


Presentazione ricerca AUSER 

 
Anziani non autosufficienti e integrazione 

sociosanitaria territoriale nei piani regionali 
 

 A cura di Claudio Falasca 



 
Perché l’integrazione socio-sanitaria?  

 

 

I bisogni delle persone non autosufficienti sono le stesse 
delle persone normali, con un'unica, non piccola, 

differenza:  

 

le persone non autosufficienti non sono in 
grado di soddisfare i loro bisogni e le loro 

necessità in modo autonomo. 

 



Quali bisogni e quali necessità? 

I bisogni:  

• fisiologici: mangiare, bere, dormire, 
igiene personale, …  

• sicurezza: fisica, di salute, 
familiare, ..  

• appartenenza: affetti familiari, 
amicizie, … 

• stima: autostima, rispetto, …. 

• autorealizzazione: riconoscimento 
sociale,  

• trascendenza: etici, morali, creativi.  

Le necessità: 

• prepararsi il cibo, curare il proprio 
ambiente di vita, l’igiene personale, ..  

• mantenersi in salute, curarsi, … 

• coltivare le relazioni affettive, 
mantenere i contatti con gli amici, … 

• mantenersi attivi coltivando 
interessi, … 

• coltivare la vita di relazione, … 

• leggere, mantenersi informati, … 

 

 



• Nel caso delle persone autonome alla soddisfazione di queste necessità 

provvede la persona stessa nelle forme più diverse, ma comunque 

ognuna relazionata (integrata) alle altre secondo stili di vita, cultura, 

reddito, … 

 

• nel caso delle persone non autosufficienti, “qualcuno” deve 

prendersi cura di soddisfare queste necessità tenendo conto dei bisogni 

complessivi della persona. 
 



Qui sta il problema di fondo :  

• il sistema sociosanitario deve fornire i servizi, in misura dipendente dal grado 

di autonomia, al fine di soddisfare le necessità complessive derivanti dai 

bisogni; 
 

• la qualità dei servizi deve essere tale, quindi,  da non smarrire mai la visione 

complessiva dei bisogni della persona e non limitarsi alla somministrazione di 

singole prestazioni in risposta a singole esigenze; 
 

• questo è possibile solo in una dimensione - culturale, organizzativa, 

professionale – di integrazione dei servizi sanitari e servizi sociali territoriali. 
 

La ricerca tenta di dare una risposta su quali sia 

l’effettivo grado di integrazione di questi servizi. 



 

 

• Quale la situazione?  



I determinanti di una domanda in continua 

crescita in quantità e complessità 

Necessaria una lettura integrata tra crescita e complessità 

 

 In particolare 5 evidenze: 

• Il numero presente e futuro di anziani non autosufficienti (Nel 2018: 2.996.000 > nel 

2045: 4.296.000 – 5.500.000; 

• isolamento e solitudine i principali nemici: circa 4 milioni gli anziani soli nel 2018; 

• sempre meno i caregiver familiari: nel 2045 l’OSR si ridurrà della metà; 

• il gap tecnologico: una sfida che sembra impari (il 74% degli anziani +65 ha meno 

della licenza media;  

• forte il desiderio di vita autonoma, ma casa, quartiere, ambiente sono sempre più 

ostili per le persone con limitazioni funzionali (es ascensori, ma non solo). 

 
 



L’inadeguatezza delle risposte: 
una somma di prestazioni non produce integrazione 

Griglia LEA anziani (6 indicatori su 21)  
 

- percentuale copertura vaccinale antinfluenzale 
nell’anziano (>=65 anni)  - Nessuna Regione raggiunge la 
soglia di normalità; 

- percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI - 5 Regioni 
sotto soglia;  

- numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 
65 in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti: 11 
Regioni sotto soglia; 

- numero di posti per assistenza agli anziani ≥ 65 in 
strutture residenziali per 1.000 anziani residenti: 10 Regioni 
sotto soglia; 

- numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 
1.000 residenti: una sola Regione sotto soglia; 

- percentuale di pazienti ≥ 65 con diagnosi principale di 
frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in 
regime ordinario: 11 Regioni sotto soglia.. 

