmente intorno ai 10 anni 
- si configura nei prossimi anni un impegno assistenziale in preoccupante espansione .I costi diretti e indi-
retti legati a questa patologia sono infatti immensi, e coinvolgono il settore sanitario, il settore sociale e la 
famiglia.” 

 Le condizioni croniche e degenerative, a cui si è naturalmente più esposti nell’età avanzata, si riflettono 
in modo sistematico sui livelli di autonomia. Sul questo fronte specifico, infatti, si può osservare come fra 
gli ultrasettantacinquenni quasi un anziano su quattro (il 23%) riferisca gravi limitazioni nell’attendere ai 
gesti quotidiani della vita, quota che sommata a quella, sia pur esigua, degli ultrasessantacinquenni non 
autosufficienti (il 3,8%) raggiunge un ragguardevole 27%. Questo dato, unito alla crescita numerica degli 
anziani legata all’andamento demografico, porta inevitabilmente al continuo incremento del numero di 
persone non autosufficienti nel nostro Paese (oggi i già oltre le 2.500.000 unità), imponendo una riflessio-
ne seria sulle risposte da dare al problema, attraverso l’adozione di politiche adeguate, la realizzazione di 
investimenti e lo stanziamento stabile di risorse economiche sufficienti,  la riorganizzazione dei servizi e 
in definitiva la costruzione di un sistema di long term care moderno e flessibile, come richiesto dallo sce-
nario attuale.  

Fonte: ISTAT  - “Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea” 

L’indagine “Essere anziani nel 2017” promossa dall’osservatorio ONDA ha rilevato fra l’altro l’impatto del 
livello di autonomia sulla percezione del sé e afferma che “Si rileva in effetti che al crescere della compro-
missione fisica, al comparire delle malattie, alla perdita dell’autosufficienza e/o dell’assenza di “altri signi-
ficativi” intorno a sé (nel complesso 1 anziano su 5):  

• Aumentano i vissuti negativi verso la propria vita e diminuisce il coinvolgimento in essa;  
• Cala l’autostima e la percezione di sé si fa più critica;  
• Cresce il pessimismo verso il proprio futuro e si incrementano le paure;  
• Emergono vissuti pseudo-depressivi e di infelicità;  
• Cala la fiducia verso la società e nella sua capacità di essere responsiva. 
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Fonte“Essere anziani nel 2017  - Osservatorio ONDA 

Quanto costa affrontare la non autosufficienza di una persona 
Non è possibile parlare di non autosufficienza in modo generalizzato: rientrano in questa definizione una 
pluralità di situazioni di diversa natura, gravità e durata, che implicano tipologie di intervento differenti e 
costi differenti. Molto dipende dalle condizioni fisiche che determinano limitazioni funzionali della perso-
na, ma anche il fattore psichico (eventuale deficienza cognitiva) e quello psicologico hanno la loro grande 
rilevanza, nel determinare la sostenibilità di una soluzione assistenziale rispetto all’altra e nel richiedere 
un maggiore numero di prestazioni e ore di assistenza, per garantire alla persona la sicurezza, le necessa-
rie cure quotidiane e il corretto espletamento dei programmi di cura farmacologica o fisioterapica. Vi è 
poi il fattore della presenza e disponibilità di collaborazione alla cura da parte di familiari, il reddito, le 
condizioni abitative, le barriere architettoniche dell’edificio…Insomma dalla complessa e mutevole com-
binazione di fattori e variabili, si definisce un caso specifico ed un programma adeguato di assistenza.  

Una persona che abbia una specifica limitazione funzionale, non grave, potrebbe aver bisogno di assi-
stenza solo per svolgere alcuni compiti (come fare il bagno, oppure cucinare) o per fare la spesa o per 
recarsi a fare delle cure mediche o esami: in questo caso, possono bastare alcune ore settimanali di assi-
stenza domestica, la consegna dei farmaci a domicilio, l’accompagnamento alle strutture sanitarie per 
sottoporsi a visite ed esami. Ciò implica una spesa contenuta, stimabile a circa 300-500 euro mensili. Ana-
logamente, non molto oneroso è il caso della persona che necessiti di assistenza per un periodo limitato, 
ad esempio dopo un ricovero ospedaliero, fino a completo recupero.  

Diverso è il caso di un malato di Alzheimer grave, o di persona affetta da altra patologia cronica che ri-
chiede assistenza H24: un badante regolarmente assunto costa, secondo il CCNL di categoria, 1.495 euro 
mensili (comprensivi di contributi, ferie, TFR ecc.), ma a volte è necessario offrire anche vitto ed alloggio. 
Soprattutto, non si può coprire un’assistenza H24 con una sola persona, tenuto conto del turno di lavoro 
giornaliero, dei giorni di riposo, delle ferie e delle malattie: ce ne vogliono tre. Le soluzioni fuori dalle re-
gole (lavoro nero, turni di 12 ore ecc.) sono molto rischiose per una serie di motivi e risultano scarsamen-
te sostenibili nel lungo periodo, con l’insorgere di contenziosi in sede giudiziale, il verificarsi di casi di as-
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senza del servizio o addirittura maltrattamento degli assistiti, appropriazioni indebite ecc. Nonostante 
queste forti criticità, la soluzione del badante “a nero” è scelta da oltre la metà delle 850.000 famiglie che 
assumono un assistente familiare (Pasquinelli 2017): una scelta che è certamente in molti casi dettata 
dalla difficoltà di far fronte agli oneri contributivi ed alle limitazioni di prestazione vigenti nel rapporto di 
lavoro regolare (ma non per questo giustificabile!) 
 
Tornando alla non autosufficienza, vi è poi la casistica che implica il bisogno aggiuntivo di prestazioni di 
tipo infermieristico o fisioterapico domiciliare, anche a carattere non continuativo, per le quali si richiede 
necessariamente l’impiego di personale specificamente qualificato, più costoso di un badante o assisten-
te domiciliare generico (OSA).  L’alternativa è una RSA: il ricovero, se da una parte garantisce assistenza 
continua e qualificata, dall’altra è difficile da accettare per la persona non autosufficiente e per la sua fa-
miglia, oltre a comportare costi che variano, sia in base al luogo che in base agli standard qualitativi ed ai 
servizi offerti, tra i 2.000 ed i 4.000 euro mensili.  
 
Nei casi in cui il ricovero in RSA sia stato valutato come necessario da una struttura pubblica (ad esempio 
ospedaliera, oppure servizi sociali), si può accedere ad una RSA pubblica o convenzionata: in questo caso 
la Regione paga la quota cosiddetta “sanitaria” e l’utente la quota cosiddetta “alberghiera” mentre il Co-
mune interviene nella compartecipazione della quota a carico dell’utente in base all'ISEE (con soglie e 
modalità di calcolo spesso oggetto di accese polemiche, per l’elevata percentuale di utenza che ne rima-
ne esclusa).  Le RSA pubbliche e quelle convenzionate con il SSN hanno comunque liste di attesa spesso 
non compatibili con le situazioni che ci si trova ad affrontare ed i servizi privati restano l’unica soluzione. 
Il costo è in piccola parte coperto dall’assegno di accompagno riconosciuto alle persone non autosuffi-
cienti ed erogato dall’INPS (515 euro mensili), mentre il resto è a carico dell’assistito e della famiglia.  
 
Riportiamo di seguito la sintesi grafica dei dati campionari (basati su 314 interviste ad ultrasettantenni) 
riportati dalla già citata indagine “Essere anziani nel 2017” promossa dall’Osservatorio ONDA. Trattandosi 
di persone intervistate presso farmacie e studi medici, è possibile che siano rappresentati in misura pre-
valente gli anziani tra settanta e ottanta anni, molto meno invece i “grandi vecchi” che con maggiore pro-
babilità si trovano in condizione di non autosufficienza. Tra gli intervistati, il 3% vive in una RSA o altra 
forma di istituzionalizzazione, mentre l’8% vive con una badante o colf.  
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A proposito di strutture residenziali, sono interessanti i dati presenti nel Report  ISTAT “I presidi residen-
ziali socio-assistenziali e socio-sanitari” pubblicato a maggio 2018 (ma i dati sono già obsoleti):  
 
• Al 31 dicembre 2015 sono 12.828 i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi In 

Italia; essi dispongono complessivamente di 390.689 posti letto (6,4 ogni 1.000 persone residenti).   
• L’offerta, con oltre due terzi dei posti letto complessivi (75,2%), è costituita prevalentemente da 

“unità di servizio” che erogano prestazioni di tipo sociosanitario.   
• Rilevanti sono gli squilibri territoriali: l’offerta raggiunge i più alti livelli nelle regioni del Nord, dove 

si concentra il 64% dei posti letto (9,1 ogni 1.000 residenti) e tocca i valori minimi nel Mezzogiorno, 
con il 10,4% (soltanto 2,9 posti letto ogni 1.000 residenti).  

• Le regioni del Nord dispongono anche della quota più alta di posti letto a carattere socio-sanitario, 
con 7,6 posti letto  ogni 1.000 residenti, contro un valore di 1,9 nelle regioni del Sud.  

• Nei presidi socio-assistenziali e socio-sanitari sono assistite 382.634 persone: quasi 288 mila 
(75,2%) hanno almeno 65 anni, oltre 73 mila (19,3%) un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, e poco 
più di 21 mila (5,5%) sono giovani con meno di 18 anni.   

• Gli ospiti anziani non autosufficienti sono oltre 218 mila. Tra gli anziani più della metà sono ultra 
ottantacinquenni e in tre casi su quattro sono donne. 

  
Naturalmente, solo una parte degli ospiti di queste strutture (circa un terzo) è assistita economicamente 
dal sistema di welfare per il pagamento della retta, che dunque nella maggior parte dei casi è a carico 
dell’assistito e della famiglia, con la sola integrazione dell’assegno di accompagnamento se riconosciuto 
dall’INPS.  

Vi è infine una circostanza su cui è opportuno fare luce e chiarezza in materia di rette delle RSA: i familiari 
dell’assistito (in genere i figli) al momento dell’ingresso in RSA si vedono molto spesso richiedere la sotto-
scrizione di un impegno al pagamento (nella forma di una dichiarazione unilaterale di natura fideiussoria 
o di un “contratto di ospitalità” con la struttura) con cui si obbligano a tempo indeterminato a provvedere 
al saldo delle rette dovute in caso di mancato pagamento da parte dell’interessato e/o dell’ente pubblico 
che cofinanzia il ricovero: infatti viene richiesto anche per gli assistiti entrati con procedura di ammissio-
ne avvenuta tramite i servizi sociali comunali o il SSN.  Anche se quasi sempre questo impegno al paga-
mento viene prospettato ai familiari come indispensabile per l’ammissione dell’assistito nella struttura, 
nonché obbligatorio per legge in relazione “all’obbligo alimentare” previsto a carico dei figli /coniuge/
nipoti nel Codice Civile (art. 433 e ss.), si tratta di una prassi illegittima e di un impegno la cui nullità può 
essere accertata dal giudice, per contrarietà a norme imperative e per vizio del consenso (in presenza di 
dolo della controparte e/o errore essenziale).  

Non è raro peraltro il caso in cui le stesse convenzioni tra Comuni o ASL e RSA  prevedano che “Le spese 
di ricovero nelle strutture residenziali sono a carico dell’interessato e dei familiari tenuti al mantenimento, 
individuato agli articoli 433 e seguenti codice civile. L’ente locale può concedere contributi nel caso in cui 
le risorse dell’interessato e la partecipazione dei familiari non siano sufficienti a coprire la retta”. Anche in 
questo caso la pretesa è illegittima, in quanto l’obbligo di provvedere al mantenimento previsto dal Codi-
ce Civile può essere azionato esclusivamente dal diretto interessato e non da terzi (art. 438 cc comma 1: 
"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al 
proprio mantenimento". Tuttavia, questo aspetto della “escutibilità” degli obbligati al mantenimento da 
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parte dei Comuni è controversa, anche se è acclarato che in prima battuta sia il Comune a dover pagare 
la RSA, salvo azione di rivalsa verso i familiari, se legittima.  

