
// report 2012-2013 del network NNA fa il punto sul pianeta senza bussola degli anziani fragili 

La non autosufficienza dimenticata 
Senza regìa nazionale e senza risorse: rischio sostenibilità - Più fondi dagli ospedali 

I ncertezza, mancanza di 
una regìa e di scelte politi
che chiare, eterogeneità dei 

modelli locali, risorse agli sgoc
cioli. Il pianeta delle cure ai 
non autosufficienti è sempre 
più popolato da anziani, ma 
sconta una disattenzione che ri
schia di rivelarsi fatale per la 

sostenibilità del Ssn. Tanto che 
negli ultimi anni la prosecuzio
ne dei servizi e degli interventi 
è stata affidata sempre più alla 
buona volontà di amministrato
ri e operatori. 

A denunciare lo stato di ab
bandono del settore è il Report 
2012-2013, che il Network 

non autosufficienza presenterà 
il 20 novembre a Bologna. 
Non mancano le proposte: in
tanto, il recupero a vantaggio 
delle fragilità degli 1,8 miliardi 
derivanti dalla stretta sulla rete 
ospedaliera. E ancora, il lancio 
di un decalogo "possibile" per 
quanti si occupano di non auto
sufficienza. 

NON AUTOSUFFICIENZA/ Nel IV Rapporto NNA il punto sull'assistenza agli anziani 

Quelle fragilità senza regìa 
L'appello per un rilancio delle politiche nazionali - Dalle acuzie 1,8 miliardi 

S iamo arrivati a un pun
to di rottura nell'orga
nizzazione dei servizi 

per le fragilità: sul tema si va fa
cendo molta retorica, molti interes
si sono in movimento, ma pochi i 
fatti». È tranchant il giudizio sulle 
politiche nazionali degli ultimi an
ni, espresso nel IV Rapporto 
2012-2013 curato dal Network 
non autosufficienza (NNA). Il re
port, promosso dall'Irccs Inrca per 
il Network nazionale per l'invec
chiamento (Maggioli editore, 
www.maggioli.it/ma), sarà presen
tato il 20 novembre a Bologna, 
nella prima delle due giornate che 
ospiteranno il V Forum sulla non 
autosufficienza. 

Cuore dell'indagine, che fa il 
punto sulle strategie regionali (v. 
pag. 4), sull'approccio nazionale, 
su finanziamenti e prospettive di 
una tematica che dovrebbe essere 
- ma ne è ben lontana - al centro 
dell'agenda politica, il nuovo con
testo creato dalla crisi economica 
e dalle scelte di tagli lineari che 
non hanno risparmiato il settore. 
«Oggi, mediamente, in Italia la 
qualità dell'assistenza prestata al
l'anziano è di buon livello; manca 
però una cornice che permetta di 
collocare la generosità, la compe
tenza e l'intelligenza dei singoli 
operatori nella logica di un moder
no sistema di welfare. A questo 

compito dovrebbe far fronte prima
riamente la politica; nella sua evi
dente assenza è però doveroso che 
il mondo delle professioni assuma 
funzioni sostitutive, pur sapendo 
quanto è importante la mediazione 
esercitata da una visione strategi
ca». Così scrivono, nel capitolo 
"Le risposte alla crisi. Come me
glio utilizzare le risorse per rispon
dere ai bisogni delle fragilità", An
na Bandiera, Enrico Brizioli e 
Marco Trabucchi (v. anche Tra
bucchi a pag. 12). Ma da una visio
ne in chiaroscuro, spiegano ancora 
gli autori, è possibile ripartire. In
tanto, destinando al sostegno alla 
non autosufficienza gli 1,8 miliar
di che si stima possano essere recu
perati dalla stretta sulla rete ospe
daliera. «Se oggi la spesa per pre
stazioni residenziali e domiciliari 
assorbe meno del 6% del Fondo 
sanitario nazionale - spiegano in
fatti gli esperti - un incremento di 
2 miliardi consentirebbe un au
mento del 33% dei servizi resi». 
Per la destinazione dei fondi, c'è 
solo l'imbarazzo della scelta. La 
proposta è di muoversi su quattro 
direttrici: reinvestire 700 milioni 
nell'offerta nelle Regioni carenti, 
creando 30mila posti letto in cin
que anni; arrivare con 500 milioni 
a una copertura dei livelli assisten
ziali e all'adeguamento degli stan
dard di servìzio in tutte le Regioni; 

dedicare altri 500 milioni allo svi
luppo dei servizi domiciliari spe
cialistici e di alto livello e stanzia
re gli ultimi 100 milioni per tele
medicina, informatizzazione, for
mazione e verifica. «Su una pro
spettiva di questo tipo, costruita 
con standard di servizio e obiettivi 
vincolanti per le Regioni, può esse
re giocata nei prossimi anni la pos
sibilità che il nostro Ssn sopravvi
va alla crisi e soprattutto organizzi 
una concreta risposta ai non auto
sufficienti», argomentano ancora 
gli autori. La posta in gioco è dun
que molto alta, ma perché la scom
messa sia vinta occorre che imme
diatamente, accanto alla riorganiz
zazione delle acuzie, sì acceleri sul
la predisposizione di una rete ade
guata di servizi territoriali. 

