
NON AUTOSUFFICIENZA/ Gnque modelli e un accesso iniquo all'assistenza domiciliare 

Le Regioni in ordine sparso 
Nel Sud prevale il «cash for care» ma le risorse sono in contrazione 

I nuovi modelli regionali di assistenza continuativa per anziani non autosufficienti 

: molto bassa = bassa I = media • • • • = alta ! molto alta 

I talia più che mai in versione pa
tchwork sull'assistenza agli an
ziani. Un ambito in cui le ricette 

adottate dalle realtà locali sono estre
mamente differenziate. In particolare 
l'assistenza domiciliare integrata (im
portante indice di equità territoriale) 
si presenta in ordine sparso, anche 
all'interno delle singole Regioni, sen
za target programmati, perlopiù la
sciata al Governo e alla sensibilità 
delle singole Asl. La conseguenza è 
che «il processo di regionalizzazione 
dell'assistenza, insieme alle differen
ze che esìstono tra le Regioni italiane 
in termini di sviluppo economico e 
tradizioni civiche hanno portato nel 
tempo a una crescita delle disugua
glianze di accesso ai servizi per gli 
anziani non autosufficienti residenti 
nei diversi territori del Paese». 

Un'analisi dei diversi paradigmi 
si trova nel secondo capitolo del IV 
Rapporto Nna dedicato ad "Alcuni 
profili dell'assistenza nelle regioni" 

e curato da Francesco Barbatella, 
Carlos Chiatti, Mirko di Rosa e 
Laura Pellìccia. 

La ricerca individua cinque model
li. Quello della residenzialità avanza
ta, caratterizzato dallo sviluppo delle 
soluzioni assistenziali di tipo residen
ziale e adottato prevalentemente in 
Trentino Alto Adige e Valle d'Ao
sta; il modello con elevata intensità 
assistenziale, tipico delle Regioni 
con un'alta percentuale di anziani be
neficiari di assistenza continuativa, 
applicato in Emilia Romagna, Friuli 
V.G. e Veneto; il modello del cash 
for care dove è più elevato il numero 
di beneficiari dell'indennità di ac
compagnamento e la rete residenzia
le è scarsamente sviluppata, adottato 

in Abruzzo, Calabria, Campania, Sar
degna e Umbria; il modello a media 
intensità assistenziale, con un mag
giore orientamento verso il cash for 
care (Basilicata, Lazio, Marche, Pu
glia e Toscana) o verso le residenzia

lità (Liguria, Lombardia e Piemon
te); infine un modello a bassa intensi
tà assistenziale, caratteristico di Moli
se e Sicilia. Una divisione in cluster, 
fotografata dalla tabella in pagina, 
aggiornata al 2013. Alla relativa sta
bilità dei sistemi adottati in parte del
le Regioni del Nord, dove il settore 
dell'Adi (Assistenza domiciliare inte
grata) raggiunge un'ampia platea di 
utenti, si contrappone la «variabilità» 
del quadro nelle Regioni del Sud, a 
causa della forte diffusione dell'in
dennità di accompagnamento (con 
una media di 16,1 %). Per questo clu
ster di Regioni, la stretta su fronte 
delle indennità avrà di fatto un note
vole impatto sulle risorse destinate al 
sostegno delle persone non autosuffi
cienti. Un caso a parte è rappresenta
to dall'Umbria, dove a un'elevata dif
fusione dell'indennità di accompa
gnamento (19,5% di media cluster) 
si è aggiunto un rapido incremento 
del numero di utenti in Adi (in capo 
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al Ssn), passati in due anni dal 5,1 al 
7,7% degli over-65, contrapposta a 
una scarsa offerta di servizi residen
ziali e di Sad (Servizi di assistenza 
domiciliare integrata, in capo ai Co
muni) con valori rispettivi pari allo 
0,6 e allo 0,3 per cento. 

Sotto la lente anche l'integrazione 
socio-sanitaria, «uno dei fattori su 
cui - sostengono gli esperti - le politi
che pubbliche dovrebbero orientare i 
propri sforzi» ma che deve fare i 
conti con la storica separazione istitu
zionale delle competenze tra Comu
ni e Ssn. Cartine di tornasole degli 
sforzi di integrazione sono, all'inter
no del secondo capitolo del report, il 

momento della «valutazione del ca
so» e il Punto unico di accesso (Pua) 
tra servizi sociali e socio-sanitari. 
Nella valutazione del caso, un'intera
zione significativa è registrata in 
Abmzzo, Basilicata, Emilia Roma
gna e Piemonte. Netta separazione 
invece in Calabria e Lombardia. 

Un altro passaggio che fa da indi
catore è quello del Pua: realtà rara
mente presente su tutto il territorio e 
a regime solo in Abruzzo, Bolzano, 
e Toscana. La modalità più diffusa 
nel resto delle Regioni è quella di 
percorsi di attivazione dei Pua anco
ra in fase di start up oppure situazio
ni inteme eterogenee. 

