
INDAGINE INDAGINE 
SUI SERVIZI RESIDENZIALI SUI SERVIZI RESIDENZIALI 

PER LE PERSONEPER LE PERSONE
ANZIANE ANZIANE 

NON AUTOSUFFICIENTI NON AUTOSUFFICIENTI 
NELLE DIVERSE REGIONINELLE DIVERSE REGIONI

A cura di Virginio Marchesi



prima edizione, settembre 2019



Presentazione

Presentiamo con naturale soddisfazione questa ricerca, che per la prima volta documenta le
varie modalità ed i sistemi diversi di assistenza residenziale alla persona fragile.

La  fotografia  del  sistema  socio-sanitario  residenziale  destinato  alle  persone  anziane  non
autosufficienti,  ci  permette  di  comparare  al  meglio  le  varie  esperienze,  e  di  trarne  le
indicazioni più utili,  al  fine di ricavarne importanti  spunti  di riflessione politica ma anche
gestionale.  

In  questo  momento  di  particolare  difficoltà  del  “welfare  state”,  che  ci  impone,  come
associazione  rappresentativa  di  un  mondo  quotidianamente  impegnato  nel  supporto  e
nell’assistenza alle famiglie ed ai componenti più bisognosi delle stesse, di essere soggetto
sempre più trainante e propositivo anche di iniziative a favore degli enti associati. 

Il  lavoro  che  è  stato  realizzato  da  Uneba  è  la  documentazione  di  una  parte  significativa
dell’esistente,  con alcuni spaccati sulle principali  metodologie applicate (o che andrebbero
applicate)  sul  territorio  nazionale,  ma  ha  un  grande  obiettivo:  quello  di  essere  base
fondamentale per tutte le azioni che i vari soggetti del nostro mondo dovranno e vorranno
mettere in campo per poter resistere nel prossimo futuro.

La ricerca effettuata servirà, oltre che agli associati Uneba, a tutti: alle istituzioni, al mondo
politico,  alle  organizzazioni  sindacali,  alle  famiglie.  Per  questi  soggetti  potrà  essere  una
strumento  per  muoversi  all’interno  del  panorama  del  nostro  sistema  di  welfare  con
particolare riferimento alla residenzialità degli anziani non autosufficienti e non solo.

Con questo lavoro vogliamo ribadire il nostro ruolo trainante come associazione, che è quello
di  individuare  percorsi  e  suggerire  strategie  ai  nostri  enti  associati,  e  di  supportarli  nel
confronto con le istituzioni per migliorare l’assistenza ai soggetti più deboli.

Il testo non vuole essere un’analisi dei vari problemi e delle differenze tra regione e regione, e
neppure vuole commentarle quanto offrire scenari e modelli di riferimento.
In alcuni passaggi è risultato indispensabile il preciso riferimento normativo per documentare
la realtà e la rispondenza con l’effettiva applicazione della norma.

Il documento è suddiviso in tre macro argomenti:
- Il quadro di riferimento
- Il monitoraggio dei LEA.
- L’indagine sui servizi residenziali.

Perché è stato pensato, è ben evidenziato nella Premessa che trovate a pagina 5: si voleva
fotografare lo stato dell’arte della fruibilità per il cittadino anziano fragile del diritto ad una
coerente risposta ai  propri bisogni e quindi il  livello quali-quantitativo delle  tutele in tale
ambito.

E  lo  si  è  voluto  fare  su  base  nazionale,  perché  non  era  mai  stato  fatto  prima,  e  perché,
soprattutto, ciò permetterà ad Uneba di poter riflettere sulle migliori azioni da intraprendere
nel prossimo futuro.
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Come risulterà evidente, questo non è che l’inizio di una serie di riflessioni, di una politica
attiva a favore degli enti associati che Uneba certamente metterà in campo.

In conclusione,  un sentito  ringraziamento al  dott.  Virginio  Marchesi,  conosciuto e stimato
professionista  del  settore,  nonché  esperto  di  metodologia  nel  settore  sociosanitario,  con
particolare  riferimento alla  Regione Lombardia,  senza la  cui  collaborazione non avremmo
certamente  potuto  predisporre  un  testo  che  avesse  contenuti  di  livello  come  quello  qui
presentato. 

Un ringraziamento che va  al  di  là  della  collaborazione ed amicizia  pluriennale  per  la  sua
particolare attenzione nell’abbinare la volontà di documentare l’esistente nella convinzione
che la conoscenza dello stesso sistema generale, nelle sue differenze,  può essere una delle
spinte per possibili miglioramenti del sistema. 

 Franco Massi                                                                    Fabrizio Ondei

Presidente Nazionale                                        Presidente Commissione Nazionale  
                                                                             Servizi agli Associati di Uneba
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Premessa

Il  presente  lavoro  nasce  dalla  esigenza  di  rispondere  ad  una  domanda  che  tutti  noi  che
operiamo  nel  settore  dei  servizi  socio-sanitari  ci  poniamo:  “in  un  sistema  articolato
istituzionale  quale  quello  italiano  e,  per  questo,  complesso:  quale  è  lo  stato  dell’arte  della
fruibilità dei diritti e delle tutele  per la popolazione anziana”?

Per  fare  ciò  si  è  individuata,  nell’ambito  delle  diverse  aree  possibili  di  assistenza  socio-
sanitaria:  domiciliare,  semiresidenziale  e  residenziale,  l’area  residenziale  cercando  di
descrivere,  come  nel  tempo,  nelle  diverse  regioni,  tale  tipologia  di  risposta  si  è  andata
definendo.

Risulta  evidente  che  le  diverse  Regioni  hanno  tradotto  il  tema  dei  servizi  in  tale  area  in
articolati e specifici atti la cui individuazione non è stata agevole e, per questo, ci siamo avvalsi
della collaborazione delle “federazioni regionali” al fine di evitare incompletezze dei dati.

Come si vedrà, non è stato possibile acquisire i dati di tutte le Regioni. 

Inoltre  un’attenta  lettura  da  parte  degli  interlocutori  del  presente  lavoro,  potrebbe  far
emergere che sono stati commessi alcuni errori nell’analisi dei dati di qualche Regione, ma il
nostro auspicio è che tale lavoro, in una realtà  in divenire, sia come la realtà che affronta, in
“continuo cambiamento” e sia, quindi, solo l’avvio di un percorso di cui vuole costituire l’inizio
e non la fine.
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Il Quadro di riferimento

Non è compito del presente lavoro fare una approfondita analisi del dettato legislativo e della
giurisprudenza che, in questi anni, si è andata consolidando, ma ci pare rilevante richiamare
come l’assistenza residenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti trova una
formulazione fondamentale nel DPCM 29 novembre 2001 “ Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” nel quale si afferma in modo esplicito come in tale area:
1. si  tratta  di  assicurare:  “Attività  sanitaria  e  sociosanitaria  nell’ambito  di  programmi

riabilitativi a favore di anziani”;
2. attraverso: 

2.1. “Prestazioni  di  cura  e  recupero  funzionale  di  soggetti  non  autosufficienti  in  fase
intensiva ed estensiva”

2.2. “Prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non
autosufficienti in regime residenziale, ivi compreso interventi di sollievo”

3. con oneri:
3.1. per quanto riguarda la tipologia di prestazioni di cui al punto 2.1. a carico del Fondo

Sanitario;
3.2. per quanto riguarda la tipologia di prestazioni di cui al punto 2.2. per il 50% a carico

“dell’utente o del Comune”.

Utile evidenziare come il medesimo DPCM individua un’altra area destinata ad assicurare le
medesime prestazioni  a favore dei “Disabili fisici, psichici e sensoriali”.  

Pare qui importante citare tale elemento in quanto, nel caso dei disabili, le percentuali a carico
del Servizio Sanitario per le prestazioni di natura residenziale sono definite nel 70% per i
“disabili gravi” e nel 40% per i “disabili privi di sostegno familiare”.

Possiamo affermare come a fondamento o a premessa di tale atto vi fosse il DPCM 14 Febbraio
2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” nel quale
vengono indicati:
1. la tipologia degli utenti negli: “Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-

degenerative”;
2. le prestazioni-funzioni in: “Cura e recupero funzionale di soggetti non curabili a domicilio,

tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di
sollievo alla famiglia”;

3. I relativi oneri che:
3.1. sono al “100% a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata

integrazione nella fase estensiva”
3.2. mentre:  “Nelle  forme  di  lungoassistenza  semiresidenziali  e  residenziali  il  50%  del

costo complessivo a carico del  SSN,  con riferimento ai  costi  riconducibili  al  valore
medio  della  retta  relativa  ai  servizi  in  possesso  degli  standard  regionali,  o  in
alternativa il costo del personale sanitario ed il 30% dei costi per l’assistenza tutelare
e alberghiera, il restante 50% del costo complessivo a carico del Comune, fatta salva la
compartecipazione  da  parte  dell’utente  prevista  dalla  disciplina  regionale  e
comunale.”.

