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Q uali conseguenze determina 
per gli interventi rivolti agli 

anziani non autosufficienti la cre
scente distanza tra bisogni in aumen
to ê  scarsità delle risorse disponibi
li? È una delle domande principali 
poste dal IV Rapporto NNA, che 
propone una riflessione sulle condi
zioni che si sperimentano in questi 
anni di crisi economica nei vari teni
tori. L'analisi dei dati disponibili 
mette in luce diverse novità di rilie
vo per il presente, e il futuro, dell'as
sistenza: 

0 II settore si rivela in affanno a 
tenere il passo con le dinamiche de
mografiche: la percentuale di anzia
ni assistiti a domicilio, in costante 
sviluppo nello scorso decennio, mo
stra un arretramento in diverse Re
gioni, uno stop che interessa anche i 
servizi residenziali. La situazione è 
particolarmente critica nelle realtà in
teressate dai Piani di rientro, dove 
ricerca del rigore e sviluppo dei ser
vizi territoriali non sempre sono stati 
in sintonia. 

© Se fino a qualche anno fa diver
se Regioni avevano costantemente 
potenziato gli assegni di cura, anche 
questa corsa sembra destinata a esau
rirsi, a causa dell'indisponibilità dei 
fondi che li avevano alimentati. Og
gi le famiglie sperimentano l'incer
tezza sulla prosecuzione di questi 
interventi che, anzi, sono i più 
'facili" da taglia
re dato che non 
costituiscono di
ritti esigibili (a 
differenza dell'in
dennità di accom

pagnamento) e 
poiché disattiva
re i servizi risulta 
più lungo e laborioso (essendo la 
loro erogazione legata a contratti 
con il personale e ad accordi con gli 
erogatori). 
© Compressione del già limitato 
numero di ore di assistenza per uten
te: è stata un strategia ricorrente per 
affrontare l'inadeguatezza degli stan
ziamenti disponibili nei servizi do
miciliari. Si registra, infatti, una dif
fusa riduzione delle ore medie per 
beneficiario, determinando una sem
pre maggiore distanza tra fabbiso
gno assistenziale e incisività delle 
risposte pubbliche. 
© Le Regioni, rispetto agli orienta
menti di qualche anno fa, rinuncia
no alla ricerca di miglioramenti qua
litativi degli standard assistenziali 
delle strutture. Anzi, in diverse real
tà, non ricevendo adeguati finanzia
menti i gestori dei servizi riescono 
con difficoltà a mantenere i requisiti 
minimi richiesti dalla normativa. 
Dunque si è esaurita la spinta verso 
l'alto per la qualità, mentre la sfida 
diventa ora quella di difendere le 
posizioni raggiunte. 
© Le rette dei servizi pubblici risul
tano inaccessibili per un numero di 
persone in aumento. L'aumento de
gli oneri a carico dell'utenza - una 
realtà da cui sono ormai esentate 
solo le fasce di disagio estremo -
riduce la domanda di servizi pubbli
ci per gli anziani (in molte realtà si 
azzerano le liste d'attesa). Cresco
no, dunque, le famiglie che non pos
sono "permettersi" i servizi pubbli
ci. Aumentano pure le famiglie nel
la fascia di mezzo, cioè quelle che 
non sono né abbastanza povere per 
accedere ai servizi pubblici in modo 

sussidiato né abbastanza ricche per 
potersi permettere quelli privati. 
© Sembra spegnersi quel fervore di 
regolazione dei percorsi assistenziali 
che aveva caratterizzato le riforme 

regionali per la non autosufficienza 
avviate negli scorsi anni, le quali po
nevano tra le priorità lo sviluppo e il 
consolidamento dei punti unici di ac
cesso, delle unità di valutazione mul-
tidìmeasionale e della progettazione 
sul caso. Non disponendo delle risor
se necessarie, infatti, Asl e Comuni 
destinano il personale sempre più al
l'assistenza diretta (le prestazioni) a 
discapito delle funzioni di accompa
gnamento e supporto del percorso 
assistenziale. La capacità del sistema 
di formulare risposte appropriate ne 
risulta inevitabilmente compromessa 
(si pensi al pendolarismo tra ospedali 
e territorio, all'uso della subacuzìe 
per evitare le compartecipazioni ri
chieste da altri servizi territoriali e 
così via). 

© Da ultimo, ma non meno rilevan
te, la questione delle condizioni di 
affidamento dei servizi sociali e so
cio-sanitari ai soggetti erogatori: 
continua a ridursi la durata dei con
tratti e i criteri di gara/remunerazio
ne tengono conto in misura sempre 
maggiore del prezzo, scoraggiando 
la competizione sulla qualità. 

Lo scorso decennio ha visto cre
scere l'attenzione delle politiche 

pubbliche verso 
l'assistenza agli 
anziani non au
tosufficienti: il 
settore ha speri
mentato in quel 
periodo uno svi
luppo mai cono
sciuto prima, 

tanto negli stanziamenti quanto nel
la progettualità. Sviluppo che ci si 
attendeva proseguisse durante il nuo
vo decennio, sia perché - nonostante 
i passi in avanti - i ritardi del nostro 
Paese risultavano ancora incolmati, 
sia perché i galoppanti tassi di au
mento della popolazione anziana 
non avrebbero consentito distrazio
ni. 

Il presente sembra, invece, smen
tire queste aspettative. L'intreccio 
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tra gli antichi limiti del nostro siste
ma di risposte agli anziani non auto-
sufficienti e l'inadeguatezza delle ri
sorse disponibili restituisce uno sce
nario nel quale il sistema pubblico 
sembra aver toccato il massimo svi
luppo storico, con grandi difficoltà 
di tutti i territori a mantenere i livelli 
di servizio raggiunti. Anche se i di
vari territoriali tra le Regioni restano 
enormi, le difficoltà hanno interessa

to sia quelle dove i servizi sono più 
sviluppati sia le aree più arretrate. 

Oggi su più fronti si sperimenta 
addirittura il pericolo di un arretra
mento: in termini di esteasione della 
copertura, di livelli qualitativi dei 
servizi, di equità e di appropriatezza 
del sistema. E vero che in alcune 
realtà la crisi è diventata anche occa
sione per mettere in discussione l'at

tuale assetto dei servizi e per miglio
rarlo, ma le criticità emerse in que
sta fase - dove sembra impossibile 
programmare anche solo nel medio 
termine - rendono il futuro del setto
re quanto mai incerto. 
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