Nuovo Sistema di Garanzia NSG - 3 Indicatori 
su 22 Core (+4  su non Core 66)  

A non raggiungere la soglia sono:  

- 7 Regioni sugli stili di vita;  

- 4 Regioni per l’ADI; 9 Regioni per il numero di anziani con 
età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento residenziale; 
infine  

- 5 Regioni per la % di anziani +65 con diagnosi di frattura 
del collo del femore operati entro 2 giornate in regime 
ordinario. 

Per i servizi “Non Core”, la situazione è molto più critica; la 
maggioranza delle regioni è inferiore alla soglia 

 

Livelli essenziali di prestazioni sociali - LEP 

Inutile la verifica del rispetto dei Livelli Essenziali delle 
Prestazioni in ambito sociale (LEP): a più di 20 anni dalla 
introduzione, perdura l’assenza della normativa nazionale 
che ne garantisca l’esigibilità.  

 

 



L’integrazione sociosanitaria come soluzione 
La L. 833/78 e la L. 328/2.000 prefiguravano un disegno della assistenza sociosanitaria fondato 
su una forte integrazione tra dimensione sanitaria e dimensione sociale.  

 
Tre i livelli previsti: 
• istituzionale - collaborazione fra istituzioni diverse (in particolare Aziende sanitarie ed 
Enti locali titolari degli interventi sociali) nel comune obiettivo della tutela sociosanitaria 
attraverso la stipula di convenzioni e accordi di programma a livello del Distretto, individuato 
come struttura operativa per il governo dei processi integrati e della gestione unitaria delle 
risorse;  
• gestionale - coordinamento operativo delle attività, dei processi e delle prestazioni (in 
particolare attraverso approcci multidimensionali e lavoro per piani e progetti).  
• professionale - implementazione del lavoro interprofessionale nella produzione dei 
servizi sanitari (domiciliari, intermedi, residenziali).  

 

• Limite: un impianto debole in quanto fondato sulla 
disponibilità soggettiva  alla integrazione 



Cosa emerge dai Piani 

• Regioni disorientate che si muovono in ordine sparso (853 iniziative leg. 
In materia di LTC negli ultimi 6 anni). 

• Pesante frammentazione istituzionale centrale e periferica.  

• Una governance dispersiva ed eterogenea.  

• Limiti nella comprensione della complessità della domanda. 

• Marginale l’attenzione agli anziani. 

• Forte squilibrio tra strutture sanitarie e sociali.  

• L’integrazione è affidata alla buona volontà degli operatori. 

• Una cultura del “Piano” molto approssimativa. 

• Nella prevenzione prevale un approccio prestazionale.  



 
 
• I distretti sociosanitari invisibili e indeterminati. 

• L’Assistenza Domiciliare (ADI e SAD) fortemente insufficiente e inadeguata 

• Le Residenza sanitarie Assistenziale RSA da riformare radicalmente e la 
semiresidenzialità del tutto assente in molte realtà.  

• L’attenzione al contesto «abitativo» dell’anziano è marginale.  

• Inadeguato il numero di profili professionali essenziali (geriatri, infermieri di 
famiglia, assistenti sociali).  

• L’innovazione tecnologica a supporto della domiciliarità tutta da sviluppare 
inoltre i  sistemi informativi delle varie regioni non dialogano fra loro.  

• Partecipazione, co-programmazione e co-progettazione un orizzonte tutto da 
scoprire 

• Le risorse in larga parte assenti dai contenuti dei Piani. 

 

 



La frattura di un percorso virtuoso 

Il disegno previsto dalle leggi di riforma si è realizzato solo in parte e in modo 
frammentario al punto di poter affermare che oggi l’assistenza sociosanitaria si 
colloca ancora in uno spazio indefinito in cui sono ancora poco chiari o addirittura da 
definire titolarità, responsabilità, luoghi, risorse, mezzi, strumenti: quali le cause?  

Quattro le principali:  

• il progressivo venir meno di riferimenti nazionali unificanti – 
Piano sanitario nazionale, Relazione al Parlamento sullo stato 
di salute del Paese; 

• un regionalismo male interpretato - Riforma del Titolo V 
della Costituzione – Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 
2001;  

• una liberalizzazione asservita a interessi particolari;  

• una aziendalizzazione distorta nelle sue finalità – Da 659 
USL (1992) a 115 ASL.  