Anche in questo caso il DPCM parla di persone “Disabili” senza meglio definirne specifiche
tipologie.  

Superfluo  evidenziare  che  in  tale  Decreto  si  afferma,  per  la  prima  volta  la  distinzione  di
percentuale di intervento che troveremo poi nei LEA 2001.  
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Successivamente  a  tali  fondamentali  atti,  nel  2007  il  Ministero  della  Salute  –  Direzione
Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
–  Commissione  Nazionale  per  la  Definizioni  e  l’aggiornamento  dei  Livelli  Essenziali  di
assistenza – pubblicò il documento “Prestazioni Residenziali e semiresidenziali” dal quale è
possibile trarre la tabella che segue (Tab. 1) 

Codice 
Denominazi
one

Prestazione Strutture 
tipiche

Standard 
assistenziali 
da documento

Equivalenza in 
Min/sett/osp

R1 
Unità d’offerta

Residenziali
Intensive

Prestazioni  erogate  in  nuclei
specializzati  (Unità  di  cure
intensive)  a  pazienti  non
autosufficienti  richiedenti
trattamenti  intensivi,  per  il
supporto alle funzioni vitali come
ad  esempio:  ventilazione
meccanica  e  assistita,  nutrizione
enterale  o  parenterale  protratta,
interventi  ad  alto  impegno
(tipologia utenti: stati vegetativi o
coma  prolungato,  persone  con
gravi  insufficienze  respiratorie,
persone  affette  da  malattie
neurodegenerative progressive)

Strutture/Nuclei
ad

“Alta assistenza”

Guardia medica: h  24
Assist Medica 300 
min/die per nucleo
Infermiere: h 24
Assist. Inferm. 90 min
Assist. globale > 210 
min.

Guardia medica: N.V.
Assist. Medica: 105’ 
Infermiere: N.V.
Assist. Inferm.: 630’
Assist. Globale: 1.470’

Totale: 2.205’

R2
Unità

d’offerta
Residenziali

Estensive

Prestazioni  erogate  in  nuclei
specializzati  (Unità  di  cure
Residenziali Estensive) a pazienti
non  autosufficienti  con  elevata
necessità di tutela sanitaria : cure
mediche  e  infermieristiche
quotidiane,  trattamenti  di
recupero  funzionale,
somministrazione  di  terapie  e.v.,
nutrizione  enterale,  lesioni  da
decubito profonde etc.

RSA

Assist Medica 160 
min/die per nucleo
Infermiere: h 24
Assist. Inferm. 45 min
Assist. globale > 140 
min.

Assist Medica: 56’ 
Infermiere: N.V.
Assist. Inferm.: 315’
Assist. globale > 980’ 

Totale: 1.351’

R2D
Unità d’offerta
Residenziali a
persone con

demenza senile

Trattamenti  erogati  in  nuclei
specializzati (Nuclei Alzheimer)  a
pazienti con demenza senile nelle
fasi  in  cui  il  disturbo  mnesico  è
associato  a  disturbi  del
comportamento  e/o
dell'affettività  che  richiedono
trattamenti  estensivi  di carattere
riabilitativo,  ri-orientamento  e
tutela  personale  in  ambiente
"protesico".

RSA demenze/ 
Nuclei Alzheimer 
RSA

Assist Medica 120 
min/die per nucleo
Infermiere: h 12
Assist. Inferm. 36 min
Assist. globale > 140 
min.

Assist Medica: 42’ 
Infermiere: N.V.
Assist. Inferm.: 252’
Assist. globale > 980’ 

Totale: 1.274’

R2
Unità

d’offerta
Residenziali di
Mantenimento

Prestazioni  di  lungoassistenza e
di  mantenimento,  anche  di  tipo
riabilitativo,  erogate  a  persone
non  autosufficienti  con  bassa
necessità  di  tutela  Sanitaria
(Unità  di  Cure  Residenziale  di
Mantenimento

Residenze protette
Case protette

Assist Medica 80 
min/die per nucleo
Infermiere: h 8
Assist. Inferm. 20 min
Assist. globale > 100 
min.

Assist Medica: 28’ 
Infermiere: N.V.
Assist. Inferm.: 140’
Assist. globale > 700’ 

Totale: 868

Fonte: Ministero della Salute – Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza 
–Anno 2007  pag. 2-15 
Legenda: N.V. = Non Valutabile ai fini dello standard;

Tab. 1
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Abbiamo voluto approfondire tale normativa in quanto ad essa hanno fatto riferimento quasi
tutte  le  Regioni  quando  hanno  definito  i  diversi  servizi  e  le  specifiche  tipologie  di  Unità
d’Offerta in tale area.

Resta ora da approfondire quanto previsto dai “Nuovi LEA” ovvero nel DPCM 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo
2017.

Per quanto riguarda lo scopo del presente lavoro, il DPCM modifica la precedente distinzione
dell’utenza  per  cluster  d’età  superando  l’equivalenza  tra  persone  Anziane  e  non
autosufficienza precedentemente presente nella normativa.  

Appare infatti, ad una lettura del Decreto che nello stesso, vengono individuate, per quanto di
nostro interesse,  tre fondamentali tipologie di utenza in tre diversi articoli:
1. persone con patologie non acute che presentano un “alto  livello di complessità, instabilità

clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o   gravissima
disabilità”– art. 29 –

2. “persone non autosufficienti” – art. 30 –
3. “persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” – art 34 -.

Quello che permane, invece, è la distinzione, nelle diverse tipologie di trattamenti previsti:
1. nell’art. 29: il trattamento ad “elevato impegno sanitario”, la cui durata è fissata “in base

alle condizioni dell’assistito” che sono oggetto di “specifica valutazione multidimensionale,
da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle provincie autonome” è “a
totale carico del Servizio sanitario nazionale”;

2. nell’art. 30 è presente la distinzione tra:
2.1. “trattamenti  estensivi  di  cura e recupero funzionale”  la  cui  durata è  “di  norma non

superiore a sessanta giorni” sono “a totale carico del Servizio sanitario nazionale”;
2.2. “trattamenti di lungoassistenza” per i quali non è definita una durata, sono “a carico

del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera”;
3. nell’art. 34 è presente la distinzione tra:

3.1. “trattamenti  di  riabilitazione  intensiva”  rivolti  a  persone  “non autosufficienti…  con
disabilità complesse, modificabili” la cui durata “non supera, di norma, i 45 giorni” sono
“a totale carico del Servizio sanitario nazionale”;

3.2. “trattamenti  di riabilitazione estensiva” rivolti a persone “disabili non autosufficienti
con potenzialità di recupero funzionale” la cui durata “non supera, di norma, i 60 giorni”
sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

3.3. “trattamenti  socio-riabilitativi”  erogati  a  persone “non autosufficienti  con disabilità
fisiche psichiche e sensoriale stabilizzate” che presentano:

3.3.1. disabilità  “in  condizione  di  gravità  che  richiedono  un  elevato  impegno
assistenziale e tutelare”;

3.3.2. disabilità che “richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare”;
per questi trattamenti non è definita la durata mentre per quanto riguarda l’onere a
carico del Servizio sanitario nazionale: per la tipologia di cui al precedente punto 3.3.1.
è  “a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  una quota  pari  al  70%  della  tariffa
giornaliera”  mentre  per  la  tipologia  di  cui  al  punto  3.3.2.  è  “a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale per una quota pari al 40% della tariffa giornaliera”.
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Emerge, da quanto sin qui detto, l’estrema complessità che viene introdotta con i “Nuovi LEA”
che definisce, in alcuni casi,  in maniera innovativa e diversa dal passato, sia le modalità di
individuazioni dei beneficiari delle prestazioni sia, talora, le stesse prestazioni da assicurare
nelle diverse tipologie di servizio.

Altro elemento di indubbio interesse è il fatto che all’art. 30 comma b) vengono indicate le
“prestazioni”  relative a tale tipologia di trattamenti: “prestazioni professionali di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti
diagnostici,  assistenza farmaceutica e fornitura dei  preparati  per nutrizione artificiale e  dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17….”.   Elemento questo che apre ad uno scenario
complesso in quanto pone il problema, anche alla luce dell’attuale situazione,  se le suindicate
prestazioni  ed  il  relativo  costo  sono  da  ritenersi  a  carico  del  gestore  del  servizio  e,  di
conseguenza, costituenti la tariffa media giornaliera o se, invece, possono, in tutto o in parte,
essere assicurate dal Servizio sanitario nazionale come per la totalità dei cittadini.