Atteso che non è ragionevole ipotizzare che l’assistito sia dimesso ed abbandonato a se stesso a causa del 
mancato pagamento, non è neanche ragionevole che i familiari siano costretti a pagare una retta esosa 
perché il comune non ha (o non vuole trovare) fondi, per adempiere all’obbligo di provvedere alla presta-
zione di natura socio-assistenziale. In questo senso, oltre alla frequentemente disattesa disposizione nor-
mativa  (legge 328/2000, artt. 6 e 22 che pone l’onere a carico del Comune), si sono espresse diverse sen-
tenze, tra cui TAR Lombardia (Brescia, 28 novembre 2008 n° 536) che ha sancito "Non sembra sostenibile 
la tesi che l'integrazione comunale sia dovuta negli ordinari limiti della disponibilità di bilancio". 

 

Il compito di orientare, accompagnare e assistere:  
una funzione ancora negletta 
 

Molte autorevoli indagini hanno evidenziato la necessità di istituire innanzitutto servizi di orientamento 

ed accompagnamento nella definizione delle risposte opportune in relazione ai tanti, diversi bisogni di 

una condizione di non autosufficienza, nonché di accompagnamento nell’accesso ai servizi ed alle presta-

zioni. Da ultimo, il Rapporto “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 6° Rapporto 

2017/2018” a cura del Network NNA, pubblicato da Maggioli Editore: “Di quale intervento le famiglie e gli 

anziani sentono oggi maggiormente la mancanza in Italia? Le ricerche disponibili e l’esperienza concreta 

forniscono una risposta concorde: essere accompagnati ad affrontare la non autosufficienza (e tutto ciò 

che implica a livello organizzativo, psicologico ed economico) grazie ad informazioni, suggerimenti, indi-

cazioni su dove rivolgersi e quali servizi ricevere, affiancamento nella definizione del mix di risposte, consi-

gli su come affrontare gli impegni di cura, e così via. Chiedono, cioè, un insieme di azioni che – nel lin-

guaggio del welfare – spazia da attività informative ben strutturate, a sostegni nell’accesso, alla presa in 

carico, sino all’accompagnamento nel corso del tempo da parte di figure di riferimento precise (case ma-

nager). La richiesta si articola diversamente nelle varie fasi della non autosufficienza – pensiamo, ad 

esempio, alle differenti esigenze che si presentano al momento dell’esordio o quando, per qualunque ra-

gione, ne mutano le caratteristiche. Tutte, però, sono accomunate dal medesimo bisogno: prima ancora di 

specifici servizi o contributi economici, famiglie e anziani chiedono di essere affiancati nelle varie tappe 

del loro percorso” […] Eppure, i risultati di ricerca disponibili mostrano che – in molte parti del Paese – le 

attività di informazione, accompagnamento, presa in carico non sono presenti in maniera tale da rispon-

dere adeguatamene alle esigenze delle famiglie” […] Ora occorre fare il passo successivo, focalizzandosi 

sul fatto che questo obiettivo (immancabilmente richiamato, ma che gli addetti ai lavoro sanno assai diffi-

cile da raggiungere) perlopiù non viene realizzato, interrogandosi sugli ostacoli e studiando le opportune 

strategie per rimuoverli. Si tratta, in altre parole, di comprendere quali sono le condizioni per arrivarvi e di 

concentrarsi su come tradurle in pratica. Continuare esclusivamente a citarlo sulla carta senza individuare 

i concreti presupposti per conseguirlo, invece, non potrebbe che accrescere frustrazione e disincanto.” 
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Le motivazioni per questa carenza evidente di progettualità e di personalizzazione delle risposte risiedo-

no probabilmente nell’effetto combinato di tre fattori:  

• il decentramento delle funzioni, che fanno capo ad enti statali, regionali, comunali, alla sanità, alla 

previdenza, ai servizi sociali… 

• l’approccio burocratico ed autoreferenziale dei diversi apparati preposti all’erogazione si specifici 

servizi e provvidenze,  

• la scelta politica di concentrare lo sforzo di assistenza alle persone non autosufficienti sull’erogazio-

ne di un contributo in denaro (l’indennità di accompagnamento), lasciando alle famiglie l’onere di 

organizzare concretamente l’assistenza e di barcamenarsi nell’offerta di servizi aggiuntivi, accessibi-

li nei casi di maggiore gravità (ma non sempre, anzi).  

 
Su questo ultimo punto c’è davvero molto da dire: dai dati presentati nel Rapporto “INPS – Statistiche in 

Breve - Marzo 2018” emerge che in Italia l’assegno sociale, denominato “indennità di accompagnamen-

to” e riconosciuto agli invalidi civili totali, conta 2.113.387 percettori (il dato non comprende numerose 

altre categorie di assegni sociali e pensioni destinate ad invalidi, ciechi, sordomuti, erogate talora in ag-

giunta all’indennità in questione), una platea decisamente ampia se confrontata a quella analoga di altri 

grandi paesi; va ricordato che  questa voce assorbe la metà della spesa pubblica complessiva per la non 

autosufficienza (Ragioneria Generale dello Stato, 2016) drenando oltre 13 miliardi e mezzo l’anno di ri-

sorse e qualificandosi come la principale risposta ai bisogni della popolazione non autosufficiente. Natu-

ralmente, gli anziani rappresentano la maggioranza dei percettori: oltre il 70%.  

 
Le problematiche evidenziate da numerosi studi riguardo questo strumento riguardano principalmente la 

questione dell’equità sociale: è erogata, in relazione alla sua natura indennitaria, indipendentemente dal 

reddito e sempre nella stessa misura, senza alcuna correlazione con l’entità del bisogno ovvero la gravità 

della non autosufficienza. Ciò comporta che la sua misura risulti del tutto inadeguata a coprire i costi del 

fabbisogno  assistenziale per un caso che richieda un assistente h24 e al contrario eccessiva per un caso 

che richieda invece solamente un aiuto nella gestione di alcune attività.  

 
Vi è poi la questione della forte variabilità regionale nell’applicazione dei parametri di valutazione per il 

riconoscimento dei requisiti: leggiamo nel citato Rapporto 2017-2018 del Network NNA che 

“l’inadeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti per ricevere l’indennità, e dei relativi con-

trolli, crea le condizioni per un’estrema variabilità regionale nelle percentuali di utenti anziani, con valori 

che nel meridione sono così elevati da non risultare giustificabili né con la maggiore presenza di disabilità 

né con la minore offerta di servizi in quelle aree rispetto al resto del Paese (Gori, 2010a).” Questa circo-

stanza lascia immaginare che l’indennità sia di fatto erogata come forma di sostegno al reddito indiscri-

minata per le persone anziane, in alcune aree del Paese con maggiore tasso di disagio socio-economico o 

con maggiore grado di corruzione nelle propaggini della PA.  
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Infine, è stato rilevato come l’utilizzo dell’assegno di accompagnamento per l’acquisizione di servizi di 

assistenza non sia monitorato né vincolato, e come spesso alimenti il mercato del lavoro nero, finendo 

per finanziare l’assunzione di badanti spesso privi di qualsiasi qualificazione professionale.   

 

La necessità di riformare lo strumento dell’indennità di accompagnamento, per renderlo più efficiente e 

mirato, incontra da sempre le resistenze (ragionevolmente motivate) delle associazioni attive nella tutela 

delle persone disabili e degli anziani, preoccupate della possibile riduzione della platea di beneficiari e 

dell’inasprimento ulteriore dei requisiti (perché già ripetutamente i criteri sono stati aggiornati in senso 

restrittivo). Tale preoccupazione risulta tanto più forte, quanto più difficile risulta l’accesso ai servizi di 

assistenza domiciliare o di residenzialità leggera messi a disposizione dagli enti locali, da sempre in condi-

zioni di sottofinanziamento ed insufficienza cronica rispetto alla domanda: .  

  

Si ha dunque la netta sensazione che, in parte perché è una soluzione facile (quanto fallace) per lo Stato 

al problema della non autosufficienza, in parte perché l’istituto dell’assegno di accompagnamento è una 

misura ampiamente popolare, considerata come irrinunciabile da molti beneficiari, ci sia una grande iner-

zia da superare prima che si possa giungere ad una riforma sostanziale delle misure in essere, in direzione 

di una maggiore efficacia ed equità nel soddisfare i bisogni delle persone assistite. 

 

La persona non autosufficiente va innanzitutto ascoltata e le sue esigenze specifiche devono essere valu-

tate e tradotte  in un progetto personalizzato di assistenza e cura, che sarà auspicabilmente concordato 

con la famiglia in modo da concertare un’eventuale complementarietà ed evitare inutili sovrapposizioni: 

la risposta personalizzata non è un lusso, è una forma di razionalizzazione e di efficientamento, che può 

far risparmiare alle strutture l’erogazione di servizi inutili o inefficaci, con conseguente spreco di risorse 

ed energie.   

 

Le risposte necessarie ad un fenomeno che sta cambiando 
 

La sfida di una risposta adeguata e sostenibile al problema della non autosufficienza, che riguarda un nu-
mero costantemente crescente di cittadini, passa attraverso le dimensioni: 

• quantitativa, ovvero la capacità di rispondere alla domanda nella sua interezza, ovvero di prendere 
in carico tutti coloro che lo necessitano e lo richiedono (universalità delle cure); 

• qualitativa ovvero la capacità di offrire un sostegno efficace, efficiente, integrato, flessibile in base 
all’evoluzione del bisogno. 

Un sistema di welfare efficace deve saper garantire: 

• la centralità della persona e il rispetto della dignità e della qualità della vita delle persone assistite e 
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al tempo stesso dei diritti dei familiari 
• la necessaria equità sociale nella ripartizione dell’onere economico,  
• l’omogeneità territoriale da Nord a Sud, dalle metropoli ai piccoli centri 
• la sostenibilità per i vari enti che erogano prestazioni di welfare e sanità 
• l’eventuale integrazione fra servizi di assistenza pubblico e privato in un contesto di piena garanzia 

dei LEA da parte del sistema pubblico 
• la capacità di riorganizzarsi in funzione dei continui cambiamenti nella longevità, nella cronicità e 

nella struttura familiare 
 
Oggi le famiglie sono in crescente difficoltà nel gestire la non autosufficienza di un membro: l’occupazio-
ne femminile, il costante incremento dell’età pensionabile, le distanze, il traffico delle grandi città, la 
sempre più difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la contrazione del reddito per chi ha subito gli 
effetti diretti della crisi economica, sono tutti fattori che rendono onerosa e discontinua la prestazione da 
parte dei familiari  sotto molti punti di vista, rendendo il lavoro di cura problematico ed ansiogeno, non-
ché sempre più focalizzato sulle mere necessità materiali, a discapito del sostegno alla vita di relazione ed 
alle occupazioni, pure necessarie per mantenere la persona non autosufficiente in buone condizioni ge-
nerali.  
 
Una risposta efficace deve saper limitare ai soli casi di assoluta necessità l’ospedalizzazione e l’istituziona-
lizzazione dell’assistito, sempre e foriere di un aggravamento della non autosufficienza e di un abbassa-
mento della qualità della vita dell’anziano, oltre che economicamente onerose, a prescindere dal fatto 
che a sostenerle sia l’assistito, la sua famiglia o la collettività.    
 