I tentativi di riforma 

• Il piano nazionale non autosufficienza 
2019 – 2021 

• Le proposte dei sindacali dei pensionati      
SPI.Cgil, FNP.Cisl, UIL. Pensionati 

• Le posizioni della Funzione pubblica – 
Cgil 

• Le proposte del terzo settore 
• La non autosufficienza nei programmi 

dei partiti  delle ultime elezioni politiche 
• Le proposte di riforma di iniziativa 

parlamentare dal 2000 al 2021 
 L’architettura istituzionale, integrazione, 
 partecipazione 
 La governance del sistema 
 L’accesso alle prestazioni 
 Lo sviluppo dell’offerta 
 Il sostegno della domanda 
 Il finanziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Ad eccezione delle proposte 
unitarie dei Sindacati dei 
pensionati, della FP.Cgil e del 
network non autosufficienza, 
nessuna proposta affronta 
compiutamente il tema della 
integrazione . 



Cosa Fare? 

Il PNRR offre una opportunità inedita per la riforma della Long Term Care insperata 
fino a poco tempo addietro. Comunque, per quanto ben impostato, si tratta ancora di 
uno spazio che va riempito di contenuti di vera riforma.  

La sfida è molteplice.  

• Sul piano politico, si dovrà tenere alta attenzione e pressione sociale affinché la 
riforma sia effettivamente realizzata (e ben finanziata).  

• Su quello contenutistico, occorrerà spingere per giungere a una normativa in grado 
di rispondere alle sfide della non autosufficienza. 

 • Su quello della transizione si dovrà vigilare sulla coerenza dei percorsi evitando 
azioni divergenti e, con il tempo, il prevalere delle resistenze di interessi consolidati 
nello status quo (ultima finanziaria?).  

• Su quello della integrazione istituzionale sarà importante una modalità di dialogo 
trasparente e non episodica tra le istituzioni e le varie realtà sociali coinvolte nella non 
autosufficienza. 



I punti caldi 

1. Mettere ordine nell’architettura istituzionale  ● 

2. Affermare l’omogeneità di indirizzo politico ● 

3. Un soggetto istituzionale nazionale per la LTC? ● 

4. Più risorse e maggiore chiarezza nella programmazione pluriennale (spesa 
corrente) ● 

5. Riformare l’indennità di accompagnamento (IdA) ● 

6. Sciogliere rapidamente il nodo dei Livelli Essenziali delle Prestazione Sociali 
(LEP) e integrarli con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ● 

7. Rafforzare e unificare i presidi territoriali sociosanitari (Case della comunità)●   

8. Potenziare le cure domiciliari (ADI, SAD)● 

9. Riformare la residenzialità ● 

10. Potenziare e diffondere i centri diurni per i pazienti con demenze ● 



11. Introdurre la figura del geriatra di famiglia ● 

12. Sviluppare la figura dell’infermiere di famiglia ● 

13. Rafforzare la presenza degli  Assistenti sociali nei distretti sociosanitari ● 

14. Sviluppare il contributo delle tecnologie nei percorsi di cura e assistenza ● 

15. Integrare i servizi abitativi e di assistenza per la permanenza degli anziani 

nella loro abitazione ● 

16. Promuovere e sostenere la co-programmazione e co-progettazione come 
una delle forme della integrazione trasversale ● 

17. Introdurre il vincolo alla Rendicontazione sociale in tutte le istituzioni 
sociosanitarie pubbliche e private come impegno di responsabilità ● 



Conclusione 

• Longevità, cronicità, non autosufficienza, demenza, solitudine: una 
domanda sociale complessa che richiede risposte integrate.  

• Chi detiene la responsabilità perché ciò possa davvero accadere?  

• Tutti noi, ognuno nel suo ruolo e per ciò che gli compete.  

• Al cittadino non interessa sapere che cosa è sociale e che cosa è 
sanitario: ciò che importa è avere per sé e per i propri cari un 
sostegno adeguato alle sue condizioni di disagio.  



 
 

 

                                             

 

 Grazie 