Per questo motivo, prima di addentrarci nell’analisi dei dati raccolti con la nostra indagine
pare  opportuno offrire  un  panorama di  quanto  emerge da una  lettura  dei  dati  relativi  al
Monitoraggio dei LEA – Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria  Ufficio  VI  –  Monitoraggio  dei  Lea  attraverso  la  cd.  Griglia  LEA  –  Metodologia  e
risultati anno 2017 – pubblicata nel febbraio 2019.
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Monitoraggio dei LEA

Questo documento analizza alcune aree socio-sanitarie offrendo un panorama non solo e non
tanto  delle  singole  tipologie  di  Unità  d’Offerta,  attraverso  un  “quadro  complessivo”  che
esamina tre fondamentali servizi – l’Assistenza Domiciliare, quella Semiresidenziale e quella
Residenziale  –  per  due  fondamentali  tipologie  di  destinatari:  gli  Anziani  ed i  Disabili  che
costituiscono il  “contesto di  riferimento” in cui  si  colloca il  nostro lavoro perché,  come si
vedrà,  non  sempre  la  linea  di  demarcazione  tra  tali  due  tipologie  di  utenza  è  facilmente
definibile.
In particolare evidenzia:

 per quanto riguarda l’area degli anziani > 65enni, per ogni regione:
o per l’ Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.): il rapporto tra le persone seguite

ogni 100 residenti > 65enni indicando anche il “Valore Normale” definito in 1,88
persone ogni 100 residenti > 65enni – pag. 50 del citato Monitoraggio;

o per i servizi residenziali il rapporto tra:
  i posti letto “equivalenti” ogni 1.000 residenti > 65enni indicando anche

il “Valore Normale” definito in 9,80 p.l. ogni 1.000 residenti > 65enni –
pag. 51 del citato Monitoraggio;

 i  posti  letto  ogni  1.000  residenti  >  65enni  indicando anche il  “Valore
Normale” definito in 10 p.l. ogni 1.000 residenti > 65enni – pag. 52 del
citato Monitoraggio;

 per quanto riguarda l’area dei disabili, per ogni regione:
o per quanto riguarda i servizi residenziali i posti letto “equivalenti” ogni 1.000

residenti indicando anche il  “Valore Normale” definito in 0,50 p.l.  ogni 1.000
residenti– pag. 53;

o per quanto riguarda i servizi semiresidenziali i posti “equivalenti” ogni 1.000
residenti indicando anche il  “Valore Normale” definito in 0,22 p.l.  ogni 1.000
residenti– pag. 54.

Emerge come, in tale documento:
 nell’area degli anziani non sono considerati i posti semiresidenziali;
 nell’area dei disabili non è considerata l’A.D.I..

Sulla base di quanto sopra è possibile analizzare il dato della distribuzione dei servizi nelle
divere regioni con l’avvertenza che nella tabella che segue (Tab.2) si sono rapportati i posti
A.D.I. al rapporto ogni 1.000 abitanti. 

Altrettanto importante è precisare che alcuni casi, evidenziati:
 in giallo: si riferiscono a regioni il cui dato specifico è stato indicato dal Ministero come

“Flusso insufficiente per qualità e/o copertura”; 
 in azzurro sono indicati i dati con scostamento minimo;
 in rosso sono indicati i dati inferiori al valore normale.

Per quanto riguarda i  servizi  residenziali  per  anziani  si  è  utilizzato il  dato presente nella
tabella sui “posti letto” e non quella sui “posti letto equivalenti”. 
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Regione
AREA ANZIANI AREA DISABILI

A.D.I Servizi
Residenziali

Servizi
Residenziali

Servizi
Semiresidenziali

Veneto 42,00 27,71 0,67 0,70
Liguria 32,00 14,61 0,74 0,37
Puglia 19,00 5,16 0,62 0,33
Sardegna 0,00 2,21 0,41 0,23
Toscana 31,00 13,38 0,41 0,28
Lombardia 21,00 26,78 0,81 0,42
Emilia Romagna 35,00 15,57 0,50 0,50
Piemonte 24,00 27,04 0,71 0,28
Marche 26,00 14,15 0,60 0,23
Calabria 14,00 5,91 0,70 0,15
Sicilia 37,00 1,41 0,26 0,22
Campania 20,00 1,38 0,25 0,30
Friuli Ven. Giulia 28,00 24,97 0,71 0,16
Valle d’Aosta 1,00 0,00 0,33 0,00
Umbria 27,00 10,46 0,43 0,50
Lazio 17,00 5,98 0,42 0,19
Abruzzo 31,00 5,60 0,53 0,27
Molise 54,00 0,81 0,43 0,05
Basilicata 32,00 1,98 0,70 0,15
Bolzano 0,00 43,02 0,20 0,01
Trento 33,00 40,02 0,45 0,00

Valore Normale 18,80 10,00 0,50 0,22
Media Ponderata 25,73 14,78 0,54 0,33

Tab. 2

Laddove si considerino i dati ISTAT relativi alla popolazione - anno 2017 - i rapporti sopra
definiti nel “Monitoraggio LEA” indicano come a livello nazionale sia definibile:
1. per l’area degli anziani:

1.1. un numero complessivo di 327.100 anziani >65enni seguiti in ADI;
1.2. un numero di posti letto in servizi residenziali dedicati agli anziani > 65enni pari a

187.973;
2. per l’area dei disabili:

2.1. un numero di posti letto in servizi residenziali dedicati a disabili pari a 32.714;
2.2. un numero di posti in strutture semiresidenziali dedicate a disabili pari a 19.971;

Da un esame di questi dati pare evidente una significativa presenza dei servizi domiciliari
nella  quasi  totalità  delle  regioni  come  pure  è  significativa  la  presenza  dei  servizi
semiresidenziali.  Nella  generale  criticità  che  caratterizza  i  servizi  residenziali,  sembra
doveroso  sottolineare  come  elemento  di  particolare  criticità  sia  quello  rappresentato  dai
servizi  residenziali  per anziani che sono,  in  assoluto,  il  servizio con il  maggior  numero di
regioni che si scostano dal Valore Normale e con i maggiori scostamenti da tale valore. 

In Tabella 3 si evidenziano i dati, divisi per regione, dei posti letto per anziani e disabili sulla
base del rapporto tra l’indice Monitoraggio LEA e la popolazione di riferimento.
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Regione

AREA ANZIANI AREA DISABILI

Anziani >
65enni

Posti Letto su 
Indici LEA

Popolazione 
Totale

Posti letto su
Indici LEA

Veneto 1.038.263 28.770 4.906.210 3.287
Liguria 332.755 4.862 1.475.307 1.092
Puglia 818.001 4.221 4.063.888 2.520
Sardegna 353.683 782 1.653.135 678
Toscana 892.114 11.936 3.742.437 1.534
Lombardia 2.104.598 56.531 10.019.168 8.116
Emilia Romagna 1.003.529 15.625 4.448.841 2.224
Piemonte 1.043.406 28.214 4.392.524 3.119
Marche 355.755 5.026 1.537.057 922
Calabria 385.022 2.275 1.965.338 1.101
Sicilia 980.247 1.382 5.056.641 1.315
Campania 999.466 1.379 5.839.184 1.460
Friuli Venezia Giulia 297.753 7.435 1.219.191 866
Valle d’Aosta 27.843 0 126.883 42
Umbria 211.516 2.212 888.908 382
Lazio 1.181.607 7.066 5.898.154 2.477
Abruzzo 291.264 1.631 1.322.247 701
Molise 310.449 57 310.449 133
Basilicata 119.048 236 570.310 399
Bolzano 96.049 4.132 524.256 105
Trento 109.179 4.369 538.604 242

Totale 12.710.996 187.973 60.498.732 32.714
Tab. 3

La consistenza numerica della rete dei servizi residenziali per disabili – pari al 17,4% rispetto
alla rete per anziani - è tale da far ritenere che eventuali “sovrapposizioni” tra le due aree
siano,  laddove esistenti,  di  portata assai  limitata e tale  da non far ritenere possibile che i
servizi dell’area disabili svolgano un compito di “supplenza”  rispetto alle carenze registrate
nell’area degli anziani.

Possibile a questo punto passare ad esaminare il lavoro di indagine condotto.
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L’indagine sui servizi Residenziali 

Il ruolo che svolge Uneba e i contatti con le diverse realtà locali,  parte caratterizzante tale
ruolo, ci aveva portati da una iniziale percezione divenuta poi convinzione, col passare del
tempo, che, nelle diverse regioni italiane, il tema dei servizi residenziali per persone anziane
avesse declinazioni e “modi di essere” estremamente diversi tra loro.