In materia di assistenza alla cronicità (qui parliamo di assistenza sanitaria) molte indagini evidenziano co-
me  la cronicità gestita con strumenti standardizzati e prevalentemente in ambiente ospedaliero compor-
ti costi assolutamente non sostenibili per i sistemi sanitari regionali: “Secondo i dati raccolti da Regione 
Lombardia nel 2009, i pazienti cronici consumano il 70% delle risorse complessive. Nella fascia d’età tra i 
70 e i 74 anni, i pazienti cronici consumano circa 950 milioni di euro di prestazioni sanitarie; i pazienti acu-
ti “solo” 100 milioni […] La spesa pro-capite dei cronici è circa quattro volte quella dei non cronici. E’ quin-
di chiaro come il controllo e l’efficienza della spesa indotta dalla cronicità sia un fattore sempre più neces-
sario per mantenere l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. […] Per un’efficace 
presa in carico della patologia cronica è necessario approntare una serie di soluzioni di natura strutturale 
(intermediate care) e funzionale (transitional care) che permettano di accompagnare il paziente dall’ospe-
dale al domicilio senza interrompere la continuità della presa in carico.”( “Il ruolo del privato accreditato 
nell’integrazione ospedale-territorio” a cura del CeRGAS dell’Università Bocconi, 2012). Fra le criticità rile-
vate dagli autori di questo approfondimento nel sistema della sanità lombarda (ma è abbastanza prevedi-
bile che siano comuni ai sistemi delle altre regioni) vi sono la frammentazione dei percorsi di cura l’in-
sufficiente ruolo di coordinamento delle cure da parte dei medici di medicina generale, il modello degli 
“ambulatori per patologia” che risulta inadeguato per le multicronicità e le fasi post-acuzie, la scarsa do-
tazione tecnologica e procedurale per gestire la presa in carico ottimale, utilizzando anche le potenzialità 
della telemedicina. In definitiva, si tratta di offrire risposte adeguate al bisogno in termini di professionali-
tà e strutture impegnate (la cronicità richiede tipicamente assistenza routinaria di bassa intensità e livello 
di medicalizzazione, spesso gestibile quasi esclusivamente con personale infermieristico), abbattendo i 
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costi e migliorando la vita dei pazienti: un infermiere che si reca a domicilio per somministrare le terapie 
ed un medico raggiungibile tramite servizio di triage telefonico costano molto meno di un posto letto in 
ospedale e fanno sentire la persona molto meno malata e  isolata. Se tutte le persone affette da una o più 
patologie croniche fossero adeguatamente prese in carico, assistite e accompagnate in un percorso di 
corretta gestione della patologia, si realizzerebbe un’efficace attività di prevenzione delle acutizzazioni, di 
limitazione del declino funzionale e di conseguenza molte situazioni non andrebbero a degenerare in for-
me di non autosufficienza.  
 
Occorre insomma massimizzare la capacità di offrire servizi domiciliari sia a carattere sociale che sanita-
rio, ma anche residenzialità leggera e forme flessibili/temporanee di residenzialità.  Quello che serve, nel-
la maggioranza assoluta dei casi, è un mix “su misura” di strumenti di intervento  e tipologie di servizi, 
figure professionali, percorsi di cura ed assistenza, rieducazione ed integrazione ecc.   
 
Oggi la difficoltà di coordinare gli strumenti esistenti e di sviluppare un’offerta innovativa, flessibile e per-
sonalizzata, centrata sulla prevenzione della non autosufficienza, comporta da un lato l’ospedalizzazione 
post-acuzie e l’istituzionalizzazione non necessaria dei casi di media gravità (con i costi che ne conseguo-
no), e dall’altro l’esclusione di un grande numero di persone dall’acceso alle prestazioni, a causa delle 
insostenibili liste di attesa e della carenza cronica di posti.  
 
Il Rapporto Istat del 23 maggio 2018 “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” fotografa un 
panorama sconfortante, soprattutto sotto il profilo della disomogeneità territoriale, come vedremo più 
avanti:  
• “Al 31 dicembre 2015 sono 12.828 i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi In 

Italia; essi dispongono complessivamente di 390.689 posti letto (6,4 ogni 1.000 persone residenti).   
• L’offerta, con oltre due terzi dei posti letto complessivi (75,2%), è costituita prevalentemente da 

“unità di servizio” che erogano prestazioni di tipo sociosanitario.   
• Nei presidi socio-assistenziali e socio-sanitari sono assistite 382.634 persone: quasi 288 mila (75,2%) 

hanno almeno 65 anni, oltre 73 mila (19,3%) un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, e poco più di 21 
mila (5,5%) sono giovani con meno di 18 anni.   

Fonte: Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” – maggio 2018 
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• Gli ospiti anziani non autosufficienti sono oltre 218 mila. Tra gli anziani più della metà sono ultra 
ottantacinquenni e in tre casi su quattro sono donne. 

• La gestione dei presidi residenziali è affidata prevalentemente a organismi di natura privata (70% 
dei casi), soprattutto di tipo non profit (48%); il 13% delle residenze è gestita da enti di natura reli-
giosa; al settore pubblico spetta la gestione di circa il 16% dei presidi 

Fonte: Istat ““I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” – maggio 2018 

Il Rapporto specifica che “Gran parte dell’offerta socio-sanitaria fornisce un livello di assistenza sanitaria 
medio-alto, erogando trattamenti medico-sanitari estensivi o intensivi di lungo periodo a pazienti in con-
dizioni di non autosufficienza”: in questa categoria di prestazioni rientrano le persone che necessitano di 
cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di tera-
pie, nutrizione enterale, oppure presentano lesioni da decubito profonde (per il livello medio) nonché 
quelle che richiedono trattamenti di supporto alle funzioni vitali (per il livello alto). Ciò significa, in parole 
povere, che l’offerta si concentra sulle situazioni di non autosufficienza estremamente grave. Il sottosvi-
luppo dei servizi territoriali alternativi alle RSA è notevole, rispetto agli altri paesi europei con un’econo-
mia avanzata, che mantengono una media di 3,4 posti letto per 100 anziani (over 65), non molto superio-
re alla media italiana, ma hanno una capacità di presa in carico generale dei non autosufficienti  notevol-
mente più elevata, grazie a sviluppatissimi sistemi di assistenza domiciliare e residenzialità leggera, deci-
samente più idonei a supportare le fasi intermedie dell’invecchiamento.  

Il sistema delle RSA è stato progettato nel nostro paese oltre 30 anni fa ed il suo modello strutturale, or-
ganizzativo, gestionale e tariffario risponde ad una concezione del sostegno alla non autosufficienza non 
più adeguata alla realtà. Esse sono inoltre molto costose e complesse da gestire, difficilmente assicurano 
agli ospiti interventi medici, riabilitativi e educativi superiori a 30 minuti settimanali pro-capite ed il grado 
di soddisfazione dell’utenza e delle famiglie è generalmente basso. Bisogna ripensarle perché è cambiata 
l’utenza e perché è cambiata la domanda, ma soprattutto perché è un modello non più sostenibile sul 
piano economico e organizzativo, in relazione all’aumento della popolazione da assistere. Per non parla-
re, poi, dei costi sociali.  
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Lo stato dell’arte nella suddivisione delle competenze a livello 
istituzionale 
 
Diciannove anni fa, con Legge 328/2000, il nostro legislatore ha introdotto una riforma complessiva del 
sistema di interventi e servizi sociali. Con l’istituzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) 
anche l’assistenza agli anziani non autosufficienti è stata riportata nell’alveo di una concezione sussidia-
ria, in cui lo Stato definisce principi ed obiettivi e stanzia i fondi attraverso il Piano Socio-Sanitario, le Re-
gioni coordinano e programmano gli interventi e gestiscono il versante sanitario, mentre i Comuni sono 
responsabili della gestione e amministrazione dei servizi socio-assistenziali a livello locale, per lo più ero-
gati attraverso privati convenzionati.  Sul piano finanziario, come si legge nel rapporto Istat “La spesa so-
ciale dei comuni” di gennaio 2019, “La principale fonte di finanziamento della spesa sociale degli enti ter-
ritoriali sono le risorse proprie dei Comuni e delle associazioni di comuni (61,8%). Al secondo posto in ordi-
ne di importanza vi sono i fondi regionali vincolati per le politiche sociali, che finanziano il 17,8% della spe-
sa sociale dei Comuni. Le risorse rimanenti provengono dal fondo indistinto per le politiche sociali (9%), 
dai fondi vincolati statali o dell’Unione europea (7,4%), da altri enti pubblici (2,7%) e da privati (1,3%). So-
lo il 16,4% della spesa risulta quindi finanziata a livello centrale, mentre la maggior parte delle risorse 
provengono direttamente dai territori”.  

Iniziamo il nostro percorso, di analisi degli strumenti e delle responsabilità nella gestione delle politiche e 
dei servizi per gli anziani non autosufficienti, dal recente documento del Servizio Studi della Camera dei 
Deputati “Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali” (gennaio 2019). Vi si legge: 
“In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e co-
munali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di 
quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le pre-
stazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversa-
mente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche 
sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo 
dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci”. Successivamente, il documento entra nel dettaglio dei 
singoli Fondi con diversa finalità: “Fondo non autosufficienza. Il Fondo per le non autosufficienze è stato 
istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare 
copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gra-
vissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio 
evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle presta-
zioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. 
[…] Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto 
interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. […] La legge di bilancio 2018 (legge 
205/2017) ha confermato la dotazione di 450 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020. Le risorse 
per il 2018 sono  pari a 432,7 milioni di euro. In ultimo, la legge di bilancio 2019 (Sezione II della legge 
145/2018) ha incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021; in tal 
modo il Fondo ha raggiunto la dotazione di 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni nel 2020 e circa 569 
milioni nel 2021.” Vi è poi il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”  
istituito dalla legge di bilancio 2018 (commi 254-256 della legge 205/2017) con una dotazione iniziale di 
20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-
484, della legge 145/2018) ha disposto l'incremento del Fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno del 
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triennio 2019-2021. Tuttavia, gli “interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economi-
co dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare" non sono stati finora approvati e  
le risorse del Fondo per il 2018 non sono state utilizzate: il decreto legge 86/2018, ha invece previsto che 
la dotazione del Fondo […] sia destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità sta-
biliti con decreto del Presidente del Consiglio. 

Nel ginepraio di provvedimenti che si susseguono e si accavallano per incrementare, decrementare, de-
stinare, affidare in gestione e ripartire i fondi stanziati, l’unica cosa chiara ed evidente è che non c’è suffi-
ciente coordinamento e cooperazione tra le varie parti del sistema pubblico che hanno un qualche ruolo 
in questa fondamentale forma di welfare. Pertanto le già insufficienti risorse non sono impiegate in modo 
sempre efficace e produttivo. 

Il cittadino che si trova ad affrontare la condizione di non autosufficienza deve per prima cosa vedersela 
riconoscere, facendo, come avviene nella maggior parte dei casi, ricorso alla  procedura di riconoscimen-
to dell’invalidità civile con domanda di assegno di accompagno che fa capo all’INPS: all’esito viene emes-
so un Verbale ai sensi della Legge 104 che serve per molte tipologie di prestazioni. La procedura è gestita, 
per la parte di accertamento medico, dal servizio sanitario (aziende sanitarie locali). E’ una trafila lunga e 
impegnativa, per via delle certificazioni necessarie alla corretta valutazione del caso da parte della Com-
missione Medica, nonché di esito decisamente aleatorio e a parità di condizioni diverso da regione a re-
gione. Non sono pochi i casi di diniego (rigetto della domanda) che danno luogo a ricorsi, anche in sede 
giudiziale, con conseguente aggravio di spese in prima battuta per il cittadino, ma successivamente per 
l’INPS che spesso si trova condannata a pagare le spese legali, oltre agli arretrati delle indennità ingiusta-
mente negate.  

Il cittadino deve poi rivolgersi ai servizi sociali del suo Comune per chiedere se e quali forme di assistenza 
domiciliare siano disponibili. Le prestazioni sono riconosciute a tutti i cittadini italiani, quelli degli Stati UE 
e gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno. Stante la carenza di risorse finanziarie, viene 
data priorità di accesso alle persone in stato di povertà e a quelle identificate come portatrici di disagio 
sociale, agli invalidi totali ecc. Di fatto, la situazione in molti contesti territoriali consente solo ad una limi-
tatissima quota di cittadini più poveri di accedere alle prestazioni pubbliche.   

