
OASI 20141 Tra politiche regionali di weifare e tecniche di resistenza dei produttori 

Quel sociosanitario ingessato 
La domanda di cure in crescita richiede effettive strategie industriali 
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N el settore sociosanita
rio il sistema di produ
zione è largamente 

esternai izzato a una moltitudi
ne di soggetti di diversa dimen
sione e natura sui quali ricado
no alcune questioni critiche per 
la tenuta del comparto, in parti
colare quello della Non auto
sufficienza. La ricerca presenta
ta nel capitolo 6 del Rapporto 
Oasi a cura di Cergas Bocconi 
ha l'obiettivo di indagare il 
punto di vista dei produttori cir
ca le dinamiche in atto nel set
tore citato e di comprendere 
come le stesse aziende produt
trici abbiano risposto negli ulti
mi anni agli stimoli esterni e 
con quali impatti sull'assisten
za erogata ai cittadini. 

Dal 2011 a oggi diversi feno
meni hanno prodotto importan
ti cambiamenti nel settore (v. 
tabella). Dal punto di vista del
le risorse finanziarie, gli stanzia
menti al livello regionale sono 
rimasti pressoché stabili in tutte 
le più grandi Regioni italiane 
(spesa sanitaria dedicata a pre
stazioni sociosanitarie e spesa 
regionale per le politiche socio-
assistenziali) consentendo una 
generale stabilità nei livelli di 
finanziamenti garantiti al siste
ma dei produttori, ma bloccan
do le dinamiche di crescita e di 
ampliamento della copertura as
sistenziale che erano state prota
goniste degli anni pre-2010, so
prattutto nelle Regioni del Sud 
Italia. All'interno di budget sta
bili, le Regioni hanno attuato 
però un vero e proprio giro di 
vite in modo da ottenere nei 
fatti un aumento nell'intensità 
assistenziale media erogata per 
riuscire a rispondere al peggio
ramento del quadro epidemiolo
gico della popolazione anziana. 

Lungo tutto lo stivale si so
no registrati aumenti nei con
trolli amministrativi e di appro-
priatezza, con conseguente in

nalzamento degli standard ri
chiesti per caso trattato, senza 
un parallelo aumento delle tarif
fe riconosciute per i servizi resi
denziali (le strutture di acco
glienza per anziani) e non. Que
sto ha determinato un peggiora
mento dell'equilibrio economi
co dei produttori e un aumento 
delle spese per le famiglie degli 
utenti. 

Queste ultime si sono trova
te schiacciate tra due fenome
ni: da un lato la richiesta di 
tariffe più alte per l'accesso ai 
servizi e, dall'altro, una genera
le minore capacità di pagare 
rette e tariffe come conseguen
za della crisi economico-finan
ziaria. La crisi ha infatti modifi
cato anche le preferenze e la 
domanda sociosanitaria dei cit
tadini che sempre più richiedo
no interventi flessibili e modu
labili e a minor costo e sempre 
meno si adattano alla rigida e 
costosa struttura di offerta che 
è andata configurandosi nell'ul
timo decennio. 

Il principale target degli in
terventi sociosanitari, gli anzia
ni non autosufficienti, sta 
"cambiando pelle": gli anziani 
soli e poveri sono sempre di 
più e i bisogni di assistenza e 
cura diventano sempre più cri
tici all'aumentare dell'inciden
za di patologie croniche e/o 
degenerative (gli over65 che 
dichiarano di stare male o mol
to male e che hanno risorse 
economiche scarse o insuffi
cienti per provvedere alla pro
pria cura nel 2012 erano il 
30,2%, percentuale che sale al 
49% se si restringe il campo 
agli anziani multi-cronici e al 
50,7% agli over65 cronici gra
vi; dati Istat). 