Da questo pensiero è nata l’idea di svolgere un’indagine,  attraverso le sedi regionali,  sullo
“stato  dell’arte”  dei  diversi  servizi  residenziali  dedicati  alle  persone  anziane,  delle  loro
fondamentali  caratteristiche,  delle  tipologie  di  “anziani”  cui  sono destinate,  delle  modalità
organizzative e gestionali.

Tutto questo nella convinzione che un sistema di offerta organizzato sul territorio sia il frutto
di una interpretazione che il “programmatore regionale” dà alle domande dei cittadini fragili e
delle loro famiglie, ma, contemporaneamente, caratterizza il modo di essere della realtà locale
e ne connota la capacità di essere strumento ed espressione della “solidarietà” intesa come
attenzione ai più fragili.

In questa fase storica nella quale ci troviamo di fronte ad un nuovo modello di Welfare nel
quale:
 al  concetto  di  servizio  come  risposta,  al  “bisogno”  determinato  dalle  “fragilità”  delle

persone, si sta affermando il concetto di servizio come “sostegno” per la “qualità della vita”
della persona fragile;

 alla  “valutazione  clinico-funzionale”  si  sta  progressivamente  sostituendo  il  concetto  di
analisi “multidimensionale”;

 i nostri utenti vengono sempre più vissuti come persona capaci di affermare la propria
“identità personale” fatta di motivazione e desideri, aspettative e richieste.

il mondo dei servizi deve necessariamente confrontarsi con questi cambiamenti e, primi tra
tutti i servizi residenziali.

La presente indagine vuole quindi essere una “fotografia” dell’esistente, ma, nel contempo,
offrire spunti di riflessione perché i servizi possano, nel confronto, registrare le differenze, ma
anche e  soprattutto,  interrogarsi  sui  diversi  possibili  “modi  di  essere”  di  altre  realtà  che,
seppur lontane, non sono irraggiungibili. 

Da queste premesse l’indagine, originariamente mirata a offrire un quadro di confronto dei
“servizi”,  si  è  andata  ampliando  fino  a  consentire,  almeno in  parte,  quello  che  potremmo
definire come il confronto tra diversi “sistemi” di servizi residenziali che, le diverse regioni
hanno, nel tempo, programmato e realizzato sui loro territori.

Siamo consapevoli  che,  proprio  per  i  motivi  anzidetti,  il  sistema dei  servizi  è  in  continua
evoluzione e, quindi, l’attuale fotografia, come tutte le fotografie, ferma l’immagine al tempo
presente, ma pensiamo che possa servire, alle singole realtà regionali, per confrontarsi tra un
po’ di tempo sul dove “siamo” rispetto al dove “eravamo” nell’estate del 2019. 

L’indagine  condotta  nelle  diverse  regioni  ha  riguardato,  con  riferimento  alla  normativa
regionale:

1. la “tipologia” di servizio residenziale individuato;
2. lo standard organizzativo gestionale prescritto;
3. la modalità con la quale vengono assicurate agli ospiti alcuni servizi;
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4. la remunerazione prevista a carico del Fondo Sanitario regionale e/o a carico della
Regione.

Obbiettivo del lavoro era quello di individuare, al di là del dato meramente quantitativo delle
strutture e dei posti letto presenti (per cui abbiamo fatto riferimento al Monitoraggio LEA),
come nelle diverse realtà regionali si è interpretato:
 il rapporto esistente tra la “fragilità” delle persone e la tipologia del servizio;
 il  rapporto tra i  servizi  residenziali  e  altre prestazioni sanitarie assicurate dal  Sistema

sanitario regionale;
 la  relazione  tra  la  tipologia  del  servizio  e  gli  standard  gestionali  –  in  termini  quanti

qualitativi - che lo caratterizzano;
 la  correlazione  tra  gli  elementi  sopradescritti  e  le  remunerazioni  assunte  a  carico  del

fondo/fondi regionali.

Come si evidenzia nella Figura 1, non si è potuta completare l’indagine per tutte le regioni, ma
il  dato  relativo  a  quelle  di  cui  si  è  portato  a  termine  il  lavoro  offre,  a  nostro  parere,  un
significativo quadro della situazione generale in quanto, come si vede, il totale delle regioni di
cui possediamo i dati coprono il 93,28% del totale dei posti letto e il 92,72% della popolazione
>65enne.

Figura 1
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Di seguito, Tabella 4, abbiamo indicato il complesso degli atti che nelle diverse regioni, delle
quali  abbiamo  i  dati,  hanno  normato  sia  per  quanto  riguarda  gli  standard  organizzativo
gestionali sia per quanto riguarda le remunerazioni.

Regione Standard organizzativo gestionali Remunerazione

Veneto Delibera n° 84 del 16/01/2007 Delibera n° 84 del 16/01/2007

Liguria
Legge Reg.le 9 del 11/05/2017 Delibera n° 862 del 15/07/2011
Delibera n°1188 del 28/12/2018 Delibera n° 941 del 27/7/2012
Del. Comm. Str. N° 73 del 28/03/2018

Puglia Delibera 1204 del 5/07/2018 Attualmente in atto vecchie 
remunerazioni

Sardegna Delibera n°22/24 del 3/05/2017 Delibera n°22/24 del 3/05/2017

Toscana Delibera n° 82 del 28/12/2009 Delibera n° 1411 del 21/12/2018

Lombardia
Delibera n° 7435 del 14/12/2001 Delibera n° 399 del 5/08/2010
Delibera n° 4222 del 25/10/2012 Delibera n°  10160 del 16/09/2009
Delibera n°  10160 del 16/09/2009 Delibera n° 1046 del 17/10/2018

Emilia Romagna Delibera n°514 del 24/09/2009 Delibera n° 273 del 29/02/2016
Delibera n° 715 del 2016

Piemonte Delibera n° 45-4248 del 31/07/2012 Delibera n° 85-6287 del 2/08/2013

Marche Delibera n° 267 del 25/11/2014 Delibera n° 267 del 25/11/2014

Calabria Decreto Comm. Str. 81 del 22/07/2016 Decreto Comm. Str. 81 del 
22/07/2016

Sicilia Decreto Pres. 60 del 25/10/1999 Decreto Pres. n° 35 del 21/07/2006 

Lazio Decreto Comm. ad Acta U00099 del 
15/06/2012

Decreto Comm. Ad acta U00101 del 
21/03/2013

Friuli Venezia Giulia Decreto Presid. n° 144 del 13/07/2015 Delibera n° 429 del 2/03/2018

Campania Decreto Comm. ad Acta U97 del 
16/11/2018

Decreto Comm. ad Acta U97 del 
16/11/2018

Tab. 4

Oltre  a  quanto  sopra  è  necessario  precisare  che,  nelle  diverse  realtà,  gli  standard  sono
declinati come:
 rapporto tra operatori ed utenti (es. 2 operatori ogni 10 utenti);
 numero operatori per nucleo del quale viene indicata la consistenza per numero di ospiti

accolti (es. 4 operatori per nucleo);
 minuti settimanali o giornalieri per ospite (es. 210 min./sett./ospite – 30 min./die/ospite).

Per rendere possibile il confronto dei dati tra le diverse realtà regionali e per poter procedere
a ulteriori elaborazioni il dato dello standard organizzativo gestionale è stato riconvertito, per
tutte le regioni, nel valore min./sett./ospite.
Si  sottolinea come da una lettura dei diversi  standard regionali  vi  sono alcuni aspetti  che
riguardano specifiche figure che non compaiono in tutte le delibere regionali, ma che, a nostro
parere, sono presenti in tutti i servizi seppur con una differente consistenza numerica. 

Si  tratta,  in  specifico  delle  figure  relative  a  ruoli  di  responsabilità/coordinamento  –  del
servizio, responsabilità medica/sanitaria, infermieristica – che, come vedremo più avanti, ci
hanno portato a considerare un doppio livello di standard quello comprensivo di tali figure e
quello in assenza di tali figure.
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Le tipologie dei servizi

Il totale dei servizi, divisi per le diverse tipologie che le diverse regioni hanno individuato in
sede di programmazione, ammonta a 55.