Riportiamo, a  titolo di esemplificazione della configurazione dei servizi e della procedura di domanda, le 
informazioni presenti sul sito istituzionale del Comune di Roma alla voce “ADI – Assistenza domiciliare 
anziani”: “Cosa è: è un servizio rivolto alle donne a partire da 60 e uomini da 65 anni, che versano in con-
dizioni di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e che necessitano di un soste-
gno a domicilio per rispondere a bisogni assistenziali di cura e igiene personale, gestione delle incomben-
ze quotidiane, spesa, segretariato, preparazione pasti, supporto domestico o attività di socializzazione. Da 
chi viene erogato? L'assistenza domiciliare viene effettuata da Enti accreditati con il Comune di Roma per i 
servizi alla persona. Presso il Segretariato Sociale sono depositate le schede sintetiche con cui le Coop. So-
ciali illustrano i loro programmi di intervento e l'utente sceglie in base alle sue esigenze. Come si accede: 
La domanda di accesso al servizio viene presentata al Segretariato Sociale che accoglie le richieste, gesti-
sce le liste di attesa ed individua il servizio più idoneo per il singolo in base alla valutazione del bisogno. 
L'inserimento in assistenza, limitatamente alle risorse finanziarie assegnate al Municipio, avviene median-
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te ordine di protocollo di presentazione delle domande.  Documenti richiesti: Certificato medico di medi-
cina generale, verbale di invalidità ed eventuale certificazione ai sensi della legge 104 , copia del docu-
mento di identità, delega nel caso la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato e co-
pia documento dello stesso, ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).   

Sono previsti costi di contribuzione da parte dell'utenza, in relazione alle fasce reddituali individuate con 
ISEE (sono esenti dal pagamento i cittadini con il riconoscimento della Legge 104 per handicap grave o 
con l'invalidità civile al 100% con assegno di accompagnamento inseriti in percorso sanitario).  
Per conoscere la quota contributiva per il servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane vedere 
a pag. 8 della deliberazione 535/02”. 

Riportiamo il grafico presente nell’archivio statistico di Roma Capitale, che illustra i dati sugli anziani assi-
stiti con servizi domiciliari nel comune di Roma, anno 2017: 

Fonte: sito Web di Roma Capitale 
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Da un semplice raffronto fra il numero di assistiti ed il numero di anziani residenti in ciascun municipio, si 
ricavano le percentuali di copertura del servizio rispetto alla popolazione anziana: è stato necessario inse-
rire nel foglio di calcolo quattro posizioni decimali, per poter rappresentare il tasso, assolutamente esi-
guo, di utenza rispetto alla popolazione anziana residente.  

Municipio 
Utenti del servizio di assisten-

za domiciliare 

Anziani resi-
denti nel 

Municipio 

Utenti del servizio per 
1000 anziani residenti 

I 289 68.149 0,0042 

II 220 65.562 0,0034 

III 193 76.592 0,0025 

IV 284 65.237 0,0044 

V 333 86.630 0,0038 

VI 285 71.835 0,0040 

VII 304 114.288 0,0027 

VIII 302 51.525 0,0059 

IX 158 62.649 0,0025 

X 240 75.551 0,0032 

XI 189 54.726 0,0035 

XII 184 55.114 0,0033 

XIII 167 48.359 0,0035 

XIV 224 66.571 0,0034 

XV 168 54.210 0,0031 

Totale 3540 1.016.998 0,0035 

Fonte: nostra elaborazione su dati del Comune di Roma, anno 2017 

Nel Rapporto Istat “La spesa dei comuni per i servizi sociali” pubblicato a gennaio 2019 si evidenzia che:  

- “Nel 2016 la spesa dei Comuni per i servizi sociali ammonta a circa 7 miliardi e 56 milioni di euro, pari 
allo 0,4% del Pil nazionale. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento del 2%.  

- Prosegue la ripresa iniziata nel 2014 che, dopo il calo registrato nel triennio 2011-2013, ha riportato gra-
dualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria.   

- Per ciascun residente i Comuni hanno speso in media 116 euro nel 2016, contro i 114 del 2015. A livello 
territoriale le disparità sono sempre elevatissime: si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della Provincia 
Autonoma di Bolzano.  

- Al Sud, in cui risiede il 23% della popolazione, si spende solo il 10% delle risorse destinate ai servizi socio-
assistenziali.   

- La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei comuni e dalle varie for-
me associative fra comuni limitrofi (61,8%). Al secondo posto vi sono i fondi regionali per le politiche so-
ciali, che coprono un ulteriore 17,8% della spesa complessiva.  
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Fonte: Istat – “La spesa dei comuni per i servizi sociali”, gennaio 2019 

Riportiamo integralmente il paragrafo del Rapporto Istat in questione che riguarda la spesa per i servizi 
agli anziani, di per sé già molto eloquente:  

“Diminuisce la spesa sociale rivolta agli anziani A partire dal 2011, le risorse destinate agli anziani tendo-
no a diminuire mentre continua ad aumentare la popolazione di riferimento. La spesa pro-capite per gli 
anziani è passata da 122 euro nel 2010 a 92 euro annui nel 2016. La quota rivolta agli anziani sul totale 
della spesa sociale dei Comuni risulta in diminuzione già dagli anni precedenti, per una crescita meno so-
stenuta rispetto alle altre aree di utenza che ha portato la quota per gli anziani dal 25% del 2003 al 17% 
nel 2016.  Le principali voci di spesa per l’area anziani sono le strutture residenziali, comunali o private 
convenzionate, che assorbono circa il 38% delle risorse. A risiedere nelle strutture comunali o finanziate 
dai Comuni è lo 0,8% degli anziani, valore stabile nel tempo ma contraddistinto da importanti differenze 
territoriali: dal 2,1% del Nord-est scende allo 0,1% nel Sud, dove i comuni che offrono questo tipo di assi-
stenza sono solo il 16,9%, contro il 56,9% al Nord-est e il 33,3% a livello nazionale. I Comuni destinano il 
37% della spesa sociale per gli anziani all’assistenza domiciliare . La tipologia prevalente offerta dai Co-
muni è quella socio-assistenziale, che consiste nella cura e igiene della persona e nel supporto nella ge-
stione dell’abitazione. Dal 2010 al 2016 per questo tipo di assistenza si registra un calo del 25% sia per la 
spesa che per il numero degli anziani assistiti, i quali passano da quasi 176mila nel 2010 a meno di 132mi-
la nel 2016 (dall’1,4% all’1% degli anziani residenti). A questi utenti si aggiungono quasi 76mila persone 
(lo 0,6% degli anziani residenti) che ricevono Assistenza Domiciliare Integrata, ovvero con l’integrazione di 
prestazioni di tipo sanitario a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Anche l’assistenza domiciliare Inte-
grata subisce un calo rispetto al 2010, quando gli anziani assistiti erano oltre 86mila, pari allo 0,7% dei 
residenti. Come per le altre aree di utenza, emergono importanti squilibri a sfavore delle regioni del Sud, 
dove la spesa annua è di 48 euro pro-capite contro 80 euro nelle Isole3, 78 al Centro, 91 al Nord-ovest e 
159 al Nord-est (Figura 4).  E’ interessante notare che mentre al Nord-est la spesa sociale pro-capite per 
gli anziani è diminuita dell’8% dal 2010 al 2016, nelle altre ripartizioni geografiche il calo è molto più ac-
centuato: -19% al Sud, -24% nelle Isole, -34% al Centro e -35% al Nord-ovest.” 

L’unica ulteriore considerazione che ci sentiamo di fare è il raffronto, sia pure sommario, tra : 

• i 208.000 anziani assistiti in Italia al proprio domicilio tra ADI e servizi socio-assistenziali dei comuni, 
cui possiamo aggiungere circa un terzo dei i 287.685 anziani ricoverati in RSA (quelli che beneficia-
no almeno in parte di regime pubblico), per un totale di circa 300.000 persone 
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•  il totale degli anziani riconosciuti invalidi al 100%, destinatari di indennità di accompagnamento, 
che sono oltre due milioni: appena il 15% degli anziani non autosufficienti beneficiano di un soste-
gno ulteriore ai 516 euro mensili dell’indennità.    

Per inciso, il 50% dei comuni non offre un servizio di assistenza domiciliare. Sempre secondo l’Istat, l’assi-
stenza ADI erogata nel 2015 ha fatto registrare una media di 20 ore annue a paziente, circa un’ora e mez-
za al mese: un dato che si commenta da sé.  

 
La rilevanza del contesto territoriale:  disuguaglianze  
a confronto 
 

I dati ISTAT si presidi residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali mostrano forte varianza territoriale: 
nel citato Rapporto “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” di maggio 2018, si legge che 
“Rilevanti sono gli squilibri territoriali: l’offerta raggiunge i più alti livelli nelle regioni del Nord, dove si 
concentra il 64% dei posti letto (9,1 ogni 1.000 residenti) e tocca i valori minimi nel Mezzogiorno, con il 
10,4% (soltanto 2,9 posti letto ogni 1.000 residenti).  

Le regioni del Nord dispongono anche della quota più alta di posti letto a carattere socio-sanitario, con 7,6 
posti letto  ogni 1.000 residenti, contro un valore di 1,9 nelle regioni del Sud.” […] Il divario tra le regioni si 
riscontra anche in relazione alla tipologia di utenza assistita. La maggiore concentrazione di posti letto 
destinata ad anziani si registra al Nord, con tassi di circa 30 ogni 1.000 residenti di pari età (di cui 25 in 
condizione di non autosufficienza), mentre nelle altre ripartizioni la quota di posti letto destinata a utenti 
con più di 64 anni risulta molto inferiore e raggiunge il suo valore minimo al Sud con meno di 9 posti letto 
ogni 1.000 residenti. […]  

La distribuzione degli ospiti anziani sul territorio è in linea con il quadro di offerta descritto in precedenza. 
Nelle residenze del Nord-Ovest il tasso di ricovero raggiunge il valore di 31 ospiti ogni 1.000 anziani resi-
denti e supera la soglia di 42 nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Nel Sud il tasso si riduce note-
volmente, raggiungendo un valore di 10 per 1.000, con il livello più basso in Campania dove, ogni 1.000 
anziani residenti, soltanto 6 sono ospiti delle strutture residenziali.  

Le differenze territoriali sono più evidenti per le donne anziane non autosufficienti, nel 77% dei casi accol-
te nelle strutture del Nord. In quest’area del Paese sono ricoverate 34 anziane non autosufficienti ogni 
1.000 residenti della stessa età. Il tasso di ricovero più elevato si registra nelle Province Autonome di Tren-
to e Bolzano, dove risultano accolte oltre 50 donne anziane non autosufficienti ogni 1.000 residenti.  

Nelle altre ripartizioni il tasso di ricovero per questa categoria di ospiti è più basso, 13 per 1.000 nel Cen-
tro, 10 per 1.000 nelle Isole e soltanto 7 per 1.000 nel Sud. “ 
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Fonte: Istat ““I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” – maggio 2018 

Nel valutare queste disparità evidenti a livello territoriale, va tenuto in  considerazione il fatto che nel 
Centro-Sud le famiglie sono più frequentemente disponibili ad offrire cure all’anziano, per una serie di 
motivi culturali, sociali ed economici: il minor tasso di occupazione femminile, la maggiore presenza di 
famiglie allargate, la maggiore numerosità media dei nuclei familiari, il frequente utilizzo dell’assegno di 
accompagno della persona non autosufficiente come integrazione del reddito familiare. In relazione a 
questi fattori, è comprensibile come una quota maggiore di anziani non autosufficienti, rispetto al Nord, 
restino in famiglia e che la domanda sia pertanto meno pressante. 

D’altro canto, è evidente che differenze così marcate nel tasso di residenzialità degli anziani non auto-
sufficienti dipendano necessariamente anche da una minore offerta di posti letto e dalla conseguente 
quota di domanda insoddisfatta. Una persona che necessita di ricovero in RSA e vive al Centro-Sud ha mi-
nori possibilità di accedere ad un posto letto offerto in regime pubblico o convenzionato di una persona 
che vive al Nord.  

Le regioni del Centro-Sud hanno in questi anni dovuto affrontare un maggiore disavanzo finanziario della 
sanità, limitando di conseguenza severamente le prestazioni sia dirette - in forma di servizi  - che indirette 
- in forma di copertura finanziaria per la quota sanitaria delle rette RSA. Inoltre, il meridione ha lamenta-
to più severi effetti della crisi economica, anche in termini di entrate tributarie degli enti locali, che vanno 
a finanziare i servizi socio-assistenziali erogati ad esempio dai comuni, come l’assistenza domiciliare, 
i  voucher, le quote in compartecipazione nelle RSA pubbliche per la parte di tariffa cosiddetta 
“alberghiera”. In base a quanto detto finora, è evidente che la penalizzazione dei cittadini nei territori 
meno virtuosi si realizza su più piani e livelli, precludendo contemporaneamente l’accesso a forme diver-
se e complementari di supporto ed assistenza. 