Sul fronte risorse, all'assistenza 
domiciliare a livello nazionale è stato 
dedicato 1' 1,2% della spesa sanitaria, 
una quota in crescita con velocità 
variabili: dallo 0,3% del Molise al 
3,1% del Friuli Venezia Giulia. Agli 
altri Lea per gli anziani (servizi resi
denziali e semiresidenziali del territo
rio) viene dedicato a livello naziona
le il 2,5% dei costi per i Lea, quota 
anche questa che si declina a livello 
regionale in modo estremamente ete
rogeneo (dallo 0,4% della Basilicata 
al 6,3% del Veneto). In generale so
no le Regioni del Nord a presentare 
le quote di risorse più elevate per i 
servizi agli anziani. 

La mappa delle criticità 

Q uali sono le concrete ricadute nei ter
ritori della scarsità di risorse? La map

pa delle criticità viene presentata nel capi
tolo 3 del Rapporto Nna (vedi tabelle), 
curato da Cristiano Gori e Laura Pelliccia. 
Un percorso «a ostacoli» che tocca le 
varie dimensioni dell'assistenza: dai confi
ni dell'intervento pubblico alla situazione 
dei servizi e delle prestazioni monetarie. 

Dagli interventi ai criteri di accesso e alle 
rette. Infine le condizioni degli operatori. 
Il futuro è incerto. «L'intreccio tra gli anti
chi limiti del nostro sistema di risposte 
per gli anziani non autosuffìcienti - conclu
dono gli esperti - e l'inadeguatezza delle 
risorse disponibili» restituisce uno scena
rio caratterizzato «da grandi difficoltà di 
tutti i territori a mantenere i livelli rag
giunti». E si rischia un arretramento: «in 
termini di copertura, livelli qualitativi, 
equità e appropriatezza del sistema». 

Come cambiano i confini dell'intervento pubblico 

Le tendenze in arto 

• La diffusione delle cure domiciliari prosegue solo 
in alcune aree de! Paese; diminuisce la quota di 
anziani assistiti dal Sad e, recentemente, in varie 
Regioni, anche quella degli assistiti dall'Adi 

> Lo sviluppo dell'assistenza residenziale si arresta 
i Difficoltà degli enti locali a proseguire il proprio 

sostegno con gli assegni di cura 
• Clima di irrigidimento nelle concessioni dell'in

dennità di accompagnamento con contenimento 
spesa 

Le prospett ive per il sistema 

L'evoluzione della copertura dei vari servizi pubbli
ci per la non autosufficienza non tiene il passo con 
le dinamiche demografiche 
Alcuni interventi pubblici non sono in grado di 
assicurare un supporto duraturo per le famiglie (a 
causa dell'incertezza sulla prosecuzione) 
L'offerta di interventi continua a essere squilibrata 
tra i diversi territori, con alcune Regioni che presen
tano ancora carenze particolarmente accentuate 

Come cambiano i criteri di accesso e i costi per gli utenti 

Le tendenze in at to 

i Variazioni di targeting (bisogni eleggibili): al
cuni interventi precedentemente rivolti a 
bisogni diffusi diventano destinati ad alcune 
casistiche circoscritte 

i Alcune Regioni tentano di introdurre altre 
forme implicite di razionamento (erogazione 
Lea condizionata alla disponibilità di risorse) 

- Mancati aggiornamenti delle tariffe sanitarie, 
aumenti delie quote alberghiere, strette al 
sistema delle esenzioni > Aumento oneri a 
carico degli urenti 

Le prospett ive per il sistema 

• Alcuni bisogni rilevanti non trovano accesso ai sostegni 
pubblici 

• A parità di bisogno, i nuovi assistiti sperimentano maggio
ri barriere nell'accesso ai servizi rispetto all'utenza storica 

• Riduzione della convenienza dei servizi pubblici 
• Un welfare pubblico per gli anziani che risponde soltan

to ai casi di disagio estremo 
• La possibilità dì ricevere adeguata assistenza dipende 

dalle condizioni economiche dell'anziano 
• La non autosufficienza è sempre più un fattore di impo

verimento per le famiglie coinvolte 

Come cambia il governo della rete 

Le tendenze in atto 

i Interruzione dei miglioramenti ai sistemi di accesso, valu
tazione, progettazione sul caso 

i Risorse concentrate sull'assistenza diretta {erogazione 
prestazioni) e arretramento delle funzioni di supporto 

i Si alimentano tendenze all'uso discorsivo di alcuni servizi: 
{pendolarismo dagli ospedali, rischi di usi disiorsivi della 
subacuzie, si producono incentivi alle istituzionalizzazioni) 

Le prospett ive per il sistema 

i II welfare per gli anziani assume un ruolo 
sempre più prestazionale ed emergenziale 

i II sistema pubblico è incapace di realizzare 
la presa in carico complessiva dell'anziano 

i Risposte individuali inappropriate e ineffi
cienti, scerte che non mettono al centro il 
benessere dell'anziano non autosuffìciente 

Come cambia il lavoro nei servizi 

Le tendenze in a t to 

' Impossibilità di programmare i servizi a causa dell'incertezza sulla 
disponibilità di risorse 

i Peggioramento nelle condizioni di affidamento dei servizi 
• Arretramento delle condizioni lavorative 
• Deterioramento del clima organizzativo 
• Interruzione degli investimenti nelle strutture 
i Interruzione processi di aggiomamento-farmazione del personale 

Le prospett ive per il sistema 

• Una concorrenza orientata so
lo sul prezzo che trascura la 
qualità dei servizi 

• Demotivazione degli operatori 
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