Abbiamo  ipotizzato,  per  rendere  possibile  un  confronto  dei  diversi  servizi  tra  loro,  di
ricondurre, sulla base degli standard gestionali e della percentuale di contribuzione regionale
prevista  e  della  definizione  del  servizio  definita  dalla  Regione,  tutti  i  servizi  in  tre
fondamentali “macro-tipologie” (vedi Figura 2) secondo quanto di seguito precisato:
 “Alta intensità”: 9 servizi sono da considerare servizi ad Alta Intensità assistenziale sia in

base alla dichiarazione della tipologie del servizio sia sulla base dello standard praticato
che della percentuale di onere a carico del Fondo regionale (100%); 

 38 possono essere considerate come servizi residenziali per anziani non autosufficienti in
quanto presentano contestualmente uno standard maggiore di 875 min/sett/ospite e un
onere a carico del Fondo sanitario regionale;

 8  possono  essere  considerate  come  servizi  residenziali  per  anziani  parzialmente
autosufficienti in quanto presentano, in 8 casi uno standard minore a 875 min/sett/ospite
e,  in  1 caso (Regione Toscana)  uno standard maggiore,  ma l’esplicita definizione della
tipologia come “Bassa Intensità assistenziale”.

Utile evidenziare come, per tipologia e descrizione della tipologia della platea degli utenti, i
servizi ad Alta Intensità sono destinati all’universalità degli utenti. 
Non sono quindi destinati esclusivamente alle persone anziane. 

Laddove  si  consideri  la  tipologia  a  favore  delle  persone  con  demenza  si  ha  la  seguente
fotografia:
 per quanto riguarda l’Alta Intensità sono indicati 2 servizi su 9 (22,22%);
 per quanto riguarda i servizi per Non Autosufficienti sono un totale di 10 su 38 (26,32%);
 non sono evidenziati specifici servizi nell’area dei servizi di Residenzialità protetta

Un  elemento  che  pare  qui  importante  sottolineare  è  il  fatto  che  la  ricerca  aveva  come
obbiettivi  quello  di  esaminare  le  tipologie  di  servizio  residenziale,  al  di  là  della  specifica
denominazione, destinato alle persone anziane non autosufficienti. 

Anche  con  particolare  riferimento  ai  servizi  che  più  sopra,  con  riferimento  alla  tabella
ministeriale (Tab. 1), sono indicate come Strutture/Nuclei ad “alta assistenza” o come RSA,
RSA demenze/Nuclei Alzheimer RSA e che, solo nel corso della stessa ricerca abbiamo rilevato
come alcune delle  sedi  ci  hanno evidenziato  dati  riconducibili  a  “Residenze protette/Case
protette”.

Abbiamo deciso di  non escludere dal  complesso dei dati  raccolti  tale  tipologia di  servizio
perché, in ogni caso, offre spunti che possono essere di rilevante interesse anche se non sono
rappresentativi del complessivo “stato dell’arte” a livello nazionale.

Riteniamo,  in  ogni  caso  utile  nella  Figura  2  dare  una  rappresentazione  dei  Servizi  di  cui
possediamo  informazioni  dettagliate  divisi  per  tipologia  e  regione  di  appartenenza  con
l’avvertenza che per le Regioni di cui non possediamo il dato compare la dicitura MD, e che a
fianco di ogni tipologia compare il numero di servizi di cui possediamo dati.
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Figura 2

Possibile,  a  questo  punto,  analizzare  la  correlazione  tra  la  tipologia  di  servizio,  standard
gestionale di assistenza previsto e remunerazione a carico della Regione. 
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Gli standard organizzativo gestionali

In premessa si evidenzia che gli standard organizzativo gestionali si riferiscono:
 per quanto riguarda gli standard organizzativi: alla presenza obbligatoria di alcuni “ruoli”

(Responsabile sanitario o Coordinatore) o di specifiche figure professionali che possono
essere definite in rapporto ad una copertura obbligatoria (es. medico h 24)

 per  quanto  riguarda  gli  standard  gestionali:  alla  specifica  indicazione  di  standard  di
presenza espressi in diversi  modi,  ma in ogni caso riconducibili  ad un rapporto tra gli
operatori e gli ospiti. 
Nel nostro lavoro abbiamo ricondotto tali standard a tre diversi possibili elementi:

o minuti settimanali di assistenza per ospite;
o rapporto tra numero di operatori per nucleo di 20 di 20 posti letto;
o ore lavorate settimanali per nucleo di 20 posti letto;

al fine di consentire la “confrontabilità” dei dati.

Eccezione è costituita dalla Regione Lombardia che, nel declinare lo standard complessivo da
assicurare  da  parte  del  gestore,  non  determina  standard  “specifici”  per  le  diverse  figure
professionali e per la quale, al fine di consentire una confrontabilità dei dati,  si è ricorsi a
elaborazioni prodotte dalla stessa Regione che fotografano l’attuale distribuzione percentuale
delle diverse figure professionali.

A determinare le maggiori criticità, durante il  lavoro, è stata l’analisi e l’interpretazione di
quelli  che  più  sopra  abbiamo  indicato  come  gli  standard  organizzativi  in  rapporto  agli
standard gestionali. In particolare è stato laborioso, per la figura del responsabile sanitario,
comprendere se lo standard di presenza del medico includesse o potesse includere anche il
ruolo del responsabile. 

Per la figura del medico, stante la difficoltà interpretativa, si rimanda alla Figura 3 nella quale
abbiamo  evidenziato  come,  alla  luce  delle  diverse  normative  regionali,  viene  garantita  la
presenza del medico volta ad assicurare le prestazioni agli ospiti, al netto quindi di compiti di
responsabilità.
In  alcuni  casi,  inoltre,  pur  essendo  specificato  che  tale  prestazione  di  cura  agli  ospiti  è
assicurata da medici del Servizio sanitario viene indicato uno specifico standard di presenza
da garantire.

Risulta  evidente  come  la  individuazione  della  “titolarietà”  delle  prestazioni  mediche  è
distribuita in misura uguale tra la scelta regionale di garantire tali prestazioni attraverso la
figura del medico assicurato dal Sistema Sanitario o attraverso personale medico dipendente
dal gestore. 

Pare rilevante sottolineare quanto sopra sia alla luce di quanto precisato in altra parte del
presente lavoro sui “nuovi LEA” sia perché, a nostro parere, tale modalità, più di altre, tende
ad evidenziare un aspetto legato al ruolo che il programmatore regionale assegna alle diverse
tipologie  di  servizio  residenziale:  ovvero  se  le  ritiene  prevalentemente  Unità  d’Offerta
indipendenti dal contesto territoriale di riferimento o se le ritiene fortemente integrate con la
restante rete dei servizi socio-sanitari.
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Figura 3

Per i motivi  sopra esposti abbiamo considerato, al  fine di una loro “confrontabilità”,  i  dati
relativi agli standard:
 considerati nella loro interezza, come risultano da quanto ricavabile dalla normativa, che

abbiamo chiamato “standard onnicomprensivo” -;
 al netto delle prestazioni assicurate dal/dai Coordinatori/Responsabili e dalle prestazioni

mediche, che abbiamo chiamato “standard netto” -.

Utile premettere che alla luce dei dati raccolti è possibile considerare la “media ponderata”
solo sulla base dei posti letto presenti in ogni regione mentre non è possibile calcolarla per le
singole tipologie di servizio.
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La raccolta dati ci  permette di  offrire,  per  singola tipologia di  servizio, il  dato relativo alla
“media matematica” degli standard e della remunerazione e, non quella ponderata, in quanto,
nel corso dell’indagine è risultato impossibile raccogliere il dato per le singole regioni relativo
ai posti letto attivi per singola tipologia.

Alla luce di quanto sin qui detto emerge che sul complesso dei 55 servizi presi in esame:
 lo standard medio ponderato onnicomprensivo risulta pari a 1.209,82 min/sett/osp.;
 lo standard netto medio ponderato risulta pari a 1.153,81 min/sett/osp.;
con una differenza di 56,01min/sett/osp. di cui 30,43 min/sett/osp. medico e 25,58
min/sett/osp. coordinatore/i.