In alternativa sì creerebbe un 
vuoto, già peraltro tangibile, pro
prio nell'assistenza ai più fragili. 
Serve tuttavia una bussola che rior
ganizzi il pur lodevole fai-da-te e 
le scelte spontaneistiche: da qui la 
scelta di proporre un decalogo 
"possibile" (qui pubblicato) al qua
le dovrebbero sempre attenersi, al 
riparo dai venti della politica, quan
ti guidano e gestiscono i servizi 
per la non autosufficienza. 

Per il momento, la realtà dei 
fatti è ben diversa e gli ultimi 5 
anni hanno impresso una seria bat
tuta d'arresto. Con la XVI legisla-
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tura il tema è di fatto scomparso 
dall'agenda politica nazionale: se 
il governo 2008-2011 ha delibera
to interventi essenzialmente mone
tari e - anche guardando alla 
"civetta" dei fondi integrativi - ha 
chiuso i rubinetti del welfare, il 
successivo esecutivo Monti ha pro
seguito con la politica di rigore. 
Una tìmida riapertura è arrivata 
con la scelta di ridare ossigeno al 
settore con il rifinanziamento par
ziale e "spot" dei Fondi non auto
sufficienza e Politiche sociali, ma 
interventi strutturali come la rifor
ma dell'indicatore Isee e il tentati
vo di abbozzare nel decreto Bal-
duzzi una strategia nazionale per 
la non autosufficienza sono, il pri
mo, ancora in stand-by e, il secon

do, nel dimenticatoio degli articoli 
"stralciati". In un simile contesto, 
spiega Laura Pelliccia nel capìto
lo 'TI punto sulle politiche naziona
li", «il sostegno ai servizi per la 
non autosufficienza dipende sem
pre più dalla sensibilità dei gover
ni locali nei confronti di questo 
bisogno, con la differenza che ri
spetto al passato, le possibilità di 
questi soggetti di programmare gli 
interventi, anche solo nel medio 
periodo, sono estremamente ridot
te». 

Senza contare che - ricordano 
Enza Caruso, Cristiano Goti, 
Laura Pelliccia e Franco Pesare
si nel capitolo sulle politiche nazio
nali per la non autosufficienza -
dopo tanti annunci in Italia i Livel

li essenziali delle prestazioni socia
li (Leps) restano lettera morta. Ma 
poiché la svolta è ora necessaria, 
su questo e su altre proposte cru
ciali (v. infografica) spetterà alla 

nuova legislatura riprendere il di
battito, ponendo particolare atten
zione alla quantificazione del co
sto del nuovo programma e al suo 
finanziamento che «dovrà avveni
re gradualmente e, in questa fase, 
senza aumento della pressione fi
scale». Un compito arduo, è la 
conclusione, ma probabilmente 
senza alternative. 

a cura di 
Barbara Gobbi 

Rosanna Magnano 

tì fiFftODUBIONE RISÉFVATA 

La griglia per la valutazione delle proposte nazionali per la non autosufficienza 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

SVILUPPO DELL'OFFERTA 

SOSTEGNO DELLA DOMANDA 

LA GESTIONE DEL SISTEMA 

12. Governance 
del sistema e ruoli 
delle istituzioni 

Governance del sistema affidata a Regioni e Comuni 
in un quadro di collaborazione con lo Stato. 
Gli stessi soggetti devono dotarsi di un sistema 
di monitoraggio e di incentivi e disincentivi 

COSTI E FINANZIAMENTO 

13. Stima dei costi 

14. Modalità di finanziamento 

Molto variabile: fra 2 e 8 miliardi di euro 
da destinare al sociale ma anche al socio-sanitario 