L’andamento della spesa dei comuni (raffronto tra 2010 e 2016) rilevato dall’Istat è riportato, in forma 
disaggregata per ripartizioni territoriali, nell’ultimo grafico del paragrafo precedente. Qui va evidenziato 
che gli effetti della crisi economica si sono dispiegati contemporaneamente sulla spesa pubblica, in netta 
contrazione, e sulla capacità di spesa delle famiglie, cumulandosi in una spirale perversa di riduzione qua-
litativa e quantitativa dell’assistenzaagli anziani non autosufficienti e di re-internalizzazione in famiglia del 
lavoro di cura.  



 

26 

Essendo il diritto alla salute una garanzia costituzionale, è assolutamente necessario che la sua tutela sia 
omogeneamente assicurata a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio di appartenenza. Di que-
sta responsabilità il legislatore e le autorità competenti devono farsi carico. La tabella seguente, ripresa 
dal Rapporto Osservasalute 2017, curato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, illustra le percentuali 
di anziani assistiti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) nelle regioni italiane.  

Fonte: Rapporto Osservasalute 2017 – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Pur persistendo una forte sperequazione, i tassi di assistenza ADI al Meridione stanno facendo registrare 
un incremento percentuale superiore alle altre ripartizioni territoriali, un dato che incoraggia e richiede 
tuttavia ulteriore impegno istituzionale, per consolidare un recupero davvero necessario.  Vi proponiamo, 
infine, i dati che il medesimo rapporto Osservasalute 2017 presenta sulla residenzialità (RSA), disaggrega-
ti a livello regionale:  
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Non ci è stato possibile reperire dati sulle liste di attesa per l’ingresso in RSA o per i servizi di assistenza 
domiciliare: sono dati che le istituzioni preferiscono non esporre troppo all’opinione pubblica. Tuttavia, 
dalla consultazione di articoli e rapporti si desume che queste liste siano pluriennali e che ogni anno il 
paziente debba essere nuovamente valutato per la permanenza in graduatoria, con prevedibile trafila 
burocratica presso i servizi competenti.  

 

Pubblico e privato: l’equilibrio possibile tra qualità e universa-
lità delle cure 
 

Considerato che le risorse disponibili sono, nonostante il miglioramento di dotazione del Fondo Naziona-
le per la Non Autosufficienza, cronicamente sottodimensionate rispetto al bisogno e che la situazione non 
può che peggiorare, in vista dell’atteso incremento del tasso di persone anziane non autosufficienti nel 
nostro paese, un’integrazione tra pubblico e privato è inevitabile per tutti i casi in cui: 

• l’assistito e la sua famiglia non siano in condizioni di assicurarsi sul mercato privato tutti i servizi e le 
forme di assistenza necessarie  

• i requisiti posseduti (condizione di N.A. e reddito) non siano sufficienti ad accedere alle prestazioni 
erogate in regime pubblico o convenzionato  

• l’offerta pubblica a livello locale di prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali  sia troppo scarsa 
 

Un mix di servizi e fonti di finanziamento è la risposta strategicamente più saggia e in definitiva più soste-
nibile per il sistema di welfare.  

Come abbiamo visto, in caso di grave non autosufficienza, il ricovero in RSA in regime privato o l’assun-
zione di badanti domiciliari con copertura H24 è difficilmente sostenibile per una famiglia anche di reddi-
to medio. Anche una parziale non autosufficienza non può essere affrontata con il solo ricorso all’assegno 
di accompagno (appena 516 euro mensili).  

Vi è anche un problema di mancata inclusione, nei LEA sanitari, di alcuni disturbi della vista, dell’udito e 
della masticazione  che sono tipici della terza età e che costringono molti anziani a spendere somme in-
genti per acquisire le cure in regime privato o a rinunciare alle cure stesse. Rinuncia che, per inciso, in-
fluenza l’autonomia e la condizione psico-fisica generale dell’anziano, oltre che riflettersi sul suo grado di 
inserimento sociale. Il Censis ha ben documentato quanto la presenza di un familiare non autosufficiente 
sia concausa di impoverimento per oltre mezzo milione di famiglie italiane. Per inciso, è stato anche da 
più parti documentato come le multicronicità e la perdita di autonomia incidano già in modo sensibil-
mente maggiore sulla popolazione con un reddito più basso (probabilmente per la compresenza di altri 
fattori recanti rischio).  

In considerazione di questo panorama poco rassicurante, soprattutto per i cittadini che vivono nelle re-
gioni italiane meno virtuose quanto ad offerta di servizi e provvidenze, ciascuno dovrebbe riflettere e 
programmare una propria, personale strategia per affrontare un’eventuale condizione futura di non au-
tosufficienza.  
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Sul piano delle politiche, il legislatore ha già, opportunamente, ammesso la detrazione di imposta ai fini 
IRPEF dei premi pagati (precisare articolo norma). Il passo più significativo, tuttavia, è l’adozione di forme 
di incentivazione delle polizze LTC collettive (mutue, casse ecc.), che realizzano un’ampia copertura della 
popolazione di riferimento e presentano allo stesso tempo i benefici del meccanismo solidaristico e delle 
economie di scala. Queste misure renderebbero più accessibile l’acquisizione di una copertura integrativa 
privata.  

Molto resta da fare, invece, sul piano delle politiche di gestione, coordinamento e ottimizzazione dell’in-
tervento pubblico: con un approccio che deve essere centrato sulla persona e non sulla malattia, capace 
di attivare e coinvolgere positivamente i care givers familiari sostenendoli e agevolandoli, ma anche assi-
curando l’erogazione di livelli essenziali di assistenza che tutelino la fragilità e la dignità delle persone non 
autosufficienti; ancora, si deve assicurare appropriatezza delle cure, corretta presa in carico di ogni diver-
sa situazione di bisogno, attiva partecipazione dei medici di medicina generale al processo di definizione 
dell’assistenza e di monitoraggio della sua efficacia.  

Sono in corso diverse sperimentazioni, tese alla gestione delle multicronicità e della non autosufficienza 
nell’ambito di un assetto misto pubblico-privato, che attraverso convenzioni e forme flessibili di titolarità 
prevalente della presa in carico, cercano di offrire un servizio migliore con una spesa sostenibile per il si-
stema pubblico di assistenza: si tratta di iniziative interessanti ed innovative che potrebbero essere vali-
damente “esportate” in diversi ambiti di applicazione e contesti territoriali.  

In effetti, le opportunità di business per i privati che offrono prestazioni e servizi (ma è molto attivo anche 
il Terzo settore in questo ambito) si possono sposare con le esigenze pubbliche di razionalizzazione degli 
interventi e contenimento della spesa, purché vi sia un controllo efficace sulla qualità e quantità delle 
prestazioni erogate e l’utenza sia soddisfatta.  

 

Le forme di sanità integrativa e la non autosufficienza:  
prestazioni, costi, limiti 
 

Una possibile risposta viene dalle polizze LTC (Long Term Care) e dalle Mutue. Si tratta di forme sia indivi-
duali che collettive di assicurazione del rischio, basate sul modello della sanità integrativa ma focalizzate 
sulla cura della persona non autosufficiente. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza non si realizzi mai 
nella vita dell’assicurato, il premio pagato sarà interamente perso, ma nel caso in cui l’evento si verifichi, 
il vitalizio erogato dalla LTC può garantire la possibilità di pagare una badante, un ricovero in RSA, le cure 
infermieristiche o riabilitative necessarie, realizzando di fatto per l’assicurato un notevolissimo risparmio, 
pari alla differenza tra il premio pagato e il vitalizio incassato fino a fine vita. Non è detto che il vitalizio 
copra per intero i costi delle prestazioni necessarie alla cura della persona non autosufficiente, ma è cer-
tamente di grande aiuto. 

Le polizze collettive, normalmente collegate ai fondi sanitari previsti dai CCNL o a convenzioni con gli or-
dini professionali, sono naturalmente più economiche per il consumatore, perché ripartiscono meglio il 
rischio e realizzano economie di scala nell’acquisto delle prestazioni da erogare agli assicurati.  
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Ma come funziona una polizza LTC? Riportiamo, a titolo esemplificativo, la nota introduttiva alla “Guida 
alle polizze per la non autosufficienza e LTC” di Unisalute: “L’assicurazione LTC si basa sullo stesso princi-
pio delle altre polizze, di pagare un premio ridotto, e certo, a fronte del rischio, incerto, di dover affrontare 
una spesa molto maggiore. La polizza LTC è piuttosto nuova e solo poche Compagnie in Italia offrono que-
sto tipo di prodotto, per cui per gli esempi che seguono ci rifaremo anche alle esperienze di altri Paesi. 
Fondamentalmente vi sono due tipi di copertura che si rifanno ad un modello “ad accumulazione” o a 
quello “a ripartizione”.  

Nel primo caso, le polizze, collegate al ramo vita, consentono di accumulare dei risparmi in un fondo spe-
ciale che, al verificarsi dell’evento, pagherà un capitale una tantum, oppure una somma prefissata per 
tutto il periodo nel quale si verifica la condizione di non autosufficienza (anche tutta la vita). Naturalmen-
te tale indennità non sarà necessariamente sufficiente per pagare integralmente le spese: la rendita sarà 
in funzione di quanto versato e per quanto tempo, anche se, in generale, si cerca di costruire un’indennità 
fra i 500 e i 3.000 Euro al mese che sono quasi sufficienti a pagare integralmente la retta in una RSA, o 
coprono le spese per un’assistenza domiciliare di alcune ore al giorno.  

Nel secondo caso, modello “a ripartizione”, le polizze sono legate al ramo malattia. Non vi è nessuna ac-
cumulazione e il premio pagato quell’anno serve a far fronte al rischio di quell’anno. Nel caso si verifichi la 
condizione di non autosufficienza, la Compagnia si impegna a pagare tutte le spese socio-assistenziali fino 
ad una cifra massima mensile, per tutto il periodo nel quale si verifica la condizione di non autosufficienza. 
Queste polizze trasformano l’indennità in servizi: sarà la Compagnia a contattare dei fornitori di presta-
zioni domiciliari e, d’accordo con il medico del paziente, definire le prestazioni di cui questi ha bisogno e a 
pagarle direttamente. Il vantaggio è quello di poter usufruire di tariffe scontate da parte dei fornitori e 
quindi di avere a disposizione una quantità di servizi maggiore.  

Come detto, l’indennità/massimale potrebbe non essere adeguato a coprire tutte le spese, a maggior ra-
gione dopo un certo numero di anni, a causa dell’erosione dell’inflazione. Alcune polizze prevedono per-
tanto un aggiornamento del premio per l’inflazione, per cui l’indennità/massimale iniziale viene incremen-
tato automaticamente di un certo importo ogni anno. Talvolta la polizza LTC è offerta come integrazione 
ad una polizza vita: in questo caso una parte del capitale della polizza viene pagato al beneficiario all’atto 
della perdita di autosufficienza, anziché al momento della morte.” 

Alcune polizze prevedono la possibilità, invece di ricevere una rendita vitalizia, di riscuotere in un’unica 
soluzione l’intero montante maturato, al verificarsi della condizione di non autosufficienza. Esistono poi 
polizze temporanee che offriranno la prestazione (il vitalizio) esclusivamente nel caso in cui la perdita di 
autosufficienza si verifichi nel periodo contrattuale.  