Per quanto riguarda quindi le diverse tipologie si ha il seguente risultato espresso in minuti
onnicomprensivi di assistenza settimanale per ospite (min/sett/osp):
 servizi ad alta intensità:

o per tutte le tipologie di utenza (7): media matematica onnicomprensiva 1.935,15
min/sett/osp – con una variazione tra lo  standard minimo della  Regione Sicilia
(1.319,38  min/sett/osp)  ed  un  massimo  della  Regione  Lazio  (2.697,00
min/sett/osp) –. Con un dato di 3 servizi su 7 e di 3 regioni su 5 con almeno un
servizio sopra le media;

o per  persone  con  demenza  (2):  media  matematica  onnicomprensiva  2.273,08
min/sett/osp  - con una variazione tra lo standard minimo della Regione Veneto
(1.836,15  min/sett/osp)  ed  un  massimo  della  Regione  Campania  (2.710
min/sett/osp) –.

 servizi per non autosufficienti:
o per tutte le tipologie di utenza (28): media matematica onnicomprensiva 1.131,52

min/sett/osp – con una variazione tra lo standard minimo della Regione Puglia
(877,67  min/sett/osp)  ed  un  massimo  della  Regione  Piemonte  (1.796
min/sett/osp) –. Con un dato di 14 servizi su 28 sopra la media  e di 9 regioni su 13
con un servizio sopra le media;

o per  persone  con  demenza  (10):  media  matematica  onnicomprensiva  1.254,67
min/sett/osp – con una variazione tra lo standard minimo della Regione Puglia
(919,67 min/sett/osp) ed un massimo della stessa Regione Puglia che prevede per
tale  tipologia  di  ospiti  due  servizi  (1.579,48  min/sett/osp)-.   Con un dato  di  5
servizi su 10 e di 5 regioni su 8 con un servizio sopra le media;

 residenzialità protette (8) presentano una media media matematica onnicomprensiva di
527,30 min/sett/osp – con una variazione tra lo standard minimo della Regione Friuli
Venezia  Giulia  (195,40  min/sett/osp)  ed  un massimo  della  Regione  Piemonte  (769,00
min/sett/osp) servizio incluso in tale tipologia in quanto non ha oneri a carico del fondo
sanitario regionale –.  Con un dato di 6 servizi su 8 e di 3 regioni su 3 con almeno un
servizio sopra le media.

Dato  interessante  è  l’analisi  degli  standard  netti  medi  praticati  per  ogni  Regione  per  la
tipologia  di  servizio  destinato  alle  persone  non autosufficienti  così  come  evidenziato  alla
Figura 4.
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Figura 4

Nella Tabella 5 abbiamo evidenziato invece la distribuzione percentuale tra le diverse figure
professionali  costituenti  lo  standard  netto  considerando  le  diverse  tipologie  di  servizi
interessati  con  l’avvertenza  che,  per  quanto  riguarda  la  figura  “Altro”,  si  tratta
prevalentemente della figura del dietista/dietologo.
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Tipologia Psicologo Infermiere O.S.S. Riabilitaz. Animatore Assist.
Sociale

Altro

Alta 
Intensità

0,81% 27,46% 58,21% 8,21% 4,33% 0,99% 0,00%

Alta
Intensità 
Demenze

5,87% 20,99% 60,98% 5,21% 6,26% 0,69% 0,00%

Non 
Autosuff.

0,44% 18,76% 68,55% 7,77% 3,41% 0,97% 0,10%

Non 
Autosuff.
Demenze

0,82% 17,17% 68,85% 5,90% 4,80% 2,12% 0,33%

Resid.
Protette

0,00% 7,34% 81,77% 4,62% 6,28% 0,00% 0,00%

Totale 0,74% 17,76% 69,19% 6,84% 4,34% 1,02% 0,11%
Tab. 5

Nella tabella si evidenzia come, considerando le diverse tipologie di servizi confrontate tra
loro:
 nel caso dell’alta intensità confrontata con la non autosufficienza la significativa maggior

presenza dell’Infermiere professionale nella prima è compensata dalla presenza degli OSS;
 nel  caso dei  servizi  per  le  persone con demenze in  rapporto alle  altre  tipologie  in  un

quadro di sostanziale omogeneità emerge come significativa:
o una significativa presenza dello psicologo nei servizi ad alta intensità;
o una minor presenza infermieristica;
o una lieve maggior presenza di OSS;
o una minor presenza della figura del riabilitatore;
o una maggior presenza dell’animatore;
o una lieve maggior presenza dell’assistente sociale nei servizi per le demenze;

Per quanto riguarda l’assistenza medica e il coordinatore, nelle diverse tipologie di servizi si
osserva che:
 nei servizi ad alta intensità assistenziale (9): è pari rispettivamente ad una media di  86,03

min./sett./osp.  e  a   29,01  min./sett./osp.  .  In  tali  servizi  il  medico è  evidenziato  negli
standard di tutti i servizi mentre il coordinatore in 5 su 9;

 nei servizi per la non autosufficienza (38):  è pari rispettivamente ad una media di 24,30
min./sett./osp.   e  a  29,97  min./sett./osp.  .  In  tali  servizi  il  medico è  evidenziato  negli
standard in 29 su 38 e il coordinatore in 13 su 38;

 nelle  forme di residenzialità protetta (8):  è  pari  rispettivamente ad una media di  1,75
min./sett./osp.   e  a  16,63  min./sett./osp.  .  In  tali  servizi  il  medico è  evidenziato  negli
standard in 1 su 8 e il coordinatore in 7 su 8.
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In  ogni  caso  possiamo,  in  conclusione,  confrontare  il  complesso  degli  standard  gestionali
onnicomprensivi evidenziati nel nostro lavoro con quelli definiti nel documento ministeriale
(vd.  Tabella  1)  con  riferimento  allo  standard  medico  e  a  quelli  riferiti  all’assistenza
infermieristica  e  all’assistenza  globale  qui  considerata  come  somma  delle  prestazioni
psicologiche,  di  assistenza  tutelare  (OSS),  riabilitativa,  animativa,  di  assistenza  sociale  ed
altro.

Il risultato di tale confronto risulta essere il seguente:
 per quanto riguarda i servizi ad alta intensità assistenziale (9) il dato medio:

o relativo al valore complessivo risulta essere pari a 2.010,24 min./sett./osp. rispetto
al dato ipotizzato nel documento  pari a 2.205 min./sett./osp.
In questo caso solo 3 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello previsto
dal Ministero;

o relativo  al  valore  dell’assistenza  infermieristica  risulta  essere  pari  a  504,71
min./sett./osp. rispetto al dato ipotizzato nel documento pari a 630 min./sett./osp.
Anche in questo caso solo 2 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello
previsto dal Ministero;

o relativo al valore dei servizi individuati come “globali” risulta essere pari a 1.420,90
min./sett./osp.  rispetto  al  dato  ipotizzato  nel  documento  pari  a  1.470,00
min./sett./osp.  In  questo  caso  4  servizi  evidenziano  uno  standard  maggiore  a
quello previsto dal Ministero;

 per quanto riguarda i servizi per non autosufficienza non demenze (28):
o relativo al valore complessivo risulta essere pari a 1.149,93 min./sett./osp. rispetto

al dato ipotizzato nel documento  pari a 1.351,00 min./sett./osp. . 
In questo caso solo 5 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello previsto
dal Ministero;

o relativo  al  valore  dell’assistenza  infermieristica  risulta  essere  pari  a  175,89
min./sett./osp.  rispetto  al  dato  ipotizzato  nel  documento  pari  a  315,00
min./sett./osp.  Anche  in  questo  caso  solo  3  servizi  evidenziano  uno  standard
maggiore a quello previsto dal Ministero;

o relativo al valore dei servizi individuati come “globali” risulta essere pari a 946,76
min./sett./osp.  rispetto  al  dato  ipotizzato  nel  documento  pari  a  980,00
min./sett./osp.  In  questo  caso  9  servizi  evidenziano  uno  standard  maggiore  a
quello previsto dal Ministero;

 per quanto riguarda i servizi per non autosufficienza per demenze (10):
o relativo al valore complessivo risulta essere pari a 931,00 min./sett./osp. rispetto

al  dato  ipotizzato  nel  documento   pari  a  1.274,00  min./sett./osp.  al  netto  del
medico  .  In  questo  caso  4  servizi  evidenziano  uno  standard  maggiore  a  quello
previsto dal Ministero;

o relativo  al  valore  dell’assistenza  infermieristica  risulta  essere  pari  a  140
min./sett./osp. rispetto al dato ipotizzato nel documento pari a 252 min./sett./osp.
Anche in questo caso solo 3 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello
previsto dal Ministero;

o relativo al valore dei servizi individuati come “globali” risulta essere pari a 791,00
min./sett./osp. rispetto al dato ipotizzato nel documento pari a 980 min./sett./osp.
In questo caso 5 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello previsto dal
Ministero;
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 per quanto riguarda i servizi di residenzialità protetta (8):
o relativo al valore complessivo risulta essere pari a 508,93 min./sett./osp. rispetto

al dato ipotizzato nel documento  pari a 840,00 min./sett./osp. al netto del medico .
In questo caso nessun servizio evidenzia uno standard maggiore a quello previsto
dal Ministero;

o relativo  al  valore  dell’assistenza  infermieristica  risulta  essere  pari  a  40,82
min./sett./osp. rispetto al dato ipotizzato nel documento pari a 140 min./sett./osp.
Anche in questo caso nessun servizio evidenzia uno standard maggiore a quello
previsto dal Ministero;

o relativo al valore dei servizi individuati come “globali” risulta essere pari a 900,74
min./sett./osp. rispetto al dato ipotizzato nel documento pari a 980 min./sett./osp.
In questo caso 5 servizi evidenziano uno standard maggiore a quello previsto dal
Ministero;

 
A conclusione di questa parte ci sembra importante sottolineare come gli standard gestionali
qui  evidenziati  sono  gli  standard  definiti  dalle  diverse  normative  regionali  e,  pertanto,
costituiscono  il  minimo  a  cui  i  gestori  debbono  attenersi  e  di  conseguenza  quelli
effettivamente praticati  dai  gestori  sono di  norma superiori  sia  per assicurare  i  necessari
servizi agli ospiti sia per garantire lo standard minimo.