Tassa di scopo J 
Il decalogo "possibile" sui requisiti del servizio 

Deve sempre disporre di operaceli preparati sul piano tecnico-professionale e 

adeguati su! piano delle capacità relazionali ai difficili compiei di un'assistenza che 

spesso non presenta compensi proporzionati all'impegno profuso 

•j Deve essere valutato per la sua qualità e i risultati raggiunti, allentando almeno in 

parte la morsa burocratica che oggi appesantisce operatori e amministratori 

Deve dichiarare I risultati che sì prefigge, indicando le modalità per rilevarli. Questi 
3 devono essere legati alla vita dei fruitori: sono quindi spesso anche di valore 

soggettivo, indipendentemente dalla loro dimensione oggettiva 
Deve garantire una cura delle malattie attraverso la presenza di operatori che 

4 sappiano agire con atteggiamento proattivo e quindi - in particolare - attenti alla 
prevenzione di ulteriori perdite di autonomia funzionale 

Deve essere impostato in modo da non provocare danni alla salute del cittadino 

5 (l'ambito è molto ampio e va dall'evi rare a.tti quali i maltrana menti, le contenzioni, la 

formazioni di piaghe, fino all'attenzione al tono dell'umori;, all'aumentazione ecc.) 

Deve evitare al massimo le transizioni incontrollate tra servili diversi; attenzione 
6 particolare deve essere riservata al ricovero ospedaliero di persone a carico dell'Adi 

od ospiti di una residenza; troppo spesso il trasferimento e la spia di un'inadeguata 
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U n quinquennio di m a n o v r e per gli ent i locali 

Il f inanz iamento del Ssn (V.au in mi l ioni e var. % r ispetto al l 'anno precedente ) 

Fonte: elaborazione NNA su dati regioni.it 

Compos iz ione della spesa sanitaria pubblica 

Per long term care per 65+, 2011 

• Assistenza residenziale: 47% 

n Assistenza psichiatrica: 6% 

D Lungodegenza 
ospedaliera: 10% 

I Assistenza ambulatoriale 
e domiciliare: 27% 

• Assistenza 
semi residenziale: 10% 

Fonte: efaborazione NNA su dati Rgs 

Spesa pubblica e per Long t e r m care, punt i di Pil 

Fonte: elaborazione NNA su dati tstat (Spesa pubblica per funzioni) e Rgs (Le 
tendenze di medMungo periodo del sistemo pensionistico e sodo-sanitario,) 
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L'ASSISTENZA INDIVIDUALE E IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Una filiera «leggera» per le badanti 
D all'intervento singolo alla rete. Sembra essere questo -

spiegano Sergio Pasquinellì e Giselda Rusmini nel report 
NNA - il percorso compiuto negli ultimi anni dagli interventi a 
sostegno del rapporto famiglia-badante in Italia. A partire dal 
primo strumento messo in campo, cioè l'assegno di cura, le 
Regioni hanno progressivamente sviluppato percorsi di forma
zione e sportelli mirati a facilitare l'incontro uà domanda e 
offerta. Sperimentazioni che presentano prò e contro: solo par
zialmente, infatti, l'assegno di cura ha avuto 
l'effetto di far emergere il lavoro nero, piaga 
favorita anche dalle contraddizioni palesi insite 
da ultimo nella sanatoria del 2012. 

Allo stesso modo, i percorsi di formazione, 
soprattutto se troppo lunghi e se non tarati sulle 
competenze già acquisite, rischiano di rivelarsi 
poco attrattivi per le discenti. Migliori esiti deri
vano dal tutoraggio "on the job", sostanzialmen
te una formazione presso l'assistito da parte delle operatrici dei 
servizi di assistenza domiciliare (Sad). 

Gli autori del capitolo "li punto sulle badanti" indicano come 
di maggior effetto i sistemi in cui viene favorita la qualificazione 
dell'offerta di lavoro e sono erogati contributi economici associa
ti a ima serie di servizi correlati: in questi casi sono incoraggiate 
l'emersione del lavoro nero e la qualificazione del mercato 
privato della cura. «In questa situazione - spiegano Pasqutnelli e 
Rusmini - si viene infatti a creare un circolo virtuoso che 

Servono interventi 
coordinati 

favorisce il permanere degli attori - famiglie con anziani e 
assistenti - all'interno del sistema, trovando in esso una risposta 
articolata alle proprie esigenze». 