Normalmente, questo genere di copertura ha un target di utenza tra i 40 e i 60 anni (al momento della 
sottoscrizione): quasi tutte le compagnie prevedono una soglia massima di età, oltre la quale non è più 
possibile sottoscrivere una polizza Long Term Care, anche se alcune arrivano a 75 anni, con condizioni 
economiche di accesso però davvero impegnative. Il premio, abbastanza oneroso in generale, varia in 
base a diversi parametri, fra i quali il più rilevante è, naturalmente, l’età del sottoscrittore, che determina 
il premio versato prima dell’eventuale “evento sinistroso” e gli anni di vita residua stimata, durante i qua-
li la rendita o indennità dovrà essere pagata.  
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Anche la presenza di patologie gravi o croniche può influire sul costo della polizza (profilo di rischio eleva-
to). Al momento della sottoscrizione, infatti, il consumatore deve compilare un questionario estrema-
mente dettagliato sulle sue condizioni di salute e sulle malattie pregresse, sul tipo di attività professiona-
le e sullo stile di vita in generale, offrendo informazioni che servono a valutare il suo profilo di rischio e di 
conseguenza stimare la probabilità che incorra nella perdita dell’autonomia, cui è legato il calcolo del 
premio. Il premio dovrà essere pagato in rate annuali anticipate (ma può quasi sempre essere  ulterior-
mente frazionato, con un sovrapprezzo) dalla sottoscrizione fino alla morte o fino alla perdita dell’auto-
sufficienza – se si verifica – evento che determina la risoluzione del contratto e l’inizio del pagamento del 
vitalizio da parte della LTC. In caso di recupero della condizione di autosufficienza, normalmente il con-
tratto si risolve in ogni caso. 

La maggior parte delle polizze LTC sono a vita intera: in casi limitati, i prodotti prevedono una durata del-
la copertura non vitalizia ma predeterminata in anni interi. Normalmente, non prevedono possibilità di 
recesso (dopo i trenta giorni iniziali), né di riscatto, mentre a volte prevedono la riduzione, a condizione 
che siano state versate un certo numero di annualità di premio. Prevedono spesso, invece, la possibilità 
per la compagnia di rivedere le basi statistiche utilizzate per il calcolo, sulla scorta di  dati oggettivamente 
verificabili e, in caso di aumentato rischio di non autosufficienza, proporre al consumatore l’alternativa 
fra incrementare l'importo del premio o ridurre l'importo della rendita mensile. Questo adeguamento è 
realizzato in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione del  settore assicurativo. 

Il premio annuale va dal minimo di 100 euro annui (applicato alle più favorevoli condizioni del contraente 
giovane e in ottima salute, da prodotti con bassa prestazione) ai più comuni 500/60 euro annui, ai 2100 
euro annui delle polizze con prestazioni superiori.  

Il prospetto seguente è stato ripreso da Il Sole 24 ore dell’8 ottobre 2018: va letto tenendo ben presente 
che esso non riporta l’entità della prestazione assicurata, offrendo dunque solamente una rappresenta-
zione parziale del prodotto, di cui dai dati presentati conosciamo il costo ma non il beneficio. Chiaramen-
te si può evincere che un prodotto più costoso offra prestazioni maggiori di uno meno costoso.  

Compagnia Premio 
annuo a 
40 anni 

Premio 
annuo a 
50 anni 

Condizioni al 
verificarsi delle 
quali scatta la 
rendita 

Durata pagamento 
premi 

Dopo quanto viene pagata la  
rendita 

UNIVERSO PERSONA RENDITA AUTOSUFFICIENZA 

Allianz 540 600 Incapacità di 
svolgere 4 su 6 
azioni della vita 
quotidiana 

Vita intera, fintan-
toché l'assicurato è 
autosufficiente 

Al più 4 mesi, ma nel frattempo 
scattano i servizi AP per un impor-
to mensile pari alla rendita inizia-
le assicurata. Al momento del 
pagamento della rendita verran-
no pagate le rate arretrate a par-
tire dal momento della denuncia 
del sinistro 
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TUTTA LA VITA 

Axa 442,5 607,5 Incapacità di svolge-
re 3 su 4 azioni della 
vita quotidiana 

Vita intera Entro 180 giorni dal rice-
vimento della documen-
tazione richiesta.  

Generali Italia 1.447 1.541,80 Raggiungimento di 
un punteggio di 40 
su 60 in un test ad 
hoc 

10 anni (*) Entro trenta giorni dalla 
data di riconoscimento 
della perdita di auto-
sufficienza 

Postevita 360,36 509,76 Incapacità di svolge-
re 

Vita intera Entro 90 giorni dall'ac-
certamento dello stato 
di non autosufficienza 

3 su 4 azioni della 
vita quotidiana 

REALMENTE SERENO 

Reale Mutua 615,66 878,64 Raggiungimento di 
un punteggio di 45 
su 60 in un test ad 
hoc 

Fino a 75 anni Entro 180 giorni dalla 
ricezione della docu-
mentazione completa. 
Verificata la sussistenza 
del diritto, la prestazio-
ne di rendita sarà corri-
sposta soltanto dopo 
che siano trascorsi 90 
giorni (periodo di qualifi-
cazione) dalla suddetta 
denuncia 

Reale Mutua 1.996,80 2.100,42 Raggiungimento di 
un punteggio di 45 
su 60 in un test ad 
hoc 

10 anni Entro 180 giorni dalla 
ricezione della docu-
mentazione completa. 
Verificata la sussistenza 
del diritto, la prestazio-
ne di rendita sarà corri-
sposta soltanto dopo 
che siano trascorsi 90 
giorni (periodo di qualifi-
cazione) dalla suddetta 
denuncia 

Unipolsai 148,65(**) 192,02(**) Incapacità di svolge-
re 4 su 6 azioni della 
vita quotidiana 

Vita intera Erogazione della rendita 
in massimo 120 giorni 
dalla data di denuncia 
del sinistro completa 
della documentazione 
prevista. Unitamente 
alla prima rata  

(*) simulazione su un pagamento di premi per 10 anni. Sono previste anche durate diverse da 5 a 25 anni. 

(**) premio annuo richiesto fino a 71 anni oltre tale età il premio sale sensibilmente in base all'età di sottoscrizione 
della polizza. 

Fonte: Plus24  - https://www.ilsole24ore.com/art/risparmio/2018-10-05/aumenta-l-offerta-polizze-pagarsi-badante-
182322.shtml?uuid=AE66g9HG  
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Sono di fondamentale importanza, nella valutazione di convenienza, le clausole di esclusione e le limita-
zioni, il periodo di carenza (periodo di tempo successivo alla stipula della polizza durante il quale la coper-
tura assicurativa non è valida, che per questa tipologia arriva fino a tre anni in determinate circostanze), il 
rapporto tra premio annuale e vitalizio.  

Va infine ricordato che i premi versati per le polizze Long Term Care attualmente godono della detrazione 
di imposta ai fini Irpef pari al 19% dei premi versati entro il limite massimo di 1.291,14 euro (T.U.I.R. art 
15, comma 1, lettera f). Questa agevolazione fiscale è prevista anche per le Società di Mutuo Soccorso. La 
detrazione spetta anche se i premi per polizze LTC sono stati versati nell’interesse delle persone fiscal-
mente a carico, fermo restando il limite complessivo di 1.291,14 euro. Il massimo risparmio fiscale sarà di 
€ 1.291,14 x 19% = € 245 annui.  

Il regime fiscale applicato nell’ambito del welfare aziendale è più favorevole: è infatti prevista la deduci-
bilità dal reddito complessivo o l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (che è di-
verso dal regime di detraibilità) secondo gli ordinari limiti annuali della "sanità integrativa” di € 3.615,20 
annui (art. 51, comma 2, lettera a) del T.U.I.R. e normativa collegata). Inoltre, la "Legge di Bilancio 
2017” (legge 232/2016) ha previsto che se la polizza L.T.C. viene stipulata direttamente dal datore di la-
voro a beneficio della generalità dei dipendenti o di "categorie” di dipendenti, il premio è da considerar-
si non imponibile (né ai fini fiscali e né ai fini contributivi) per il dipendente può essere imputato  come 
costo inerente e deducibile dall'Azienda.  

Le rendite percepite in caso di perdita dell’autosufficienza sono invece sempre e comunque totalmente 
esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, come del resto lo è l’indennità di accompagnamen-
to erogata dall’INPS. 

 

 

Le proposte di legge all’esame del Parlamento 
 
A febbraio 2018, le federazioni nazionali dei pensionati SPI, FNP e UILP  hanno presentato la loro propo-
sta di Legge di Iniziativa Popolare sulla non autosufficienza, i cui cardini poggiano su:  

• l’aumento significativo delle risorse dedicate alla N.A. 
• la definizione prioritaria dei Livelli Essenziali per la N.A. esigibili su tutto il territorio nazionale  
• la riduzione delle disomogeneità evidenti nel Paese 
• l’accessibilità economica dei servizi socio-assistenziali 
• la creazione di un Punto Unico di Accesso capillarmente presente, per la valutazione multidiscipli-

nare e la presa in carico 
• la creazione della figura del  Case Manager che attiva e coordina gli interventi 
• riconoscere lo stato di N.A. sulla base di parametri omogenei 
• maggiore coordinamento e integrazione socio-sanitaria 
• investimento sulle “cure intermedie” tra ospedale e domicilio 
• il potenziamento del servizio sociale dei comuni 
• una maggiore efficacia del sistema di accreditamento dei servizi privati, in base a standard uniformi 

a livello nazionale 
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Nella relazione illustrativa, leggiamo “In un periodo caratterizzato dall’inarrestabile crisi dello Stato socia-
le per via della riduzione delle risorse disponibili, diventa strategico investire sullo sviluppo di un modello 
volto a promuovere e proteggere le situazioni di maggiore disagio familiare, dovute alla necessità di con-
frontarsi con il fenomeno – in costante aumento – della non autosufficienza. Questa è oggi senza dubbio 
una delle questioni più rilevanti dal punto di vista sociale, sanitario, lavorativo, economico e soprattutto di 
sostegno delle famiglie, che sconta una serie di problematiche, quali ad esempio: l’assenza di uniformità e 
organicità della disciplina sulla non autosufficienza; la frammentazione delle competenze; la prevalenza di 
trasferimenti monetari senza alcun collegamento con i servizi; l’impronta familistica e informale dell’assi-
stenza.” 

 E’ stata invece presentata alla Camera dall’On. Carnevali e da un gruppo di Deputati la proposta di legge 
ordinaria n. 424 “Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità” ed è stata asse-
gnata alla XII Commissione Affari Sociali il 26 giugno 2018. Si legge nella relazione illustrativa “La presente 
proposta di legge si prefigge l'obiettivo di garantire alle persone con disabilità le stesse opportunità di 
tutti gli altri cittadini – in termini di libertà di scelta, di rafforzamento della consapevolezza e di controllo 
sul modo in cui vivono – individuando misure giuridiche, tecniche, amministrative e organizzative, anche a 
livello interistituzionale e intersettoriale, per concertare, unificare e integrare le prestazioni erogate dal 
nostro sistema di protezione sociale. Nello specifico, la proposta di legge ha la finalità di promuovere le 
condizioni per garantire alle persone con disabilità la piena attuazione nell'intero territorio nazionale dei 
cosiddetti programmi autogestiti di vita indipendente, definendone poi gli standard.[…] Le regioni, anche 
sulla base delle indicazioni contenute nella legge 21 maggio 1998, n. 162, nel corso degli anni hanno speri-
mentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e 
al supporto a percorsi di autonomia personale. Programmi che attualmente sono in parte realizzati solo 
da alcune regioni ed enti locali attraverso diverse modalità, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà – 
ovvero dell'autonomia organizzativo-programmatoria delle regioni – consegnando conseguentemente un 
quadro nazionale altamente disomogeneo che, a volte, proprio per la sua disomogeneità, rischia di non 
garantire l'esercizio del diritto e, nei casi più gravi, di discriminare le persone.”  
 
Queste proposte si innestano su un quadro normativo già recentemente riformato dal legislatore in occa-
sione di interventi specifici e a margine di interventi più ampi, come il Fondo per le non autosufficienze. Si 
innestano anche su una sperimentazione regionale e su una serie di norme riguardanti l’amministrazione 
della sanità, le politiche sociali ecc.  
 