Possibile,  a  questo  punto,  procedere  all’esame  del  complesso  degli  interventi  di  natura
economica assicurati dalle diverse Regioni nei confronti dei diversi servizi.
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Gli interventi economici

In premessa è significativo osservare come gli interventi di natura economica a carico delle
Regioni,  come  definiti  dalle  specifiche  normative,  sono  distinguibili  in  due  fondamentali
tipologie:
 interventi “indiretti”: riguardano la modalità, individuata dalla regione, per assicurare agli

ospiti dei servizi residenziali alcuni fondamentali servizi e forniture di natura sanitaria.
Nel  presente lavoro,  oltre all’assistenza medica,  si  sono individuati  i  seguenti  servizi  e
forniture:

o di farmaci;
o di prodotti per l’incontinenza distinguibili in due tipologie: l’una relativa ad ausili

ad assorbenza (pannoloni e traverse) e l’altra relativa ad ausili per incontinenza (es.
cateteri);

o di ausili per la mobilità degli ospiti;
o di apparecchiature, materiali e prodotti per le persone ventiloassistite;
o delle apparecchiature, materiali e prodotti per le persone in nutrizione artificiale;

la cui fornitura in molti casi, come vedremo, viene assunta dalla Regione per gli ospiti dei
servizi residenziali così come per tutti i cittadini, mentre, in altri casi, è a carico del gestore
del servizio e trova una copertura economica in quello che viene assicurato dalla Regione
medesima nelle tariffe assunte dalla stessa Regione;

 interventi “diretti”: riguardano quegli interventi, che d’ora in avanti chiameremo tariffe,
assicurati dalla Regione al gestore per remunerare, secondo la percentuale indicata nei
LEA per lo specifico servizio, il  costo, come indicato nel DPCM 14 febbraio 2001 (vd. il
capitolo “Quadro di riferimento”), sostenuto dal gestore per l’erogazione dei servizi e delle
prestazioni definiti dalla normativa regionale.

Per  quanto  riguarda  gli  interventi  “indiretti”,  fermo  restando  quanto  già  affermato  in
precedenza relativamente al medico, abbiamo predisposto la successiva Tabella 6 nella quale
abbiamo evidenziato quanto emerso nel corso della nostra indagine.

Precisiamo che in merito:
 all’assistenza farmacologica: i costi per i prodotti non a carico del Servizio sanitario sono

di norma o assunti dal gestore e rimborsati nelle rette a carico degli ospiti o direttamente
dall’ospite;

 agli  ausili  per  la  mobilità:  il  Servizio  sanitario  rimborsa  esclusivamente  i  prodotti
personalizzati mentre restano a carico del gestore quelli non personalizzati.

Come risulta nella Tabella 6, il panorama complessivo vede un intervento, in tali servizi, da
parte del Sistema sanitario che sostiene con oneri a suo carico le spese per tali prestazioni, ma
vi sono alcune eccezioni cui vale la pena di prestare attenzione anche per l’impatto economico
che determinano sui gestori dei servizi determinando un maggior onere per gli ospiti.
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Regione Tipo Farmaci Assorbenza Incontinenza Mobilità Ventilaz. Nutriz.

Veneto Alta Int. Gestore Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.
Non auto. Ser. San.

Liguria Ser. San. Ser. San. Ser. San. Gestore Ser. San. Ser. San.

Puglia Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Sardegna Ser. San. Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Toscana Ser. San. Gestore Ser. San. Gestore Ser. San. Ser. San.

Lombardia Gestore Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Emilia 
Romagna

Ser. San. Gestore Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Piemonte Ser. San. Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Marche Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Calabria Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Sicilia Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Lazio Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Friuli 
Venezia 
Giulia

Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Campania Ser. San. Ser. San. Gestore Ser. San. Ser. San. Ser. San.

Legenda: 
 Ser. San. = a carico del Servizio sanitario come per la generalità dei cittadini, nel caso mobilità ausili 

personalizzati;
 Gestore = a carico del gestore con copertura dei costi nel contributo a carico della regione.

Tab. 6

Ora esaminiamo i dati relativi agli interventi che le Regioni assicurano per sostenere i servizi
di natura residenziale.

Anche  in  questo  caso  vale  quanto  sopra  detto  in  termini  di  media  ponderata  e  di  media
matematica. 

Il  valore  medio  ponderato  della  tariffe  assicurate  dalle  Regioni  ai  servizi  residenziali  per
anziani è di € 64,57 al giorno per utente mentre il valore medio matematico è di € 65,38.

Possibile ora esaminare il dato delle  tariffe a carico del fondo sanitario/Fondo regionale per
la non autosufficienza per le diverse tipologie di servizi. In questo caso la situazione risulta
essere la seguente per i diversi servizi:
 servizi ad alta intensità (9):

o per  tutte  le  tipologie  di  utenza  (7):  media  matematica  €  170,67  –  con  una
variazione tra il  dato minimo della  Regione Sicilia  (€ 117,60) e quello massimo
della Regione Sardegna (€ 225,00) –.  Con un dato di 4 servizi su 7 e di 3 regioni su
5 con almeno un servizio sopra la media;

o per persone con demenza (2): media € 132,50 - con una variazione tra il contributo
minimo della Regione Veneto (€ 92,00) e quello massimo della Regione Campania
(€ 173,00) –.

 servizi per non autosufficienti (38):
o per tutte  le  tipologie di  utenza (28):  media € 51,46 – con una variazione tra il

contributo minimo della Regione Friuli Venezia Giulia (€ 28,00) e quello massimo
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della Regione Marche (€ 80,50) –.   Con un dato di 13 servizi su 28 sopra la media  e
di 10 regioni su 13 con almeno un servizio sopra la media;

o per persone con demenza (10): media € 58,27 – con una variazione tra il contributo
minimo della Regione Puglia (€ 46,45) e quello della Regione Marche (€ 85,50)-.
Con un dato di 3 servizi su 10 e di 3 regioni su 8 con un servizio sopra la media;

 residenzialità protette (8) presentano una media di € 22,21 – con una variazione tra il
contributo minimo della  Regione Friuli  Venezia Giulia  (€ 0,00) e quello massimo della
Regione Piemonte (€ 38,68) Con un dato di 5 servizi su 8 e di 3 regioni su 3 con almeno un
servizio sopra la media.

Anche in questo caso rilevante osservare il dato delle tariffe medie praticate in ogni regione
confrontato con lo standard medio riferiti ai servizi per le persone non autosufficienti, che per
diffusione e quantità sono tra loro confrontabili – Figura 5 -.
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Figura 5

Importante  osservare  altresì  che,  nella  maggior  parte  dei  casi,  a  tale  tariffa  regionale  si
affianca,  negli  stessi  atti  deliberativi,  la  indicazione della  retta a carico dell’utente e/o del
Comune di residenza dello stesso, definita in modo speculare prevedendo, cioè, che tariffa e
retta abbiano la stessa entità, mentre in altri casi la retta è lasciata libera e viene determinata
dal gestore stesso.

Risulta evidente anche per quanto sopra detto relativamente ai servizi/prestazioni sanitarie
(Tab.6) e anche in ragione del rapporto tra le diverse figure professionali che il confronto tra
standard assistenziale e tariffa non sempre fotografa la realtà delle diverse situazioni.
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Al fine di consentire una comparabilità dei dati abbiamo elaborato un modello con il quale
calcolare, sulla base di valori omogenei, il costo atteso per ogni singolo servizio residenziale
alla luce dei diversi elementi che lo caratterizzano.