Il combinato disposto di 
questi fenomeni ha un impor
tante impatto sulle condizioni 
di sostenibilità delle aziende so
ciosanitarie, e in particolare nel 
comparto delle strutture resi
denziali per anziani: la pressio
ne sul rispetto dei budget da 
parte dei committenti pubblici, 
l'innalzamento de facto dell'in

tensità assistenziale richiesta a 
pari finanziamento accompa
gnata dalla riduzione delle do
mande delle famiglie e della 
loro possibilità di pagare la 
componente alberghiera, han
no messo a dura prova l'equili
brio finanziario degli operatori. 
Un esempio su tutti rispetto al 
cambiamento in corso negli 
standard di assistenza erogati 
viene dagli ingressi in Residen
za sanitaria assistenziale (Rsa) 
nelle aree metropolitane del 
nord Italia: nel 2013 il 90% 
degli utenti ha acceduto diretta
mente da dimissione ospedalie
ra con aspettativa di vita di cir
ca 90 giorni, il 75% degli uten
ti era portatore di demenze o 
disturbi simili (contro il 50% 
registrato nel 2010) e il 50% 
degli utenti è rimasto in carico 
al servizio in modo solo tempo
raneo (contro il 7-10% del 
2010). Profili molto diversi da 
quelli ai quali i produttori era
no abituati negli anni passati. 

La richiesta, sempre più for
te, da parte delle famiglie italia
ne di introdune modelli di ser
vizio per la non autosufficien
za che meglio rispondano al
l'attuale organizzazione e di
stribuzione dei carichi assisten
ziali tra generazioni, giocando 
sulla flessibilità e sul domici
lio, non trova spazio in questo 
contesto: la regolazione pubbli
ca è ingessata sull'obiettivo di 
mantenimento (o innalzamen
to per le Regioni del Sud Ita
lia) dei livelli assistenziali oggi 
raggiunti, assistenza che si ba
sa prevalentemente su modelli 
di Residenze (sanitarie) assi
stenziali concepite come ospe
dali leggeri, e solo in modo 
residuale, su un unico livello 
di assistenza domiciliare (la fa
migerata Adi, Assistenza domi
ciliare integrata) che si traduce 
spesso in erogazione spot di 
prestazioni medico-infermieri
stiche al domicilio e che ha 
poco a che vedere con la cura 
o assistenza che invocano le 
famiglie (l'intensità media nel 

Paese è di due ore di assisten
za la settimana per caso tratta
to!). 

Di conseguenza anche i pro
duttori sono rimasti arroccati 
su una posizione difensiva di 
mantenimento dei risultati og
gi raggiunti e hanno messo in 
atto per lo più strategie di so
pravvivenza basate su un conti
nuo (ed estenuante) lavoro sul
l'efficienza interna. "Efficien-
tamento organizzativo" è stata 
la parola d'ordine degli ultimi 
tre anni, durante i quali si è 
lavorato sui processi di eroga
zione dell'assistenza e sul con
tenimento dei costi. In assenza 
di politiche pubbliche innovati
ve, sono pochi i produttori che 
hanno saputo o potuto lavorare 
sul proprio modello di busi
ness, rimodulando l'offerta o 
immaginando segmenti alter
nativi e cercando quindi di met
tere in atto un cambiamento 
nei modelli assistenziali propo
sti ai cittadini e agli utenti. 

Questo continuo lavoro ai 
fianchi delle aziende non inci
de solo sulla qualità e sul conte
nuto dei servizi erogati, ma im
patta anche sul lavoro degli 
operatori. Il comparto sociosa
nitario è oggi bacino di arrivo 
per un alto numero di lavorato
ri con diverse qualifiche, che 
rischiano di scontare in prima 
persona gli effetti della conti
nua pressione sulle performan
ce economiche, che erodono 
progressivamente le condizio
ni retributive e di lavoro. 

Esaurite le possibilità sul 
fronte dell'efficienza, come 
potranno le aziende continua
re a operare nel settore a que
ste condizioni? Si apre in que
sta prospettiva uno spazio inte
ressante per le politiche pub
bliche: le Regioni, monopsoni-
ste di settore, possono essere 
promotrici di vere e proprie 
politiche industriali (che sono 
mancate fino a oggi) orientan
do i produttori verso strategie 
più sostenibili nel lungo perio
do con potenziali impatti posi
tivi sui risultati economici 
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complessivi dei produttori 
(con impatto a cascata sulla 
crescita locale), sui lavoratori 

che già operano nel settore e 
su quelli che prospetticamente 
vi entreranno se pensiamo al
l'inesorabile ampliamento fu

turo del bisogno di assistenza 
agli anziani, e, non per ultimi, 
sugli utenti. 
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