Con ogni probabilità, raggiungere un livello soddisfacente di omogeneità e tutela dei diritti fondamentali 
sarà la sfida più grande.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162
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SECONDA PARTE 

 

 

 

 

Gli italiani alle soglie della terza età e le strategie  

per fronteggiare il rischio della non autosufficienza 
 

(Indagine demoscopica condotta da Adiconsum) 
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L’indagine Adiconsum 
Il Sondaggio, predisposto ed interamente realizzato da Adiconsum, si è svolto su un campione di 300 in-
tervistati, di età compresa tra 40 e 60 anni, distribuiti in modo adeguatamente proporzionato tra Nord, 
Centro e Sud del Paese, nonché tra grandi centri urbani e piccole città.  Questo rende i risultati del son-
daggio apprezzabili sul piano della rappresentatività statistica, consentendo alla nostra riflessione di ba-
sarsi, con buon grado di approssimazione, sulla percezione, il vissuto e l’esperienza riferita dalle persone 
che per età anagrafica più facilmente si trovano a confrontarsi con i temi della non autosufficienza: che si 
tratti del proprio futuro o di quello di familiari e conviventi, di possibilità concreta, in relazione a patolo-
gie e cronicità già individuate, o di mera probabilità  statistica.  
 

L’esperienza diretta 
La prima domanda riguardava l’esperienza della non autosufficienza: “Ha avuto esperienza diretta di per-
sone non autosufficienti, per disabilità, patologia o età molto avanzata?” Il 77,1% degli intervistati ha ri-
posto affermativamente, riferendo di avere esperienza diretta in ambito familiare, mentre un altro 11% 
ha avuto contatti con situazioni di non autosufficienza in ambito professionale. Complessivamente, l’88% 
dei rispondenti “sa di cosa stiamo parlando”.  
E’ verosimile che una parte di queste esperienze sia comunque interpretabile come una conoscenza rela-
tivamente “da vicino” di persone colpite da n.a., in assenza però di un coinvolgimento diretto nelle attivi-
tà di cura, gestione e presa in carico della responsabilità di garantire l’assistenza, con la conseguenza di 
determinare nell’intervistato opinioni e cognizioni sul fabbisogno della persona inabile e sull’offerta di 
servizi in qualche caso approssimative.  
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La domanda successiva (“Quali riflessioni ha sollecitato questa esperienza…”) ammetteva due risposte fra 
quelle elencate, due delle quali riflettevano una percezione di sostanziale adeguatezza del sostegno pub-
blico, mentre le rimanenti tre focalizzavano le criticità relative alla mancanza di posti letto, alla misura 
dell’assistenza economica (assegno di accompagno), alla copertura delle situazioni di lieve  e media gravi-
tà. Prevedibilmente, chi ha esperienza diretta conosceva i problemi e li ha segnalati:  mentre un esiguo 
6,9% ha scelto la prima opzione (“Se ci si muove per tempo e bene, si riesce ad ottenere assistenza e so-
stegno economico pubblici, in misura sufficiente ed adeguata alla situazione”), e un modesto 7,9% la 
quinta (“Alla fine tra l’assegno di accompagno, che copre le spese per una persona qualche ora a settima-
na, e l’aiuto dei familiari, si riesce a gestire la situazione”), il 69,3 % ha riferito grande insoddisfazione, 
scegliendo la seconda risposta (“Ci si deve organizzare con mezzi propri, perché le persone non autosuffi-
cienti sono lasciate quasi completamente sulle spalle della famiglia e lo stato si limita ad un modestissimo 
assegno di accompagno”); un ragguardevole 43,6% ha scelto la terza (“I servizi e le prestazioni offerti in 
regime pubblico sono disponibili solo per i casi più gravi, mentre le situazioni intermedie restano scoper-
te”); un pesante 38,6% ha dichiarato che “Se è necessario un ricovero in struttura residenziale il proble-
ma è grande: i posti non ci sono”.   
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Molto interessante il novero delle risposte diverse e spontanee, che sono confluite nella categoria “altro -

specificare” , di cui diamo un breve resoconto, accorpandole per contenuto e proponendole in ordine di 

frequenza delle risposte:  

 

• Spese insostenibili per gestire due genitori anziani 

• Inaccettabile che i costi di assistenza delle badanti non siano interamente detraibili dalle tasse 

• Non sempre si è informati sui servizi disponibili e si perdono opportunità di aiuto da parte del         

sistema pubblico 

• L’assistenza dello stato è gravemente insufficiente 

• Troppa burocrazia e troppo tempo per ottenere il riconoscimento di non autosufficienza  

• Se la persona non autosufficiente è distante, trovare, gestire, retribuire e sorvegliare le badanti è  

proibitivo 

• Alcune strutture residenziali hanno poco personale e le persone assistite sono a rischio per salute e  

 sicurezza 

 

Al di là dei luoghi comuni e della diffusa insoddisfazione degli italiani per il sistema del welfare in genera-

le, si coglieva, dalle risposte libere, la forte connotazione emotiva di chi ha sperimentato sulla propria 

pelle il senso di impotenza, abbandono e frustrazione, nel non riuscire ad ottenere il sostegno necessario 

a far fronte alla condizione di non autosufficienza di un familiare.  A volte l’impatto economico, psicologi-

co e pratico sui familiari, di una persona in situazione di grave non autosufficienza, è enorme.  

 

 

La percezione del rischio di incorrere in una situazione difficile 
da gestire 
 
 
La domanda successiva indagava sulla percezione del rischio: “Come valuta la probabilità che lei perso-

nalmente o un familiare stretto si vengano a trovare in una condizione di non autosufficienza tale da 

mettere in crisi il sistema di aiuto interno alla famiglia o le sue risorse economiche?” 

Come si vede dal grafico sotto riportato, gli ottimisti, suddivisi tra chi “non ci pensa mai” e chi considera il 

rischio basso e dunque “accettabile” occupano una fetta modesta del  totale: il 14,4%. Aggiungendoci i 

“non so” (pari al 7,6%), che comunque non denotano una preoccupazione accentuata, arriviamo al 22%.  

Tutti gli altri (77,9% complessivamente) si dichiarano attenti al problema e in qualche misura esposti: fra 

questi, oltre uno su quattro, per una quota del 20,3%, in presenza di patologie potenzialmente invalidan-

ti , ritiene di essere in una condizione di rischio elevato (con riferimento a se stesso o a un familiare 

stretto).  
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Va ricordato che il campione non è rappresentativo della popolazione generale ma è riferito alla fascia di 

età fra 40 e 60 anni, presumibilmente ancora in buona salute ma già “in vista” della terza età. E’ stato 

scelto anche per verificare se e come sia presente l’attitudine alla prevenzione dei problemi di cui parlia-

mo in tempo utile (ad esempio stipulando polizze assicurative ad hoc).  

 

Ed infatti, la domanda successiva era “Come si colloca, tra quanti preferiscono investire in prevenzione 

(screening medici regolari, sistemi di sanità integrativa e assicurazioni salute, acquisto di alimenti saluti-

stici e integratori…) e quanti preferiscono tenere da parte le risorse economiche per far fronte, al biso-

gno, ad eventuali patologie e non autosufficienza?”.  

 

Al netto delle risposte influenzate dalla percezione di desiderabilità sociale (quello che “è giusto” fare), 

osserviamo comunque una grande prevalenza di risposte “intermedie”, collocate su un ragionevole equi-

librio fra chi tende a spostare il problema in avanti e ad affrontarlo se e quando si presenta (gli incauti 

potremmo definirli, pari all’11,9%) e chi dà alla prevenzione una grandissima importanza e priorità. E’ 

chiaro che la prevenzione a carattere medico (ma anche lo stile di vita salutare) tende ad evitare il pre-

sentarsi di patologie invalidanti, mentre l’acquisizione di polizze assicurative e fondi sanitari integrativi 

tendono ad alleviarne l’impatto economico sulla famiglia. 
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Investire in forme di assicurazione 
 

Il questionario a questo punto chiedeva esplicitamente di riferire l’intenzione o meno di assicurarsi con 

una polizza o forma mutualistica a copertura della non autosufficienza (ma anche di esprimere un parere 

sull’utilità e la validità dei prodotti di cui l’intervistato era a conoscenza). La domanda, precisamente, era: 

“Ha mai pensato, per sé o per un familiare stretto, ad attivare una copertura assicurativa o mutualistica 

sulla non autosufficienza?”.  

 

 Le risposte erano diverse e contemplavano una gamma di posizioni, dal rifiuto aprioristico, all’intenzione 

di provvedere, alla già avvenuta acquisizione di uno strumento assicurativo ad hoc. Alcune risposte espri-

mevano la mancata conoscenza dell’offerta in questo settore, con varie sfumature.  

Oltre un terzo degli intervistati (il 34,7%) ha risposto “Non so, devo rendermi conto dei costi, per capire 

se sono sostenibili e proporzionati alle prestazioni che potrebbero servirmi”, manifestando astratto inte-

resse per la questione, ma ancora una qualche distanza, mentre un ulteriore 12,7% ha dichiarato tout 

court  “Non so, non le conosco”.  
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Un modesto 10,2% degli intervistati è già coperto da una polizza, anche se non era in questa sede possibi-
le verificare il grado di copertura rispetto al rischio specifico della non autosufficienza: questo lascia im-
maginare che una quota di questi “assicurati” possa contare su limitate prestazioni , offerte da polizze 
non specifiche (ad esempio forme di sanità integrativa). Un altro 12,7% si dichiara determinato ad acqui-
sire una copertura per la non autosufficienza.  
 

Il quadro che emerge da questa rilevazione è di una scarsa conoscenza delle caratteristiche specifiche e 

dei costi, in relazione al rischio e alle prestazioni, dei prodotti assicurativi e delle forme mutualistiche de-

dicate alla non autosufficienza, che scontano la diffidenza generale del pubblico verso le assicurazioni 

non obbligatorie e soprattutto il differimento temporale fra l’impegno economico (il versamento del pre-

mio) e l’eventuale verificarsi dell’evento “invalidità”, che determina il diritto alla prestazione e il conte-

stuale cessare della contribuzione. E’ probabile che in questo ambio riscuotano maggior interesse le pro-

poste che nascono nell’ambito del welfare contrattuale, abbinandosi alle coperture sanitarie previste nei 

CCNL, più facilmente percepite come “convenzionate”, “benefit” e “in favore” del lavoratore.  
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L’assistenza domiciliare  
 
La domanda n. 10 era intesa a rilevare il grado di fiducia degli intervistati nei confronti delle varie forme 
di assistenza domiciliare, erogate prevalentemente in ambito privato: la classica badante ingaggiata indi-
vidualmente (sia in regola che non), l’operatore  qualificato OSA facente capo a cooperativa o associazio-
ne, l’assistente domiciliare inviato da agenzia o impresa specializzata. Precisamente, abbiamo chiesto 
“Cosa pensa, in generale, dell’affidabilità e del rapporto qualità/prezzo dei servizi domiciliari acquisiti da 
questi soggetti? Esprima il suo giudizio su tutte e tre le tipologie”.  
 
Nessuna delle tre categorie ha raccolto, in alcun caso, un giudizio “ottimo”, attestandosi le risposte su un 
cauto “sufficiente” o addirittura sull’insufficienza. La tabella seguente mostra le ricorrenze rilevate in per-
centuale.  

Tipologia Molto scarsa 
% 

Insufficiente 
% 

Sufficiente 
% 

Buona 
% 

Badanti reperiti sul mercato privato, im-
migrati e persone senza specifica qualifi-
ca professionale (sia in regola che “in 
nero”) 

25,42 35,59 32,20 6,78 

Assistenti domiciliari qualificati OSA 
(operatore socio-sanitario) facenti capo a 
cooperative e associazioni del settore 
socio-assistenziale 

6,78 29,66 40,68 22,88 

Assistenti domiciliari facenti capo ad 
agenzie e società di servizi in franchising 

12,71 32,20 44,92 10,17 

Media 14,97 32,49 39,27 13,28 

La domanda successiva chiedeva di lasciare un commento in testo libero al giudizio appena espresso. 

Molti intervistati hanno riferito esperienze personali, positive e negative. E’ interessante rilevare che mol-

ti credono sia prevalente l’aspetto umano e la sensibilità individuale della persona che si dedica all’assi-

stenza, rispetto alle qualifiche professionali possedute o alla tipologia di struttura in cui lavora.  
 
Alcuni hanno fatto notare come raramente una famiglia si possa permettere di acquisire servizi di eccel-

lenza o qualificazione provata, dovendosi spesso accontentare del servizio più sostenibile sul piano eco-

nomico.  
 