Tale  modello  consente  di  confrontare  gli  standard  gestionali,  il  complesso  dei  servizi  e
prestazioni assicurate da ogni servizio sulla base dell’effettiva erogazione delle stesse e, di
conseguenza, consente di elaborare il “costo di una giornata tipo” da confrontare con la tariffa
definita dalla singola regione. 
Di seguito i singoli indicatori e i valori economici definiti per ogni indicatore:

 Valorizzazione  dello  standard:  €  21,00  orarie  che  per  i  servizi  ad  Alta  Intensità
vengono incrementati,  in ragione dell’elevato standard infermieristico e medico,  del
30%;

 Valorizzazione servizi sanitari, se previsti a carico del gestore:
o Farmaceutica:  €  4,00  a  giornata  che  per  i  servizi  ad  Alta  Intensità  vengono

incrementati, in ragione dell’elevata domanda di intervento farmacologico, del
50%;

o Prodotti assorbenza: € 2,00 a giornata;
o Prodotti  incontinenza:  €  1,00  a  giornata.  Tale  onere  è  stato  determinato

considerando la percentuale di utenti che li utilizzano, inferiore al totale degli
ospiti;

o Ausili Mobilità: € 1,00 a giornata. Tale onere è stato determinato considerando
la  durata  temporale  di  tali  ausili  e  la  percentuale  di  utenti  che  li  utilizzano
inferiore al totale degli ospiti;

o Ventilazione: € 2,00 a giornata. Tale onere è stato determinato considerando la
durata  temporale  di  tali  ausili  e  la  percentuale  di  utenti  che  la  utilizzano,
inferiore al totale degli ospiti;

o Nutrizione Artificiale: € 2,00 a giornata. Tale onere, che è da considerare come
aggiuntivo  della  “giornata  alimentare”,   è  stato  determinato considerando  la
percentuale di utenti che la utilizzano inferiore al totale degli ospiti;

 Valorizzazione  delle  spese  alberghiere:  €  16,00  a  giornata.  Nelle  spese  alberghiere
sono considerate i soli costi per l’alimentazione, le pulizie e la lavanderia;

 Servizi generali ed altri costi: € 22,00 a giornata. In questa voce rientrano, oltre alle
spese  generali  riferite  all’attività,  i  costi  per  la  gestione  amministrativa  ed  i  costi
relativi all’immobile, nonché tutti quelli ricompresi nelle voci precedenti.

Sulla  base di  tale  “valorizzazione dei costi”  è possibile,  in  ragione di  quanto emerge dalla
normativa  e  accertato  nel  corso  dell’indagine,  stimare  il  costo  atteso  per  ogni  servizio,
tipologia di servizio e la relativa percentuale di intervento a carico regionale attesa.

Di seguito una analisi sintetica dei dati sin qui raccolti confrontati con il  valore emergenti
dalla elaborazione:
 Alta intensità (9): comprensivo di servizi dedicati a demenze:

o Standard medio onnicomprensivo: 2.010,24 min./sett./ospite;
o Entrata media da regione: € 162,19;
o Percentuale attesa da LEA: 100%;
o Costo del servizio: € 178,50;
o Percentuale calcolata: 90,86%;
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 Non autosufficienza (38): distinta per tutte le tipologie e per demenze:
o Tutte le utenze (28):

 Standard medio onnicomprensivo: 1.131,52 min./sett./ospite;
 Entrata media da regione: € 51,46;
 Percentuale attesa da LEA: 50%;
 Costo del servizio: € 102,37;
 Percentuale calcolata: 50,27%.

Il dato “percentuale calcolato” è la risultante di 13 servizi su un totale 28 nei quali la
percentuale supera, in alcuni casi significativamente, il 50%;

o Demenza (10):
 Standard medio onnicomprensivo: 1.254,67 min./sett./ospite;
 Entrata media da regione: € 58,27;
 Percentuale attesa da LEA: 50%;
 Costo del servizio: € 108,05;
 Percentuale calcolata: 53,93%

Il dato “percentuale calcolato” è la risultante di 2 servizi su un totale 10 nei quali la
percentuale supera significativamente il 50%;

 Residenzialità protette (8): comprensivo di servizi dedicati a demenze:
o Standard medio onnicomprensivo: 527,30 min./sett./ospite;
o Entrata media da regione: € 22,21;
o Percentuale  attesa  da  LEA:  essendo  dedicate  a  persone  parzialmente  non

autosufficienti la percentuale nei LEA non è definita; 
o Costo del servizio: € 65,46;
o Percentuale calcolata: 33,93%.

A titolo meramente statistico il dato complessivo riferito ai 175.334 posti oggetto della ricerca
evidenzia come:
 lo standard medio onnicomprensivo praticato sia pari a 1.209,82;
 la remunerazione media assicurata dalle Regioni sia pari a € 65,56;
 il costo medio del servizio sia pari a € 110,49;
 la percentuale a carico delle Regioni sia pari al 60,24%.

A conclusione di questa parte del lavoro, una cartina dell’Italia, Figura 6, con le percentuali,
calcolate come sopra specificato che rendono conto, a mio parere, della situazione ipotizzata
relativamente all’applicazione dei LEA a favore delle persone non autosufficienti. 

Abbiamo qui considerato solo i servizi destinati a “non autosufficienti” essendo i numeri, per
le altre due tipologie di servizio, tali da rendere poco significativo il dato.

Ci sembra qui doveroso precisare che, in alcuni casi (Liguria e Marche), ci resta il dubbio se
uno dei servizi individuati come per non autosufficienti non sia da considerare come ad Alta
Intensità, almeno per quanto riguarda il livello percentuale di remunerazione.  Anche in altri
casi (Friuli Venezia Giulia) si potrebbe considerare il  servizio non sia da considerare come
Residenza protetta anche se lo standard gestionale sembrerebbe farlo ritenere un servizio per
non autosufficienti.
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Figura 6

Riteniamo a questo punto conclusa l’esposizione del lavoro di elaborazione svolto sulla
base  dei  dati  raccolti  nel  corso  dell’indagine,  per  i  quali  riteniamo  doveroso  qui
sottolineare la preziosa collaborazione delle sedi regionali Uneba.

Collaborazione che ha per loro comportato anche lo sforzo di  adeguare terminologie e
definizioni  spesso  diverse  tra  loro  al  format  nel  quale  hanno  dovuto  rendicontare  il
complesso delle informazioni, al quale tutti coloro che hanno contribuito al lavoro si sono
adeguati.
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Conclusione

Lo stato dell’arte dei “diritti e delle tutele” dei nostri anziani. 

Da questo punto, per noi cruciale, eravamo partiti nella premessa per motivare questo lavoro
e la ricerca/indagine ad esso sottostante.

Pensiamo di essere riusciti, almeno in parte, a portare il lettore verso la consapevolezza della
complessità di questa materia, dei possibili scenari e delle criticità che, quando affrontiamo il
tema della risposta residenziale a favore delle persone anziane, si aprono.

In ogni caso, cercando di fare sintesi, quando parliamo di “diritti” ci troviamo di fronte a due
fondamentali  aspetti,  quello  quantitativo  e  quello  qualitativo:  “esiste  un  numero  di  posti
sufficiente e capace, per standard organizzativi e gestionali,  di rispondere alle esigenze delle
persone anziane fragili?”

La risposta alla prima parte della domanda sta in quanto evidenziato nel “Monitoraggio del
LEA” cui abbiamo poco da aggiungere.

Sul piano qualitativo quello che emerge è, come in un quadro estremamente complesso, la
quasi totalità delle Regioni abbiano cercato di individuare standard organizzativi e gestionali
diversificati e spesso esplicitamente orientati a favore di specifiche tipologie di utenza.

Se esaminiamo il tema delle “tutele”, qui considerato come l’insieme dei sistemi che le Regioni
mettono in atto per sostenere i servizi residenziali sul piano economico, e, di conseguenza,
assicurare alle persone la fruibilità dei servizi sul piano economico la situazione non è più
semplice.

Le  differenze  percentuali  che  abbiamo  registrato  nel  corso  dell’indagine  sono,  a  nostro
parere, il  frutto da un lato del tempo trascorso dalla fissazione degli interventi economici,
dall’altro, talora, della presenza di unità d’offerta programmate per rispondere a diversi gradi
di fragilità delle persone anziane.

Resta da evidenziare come, con esplicito riferimento ai temi dei servizi ad alta intensità, noi
riteniamo  che  le  strutture  evidenziate  nella  ricerca  non  esauriscano  il  complessivo  dato
presente nelle diverse regioni. 

A  tutti  coloro  che  ravviseranno  nella  lettura  del  presente  lavoro  alcuni  errori  o  refusi
rinnoviamo la richiesta di segnalarceli anche perché questo lavoro, nelle nostre intenzioni, è
solo  l’avvio  di  un  percorso  e  le  prossime  edizioni  o  gli  aggiornamenti  online  potranno,
oltreché  vedere  la  presenza  dei  dati  di  altre  realtà  regionali,  raccogliere  i  frutti  di  quel
dibattito che, noi pensiamo, la lettura dello stesso potrà stimolare.
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