L'obiettivo prioritario, in ogni caso, è «non lasciare sole le 
famiglie». La ricetta considerata migliore e proposta nel Report, 
è costruire una filiera "leggera" di azioni centrate sull'ascolto 
della domanda, l'accompagnamento delle persone, il collega
mento con i servizi sociali e socio-sanitari. Presupposto è un 

coordinamento a più livelli: tra interventi, tra 
piani di governo, tra politiche. Nel primo caso 
la priorità si traduce nell'accompagnate l'asse
gno a una serie di servizi, come una formazione 
adeguata che sia seguita da un "matching" tra 
domanda e offerta. Quanto alla governance, 
occorre coerenza tra scelte nazionali e interventi 
locali di qualificazione. «In assenza di un regi
me fiscale amico delle famiglie che offra sgravi 

significativi - si legge ancora nel report - gli interventi regionali e 
locali continueranno a subire l'handicap di una potente forza 
attrattiva da parte del mercato sommerso». Infine, le politiche: 
incentivare l'emersione del "nero" ma continuare a erogare 
un'indennità di accompagnamento senza vincoli d'uso è contrad
dittorio. «Politiche disallineate - è la conclusione anche nel caso 
del tema "badanti" - esprimono messaggi contraddittori, produ
cono effetti limitati e di corto respiro». 

o niraoouzoNE NSERMM 

LA RESIDENZIALITÀ 

Sulle Rsa normative in ordine sparso 
e buio pesto sugli outcome di salute 

T rentotto modelli di strutture in 
sole dieci Regioni, che impiega

no quattro diversi schemi di valuta
zione dell'anziano non autosufficien
te da accogliere in una Rsa. Bastano 
questi dati a dare il senso dell'estre
ma eterogeneità illustrala nel capito
lo "Gli slandard e i requisiti di quali
tà nei servizi di assistenza residenzia
le", curato da Carlos Chiatti. Fran
cesco Barbabella e Filippo Masera. 

Sulla scia di lavori precedenti, 
l'analisi prende in considerazione 
dieci realtà: Lombardia, Veneto, Pie
monte, Liguria, Toscana, Emilia Ro
magna, Lazio, Marche, Umbria e 
Campania. Regioni in cui fin dalle 
denominazioni assegnate ai centri vi
ge il fai-da-te: se il nome più diffuso 
è Rsa (Residenza sanitaria assislen-
ziale). non sempre alla medesima de
finizione corrisponde lo slesso servi
zio residenziale. Al contrario, rileva
no gli autori, spesso in Regioni diver
se a termini differenti possono corri
spondere strutture identiche per carat

teristiche. Il criterio organizzativo 
più frequente è l'intensità assistenzia
le espressa dagli ospiti, mentre solo 
in due Regioni (Umbria e Marche) è 
determinante la temporaneità o me
no del ricovero. C'è poi la "flessibi
lità" della Lombardia, che adegua gli 
staff alle condizioni degli ulenii rico
verati. 

Maggiore allineamento si riscon
tra nei requisiti di struttura richiesti 
dai manuali di autorizzazione e accre-
dilamenlo. su cui alcune Regioni si 
spingono a un notevole dettaglio. 
Tra i protocolli per le attivila clinico-
assistenziali, più frequenti quelli sul
le piaghe da decubilo, incontinenza, 
contenzione fisica e prevenzione del
le cadute. 

Sul fronte degli slandard di perso
nale, reterogeneità delle soluzioni re
gionali - a partire dall'assistenza me
dica - è definita sorprenderne. «An
che quando i moduli sono finalizzati 
ad accogliere ospiti simili da un pun
to di vista funzionale (sia cognitivo 

Stima della spesa per anziano per Ltc, 2009 (migliaia di euro), per Regione 
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Fonte:elaborazione NNA su doti Istot (1 beneficiari delle prestazioni pensionistiche) per indennità di accompagnamento, 
Istat (Interventi e servizi socia/i dei Comuni) per spesa Comuni per anziani; io spesa socio-sanitaria è ricavata dalia 
somma della spesa per assistenza residenziale e semiresidenzia/e agli anziani (ministero della Salute, Rapporto nazionale 
di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009) più la spesa per assistenza domiciliare stimata come 
prodotto tra il totale dei costi per Lea trotti dolio stesso rapporto e l'incidenza della spesa per l'Adi sulla spesa sanitaria 
(fonte: Mef-Banca dati obiettivi di servizio). Non disponibili dati per Trentino A.A. e Calabria 

che fisico), come a esempio nel caso Se l'estrema autonomia regionale saltile, di qualità di vita e benessere 
della demenza, i valori di assistenza rende difficile sia la valutazione che degli ospiti. «Tali informazioni - si 
prò die indicati dalle regolamentazio- la definizione di strategie nazionali legge nel report - sono del tutto matt
ili regionali sono nolevolmenle dille- di programmazione, totalmente as- canti nel contesto italiano». 
renti». senie è il profilo degli outeomes di 
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