Allo stesso tempo, il lavoro nero e il mancato riconoscimento dei diritti all’assistente familiare vengono 

spesso menzionati come causa di insoddisfazione e di conseguente prestazione qualitativamente scarsa. 

E’ una situazione che sembra innescare un circolo vizioso che danneggia sia il lavoratore che la famiglia, 

ma soprattutto la persona assistita.  
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Cosa può fare lo Stato per migliorare l’assistenza? 
 
In coda all’indagine, gli intervistati sono stati consultati su aspetti di politica del Welfare, riorganizzazione 
dei servizi socio assistenziali dedicati alla non autosufficienza e priorità di intervento. La domanda n. 12 
era: “Cosa chiederebbe al legislatore, per migliorare la sua prospettiva di gestione di una eventuale con-
dizione di non autosufficienza?” ed era focalizzata su tre priorità, descritte in altrettante opzioni di rispo-
sta.  

Oltre la metà degli intervistati (il 55,1%) ha indicato come priorità l’universalità dell’accesso, per non la-
sciare nessuno abbandonato alle sole risorse familiari; hanno riscosso all’incirca lo stesso consenso, inve-
ce, le altre due opzioni, inerenti rispettivamente l’intensità delle cure (aspetto quantitativo della presta-
zione, ovvero un numero di ore maggiore per i casi gravi, lasciando eventualmente fuori dall’assistenza 
quelli meno gravi, opzione scelta dal 22,9% dei rispondenti) e l’equità sociale, ovvero l’erogazione di pre-
stazioni in denaro e servizi di assistenza esclusivamente alle persone con basso reddito.  
Quest’ultima risposta fa implicito riferimento alla – contestata da più parti – universale erogazione 
dell’assegno di accompagno, che viene riconosciuto in funzione della sola condizione di non autosuffi-
cienza, in assenza di requisiti reddituali, quindi potenzialmente a tutti, inclusi i cittadini ricchi o ricchissi-
mi.  
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L’ultima domanda (“Cosa è preferibile, in linea generale e senza fare riferimento alla sua prospettiva per-
sonale, tra erogare trasferimenti in denaro (assegno di accompagno) ed erogare servizi diretti di assisten-
za alle persone non autosufficienti?”) ha visto il campione degli intervistai dividersi fra: 
 
• un’abbondante metà che lascerebbe le due forme di sostegno contemporaneamente attive, riser-

vando l’erogazione di servizi diretti ai casi più gravi come aggiunta all’assegno di accompagno (di 
fatto la situazione esistente, almeno in linea teorica).  

 
• un abbondante terzo (37,3%) che abolirebbe le erogazioni in denaro per scoraggiare gli abusi da 

parte di persone non realmente invalide 
 
• una quota minoritaria (8,5%) che vorrebbe trasformare l’assistenza pubblica in una misura di soste-

gno al reddito, che dia alle famiglie piena autonomia di utilizzo. E’ verosimile che in questa opzione 
si riconoscano anche quanti vorrebbero vedere maggiormente riconosciuta l’assistenza prestata in 
modo diretto dai familiari, remunerandola in qualche modo attraverso l’assegno di accompagno.  
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Conclusioni: italiani senza paura o senza speranza? 
 

L’indagine mostra uno spaccato meno allarmante di quanto si potesse immaginare. Gli italiani sono con-

sapevoli delle problematiche legate alla non autosufficienza e in qualche misura orientati a pensarci “per 

tempo”. Certamente, hanno poca fiducia nel sostegno istituzionale e poca soddisfazione rispetto al Wel-

fare italiano in generale. Dai risultati della nostra inchiesta, appaiono rassegnati e si preparano come pos-

sono ad organizzare una risposta “privata”: per dirla con uno slogan, insomma, “senza paura” non sem-

bra, mentre “senza speranza” invece sì.  

Considerate le dinamiche demografiche e la crescente difficoltà dei servizi sanitari e socio-assistenziali a 

garantire una risposta ai bisogni degli anziani non autosufficienti, questo quadro può solo aggravarsi e lo 

scollamento tra bisogni e aspettative dei cittadini e risposta istituzionale piò solo aumentare. Ai decision 

makers a tutti i livelli, non possiamo che rivolgere un appello al dialogo, all’ascolto ed all’osservazione 

attenta delle dinamiche funzionali e disfunzionali, oltre che, naturalmente, ad una crescita sostanziale 

dell’interoperabilità e della sinergia tra diverse funzioni e istituzioni.  

Agi operatori economici del settore, dai servizi di cura privati alle assicurazioni, ci sentiamo di chiedere 

che il business, che tutti sappiamo essere consistente e remunerativo in misura fortemente crescente, sia 

condotto con grande responsabilità, proprio in ragione della sua forte valenza sociale e della fragilità a cui 

offre una risposta.  

Inoltre, crediamo che si possano progettare prodotti e servizi utili alle persone colpite dalla non autosuffi-

cienza e alle loro famiglie, con una migliore flessibilità rispetto ai bisogni ed alle risorse economiche di-

sponibili, in modo da poter raggiungere con un’offerta accessibile anche le famiglie che al privato devono 

rivolgersi per necessità, dovendo sopperire alla carente offerta pubblica. Prendendo come modello le for-

me mutualistiche e il privato sociale, il settore assicurativo potrebbe migliorare la propria accessibilità 

economica per le famiglie meno abbienti, conquistando la fiducia di quella quota di consumatori che pur 

desiderando una copertura, ritengono oggi che l’offerta sia troppo costosa o che il rapporto tra costi e 

prestazioni non sia buono.  

Una migliore integrazione fra pubblico e privato, come abbiamo già visto, è la chiave per raggiungere un 

obiettivo di buona copertura del fabbisogno, da una parte responsabilizzando i cittadini, rispetto al pro-

prio futuro e alle sue incognite (dunque incoraggiandoli a mettere da parte risorse e fare prevenzione), 

dall’altra ottimizzando l’uso di risorse che inevitabilmente saranno sempre più scarse.   

Adiconsum rimane attenta all’evoluzione normativa e organizzativa, alle proposte che da più parti emer-

gono ed alla voce dei cittadini, fortemente schierata in favore dell’equità sociale e del rispetto dei valori 

costituzionali di solidarietà, garanzia universale dei diritti fondamentali della persona e di progressività 

nella contribuzione dei cittadini.  
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Progetto Adiconsum “Strategie e strumenti  

per assicurare benessere alla terza età” 

 

Questionario  per i cittadini  

 

Età  □□ 

Sesso:    M □      F □ 

Città di residenza ____________________ Provincia_______ 

 

Ha avuto esperienza diretta di persone non autosufficienti, per disabilità, patologia o età molto avanza-

ta? 

□ Si, in famiglia 

□ Si, in ambito professionale 

□  No  

 
Se SI’, quali riflessioni ha sollecitato questa esperienza sulla gestione della non autosufficienza?  (max 

2 risposte) 

□ Se ci si muove per tempo e bene, si riesce ad ottenere assistenza e sostegno economico pubblici, in 

misura sufficiente ed adeguata alla situazione 

□ Ci si deve organizzare con mezzi propri, perché le persone non autosufficienti sono lasciate quasi 

completamente sulle spalle della famiglia e lo stato si limita ad un modestissimo assegno di accom-

pagno 

□ I servizi e le prestazioni offerti in regime pubblico sono disponibili solo per i casi più gravi, mentre le 

situazioni intermedie restano scoperte 

□ Se è necessario un ricovero in struttura residenziale il problema è grande: i posti non ci sono 
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□ Alla fine tra l’assegno di accompagno, che copre le spese per una persona qualche ora a settimana, e 

l’aiuto dei familiari, si riesce a gestire la situazione 

 

□ Altro (specificare)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Come valuta la probabilità che lei personalmente o un familiare stretto si vengano a trovare in una 

condizione di non autosufficienza tale da mettere in crisi il sistema di aiuto interno alla famiglia o 

le sue risorse economiche ? 

□ scarsa, residuale: non ci penso mai      

□ bassa: essendo oggi tutti in buona salute, è un rischio tutto sommato accettabile 

□ concreta: andando incontro alla terza età è un fatto che mi preoccupa 

□ elevata: ci sono già patologie di qualche entità e il rischio di non autosufficienza è alto 

□ non so 

Come si colloca, tra quanti preferiscono investire in prevenzione (screening medici regolari, sistemi di 

sanità integrativa e assicurazioni salute, acquisto di alimenti salutistici e integratori…) e quanti pre-

feriscono tenere da parte le risorse economiche per far fronte, al bisogno, ad eventuali patologie e 

non autosufficienza? 

□ sono nettamente orientato/a alla prevenzione 

□ nel mezzo: faccio un poco di prevenzione sulla salute, ma non investo su soluzioni impegnative, co-

me i fondi sanitari e per la non autosufficienza       

□  sono nettamente orientato/a ad affrontare i problemi se e quando si presentano 

 

Ha mai pensato, per sé o per un familiare stretto, ad attivare una copertura assicurativa o mutualistica 

sulla non autosufficienza? 
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□ Si, ho già una forma di sanità integrativa che garantisce anche la non autosufficienza 

□ Si, non ho ancora attivato una copertura, ma penso che lo farò  

□ Non so, non le conosco 

□ Non so, devo rendermi conto dei costi, per capire se sono sostenibili e proporzionati alle prestazioni 

che potrebbero servirmi 

□ Non lo farò, sono troppo costose 

□ Non lo farò, le prestazioni sono comunque limitate ad una parte del fabbisogno e non ne vale la pena 

 

Cosa pensa, in generale, dell’affidabilità e del rapporto qualità/prezzo dei servizi domiciliari acquisiti 

da questi soggetti? Esprima con un valore da 1 (minima qualità e basso rapporto qualità prezzo) a 

5 (valutazione ottima) il suo giudizio su tutte e tre le tipologie:  

 

- 4.1 Badanti reperiti sul mercato privato, immigrati e persone senza specifica qualifica professionale (sia 

in regola che “in nero”) 

□ molto scarsa     □ insufficiente     □ sufficiente     □ buona     □ ottima 

 

- 4.2 Assistenti domiciliari qualificati OSA (operatore socio-sanitario) facenti capo a cooperative e 

associazioni del settore socio-assistenziale 

 □ molto scarsa     □ insufficiente     □ sufficiente     □ buona     □ ottima 

 

- 4.3 Assistenti domiciliari facenti capo ad agenzie e società di servizi in franchising  

  □ molto scarsa     □ insufficiente     □ sufficiente     □ buona     □ ottima 

 

Vuole commentare o specificare la sua risposta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cosa chiederebbe al legislatore, per migliorare la sua prospettiva di gestione di una eventuale condi-

zione di non autosufficienza:  

□ Di garantire una maggiore copertura, in modo che tutti coloro che ne hanno bisogno possano usu-

fruire di un aiuto, sia pure piuttosto limitato (aumentare la platea dei beneficiari) 

□ Di garantire una maggiore intensità, ovvero di garantire piena copertura assistenziale ai casi gravi, 

lasciando fuori i casi meno gravi  

□ Di tagliare fuori da qualsiasi prestazione, sia di assistenza diretta che di sostegno economico le perso-

ne non autosufficienti con alto reddito, che possono provvedere con mezzi propri 

 

Cosa è preferibile, in linea generale e senza fare riferimento alla sua prospettiva personale,  tra eroga-

re trasferimenti in denaro (assegno di accompagno) ed erogare servizi diretti di assistenza alle per-

sone non autosufficienti? 

□ Meglio erogare denaro e lasciare che la persona e la sua famiglia si organizzino al meglio, per coprire 

le necessità di assistenza 

□ Meglio erogare solo servizi diretti, così non ci sarebbe pressione per ottenere il sussidio da parte di 

chi non ne ha effettivamente bisogno, ma spera in una forma di reddito integrativo 

□ Meglio mantenere le due forme insieme, con assegno di accompagno per tutti e servizi diretti solo 

per le situazioni più gravi, in modo da garantire prestazioni professionali adeguate ai casi con patolo-

gie 

 

 

 

 

 


