
 

 

„Cercate il consiglio degli anziani, giacché I loro 

occhi hanno fissato il volto degli anni e le loro 

orecchie hanno ascoltato le voci della Vita.“   

Khalil Gibran poeta, pittore e filosofo libanese 

1883 - 1931 

 

 

Riforma delle R.S.A. 
…per un profondo cambiamento culturale 

 

 

18 dicembre 2020  

09:00 – 14:00 
 

 

RADISSON BLU - Via Domenico Chelini, 41 in Roma 

 

Google Maps: 

https://goo.gl/maps/7HSzban4Db9qo8Sh6  

La popolazione al di sopra dei 65 anni, che è 

attualmente rappresentata da 13,6 milioni di 

persone, raggiungerà ̀ i 17,8 milioni nel 2035, 

con un incremento del 31%. Gli over 85 

aumenteranno del 43%, passando dagli attuali 

2,1 ai 3 milioni nel 2035 e sarà ̀ significativo 

anche l’incremento degli ultracentenari, 

attualmente 16mila ma destinati a diventare 

circa 42mila, con un incremento del 170%. 

Attualmente gli anziani non autosufficienti 

ospiti in Rsa sono oltre 20 mila e, secondo le 

stime elaborate da UBI Banca, nel 2035 

saranno circa 600mila. Nello scenario più ̀ 
ottimistico, con il 75% cento degli anziani non 

autosufficienti assistiti nelle Rsa, saranno 

necessari oltre 200mila nuovi posti letto. 

Calcolando un investimento medio per posto 

letto di 70mila euro, entro il 2035 si prevede un 

investimento complessivo di circa 14 miliardi di 

euro. Per tali ragioni, risulterebbe alquanto 

opportuno: incrementare la quota parte dei 

fondi da destinare all’assistenza strutturata 

contenuti nel Fondo Nazionale per le politiche 

sociali; istituire un tavolo di lavoro per 

l’armonizzazione delle procedure di erogazione 

di codesti fondi dalle Regioni alle RSA; varare la 

proposta di legge Sileri-Patuanelli sul fondo 

unico per la non-autosufficienza; istituire un 

disegno di legge che estenda le esenzioni e le 

agevolazioni fiscali in Italia non solo ai trust in 

favore delle persone con disabilità gravi, ma, 

anche, ai trust in favore di tutte le persone 

ricoverate presso le RSA e che consenta ai 

trustee di destinare le eccedenze reddituali 

prodotte dai beni in trust rispetto ai bisogni 

dell’incapace e i redditi e/o i beni del trust, che 

sussistano all’atto della morte dell’incapace, 

alle RSA ospitanti con la finalità  “abbattere la 

quota alberghiera” di tutti gli ospiti. 

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel 

corso dell’evento dedicato ai 30 anni della 

fondazione di ANASTE. 

 

In visione su: 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

09:00 Alberto De Santis, Presidente di Anaste – 

Associazione Nazionale Strutture Territoriali 

09:15 S.E. Vincenzo Paglia, Presidente della 

Pontificia Accademia della vita e Presidente della 

Commissione per la riforma dell'assistenza 

sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana  

09:30 Leonardo Palombi, epidemiologo 

all’Università di Roma Tor Vergata e Segretario 

della Commissione per la riforma dell'assistenza 

sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana  

09:45 Enrico Flaccadoro, Presidente di 

Coordinamento delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti 

10:00 Martina Nardi, Presidente della X 

Commissione Attività produttive della Camera dei 

deputati   

10:15 Gennaro Migliore, Componente della III 

Commissione Affari Esteri e Comunitari della 

Camera dei deputati, Sottosegretario di Stato al 

Ministero della giustizia nel I Governo Gentiloni 

Silveri 

10:30 Pausa caffè 

 

10:45 Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, 

saggista, accademico, già Deputato e Senatore della 

Repubblica Italiana  

10:55 Augusto Battaglia, Deputato della Repubblica 

Italiana nelle Legislature XI, XIII e XIV 

11:05 Edoardo Patriarca, già Senatore e Presidente 

Nazionale ANLA 

11:15 Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris 

11:25 Franco Massi, Presidente nazionale Uneba  

11:35 Paolo Favari, Direttivo nazionale ANSDIPP  

11:45 Alba Malara, Presidente Comitato Scientifico di 

ANASTE 

11:55 Tommaso Marvasi, Presidente dell’Osservatorio 

ADR, già Presidente del Tribunale delle Imprese di Roma 

12:05 Pausa caffè 

12:20 Antonella Santuccione Chanda, co-fondatrice e 

Direttrice del Women's Brain Project (WBP), e Head of 

Stakeholder Engagement presso Biogen 

12:30 Nicoletta Iacobacci, esperta di etica 

esponenziale. Già Head of future Media and Strategy 

all'European Broadcasting Union. Ha partecipato a 

Singularity. Il suo libro Exponential Ethics è stato 

supportato dalla Rockefeller Foundation 

TBC Marialucia Lorefice, Presidente della XII 

Commissione Affari sociali della Camera dei deputati  

TBC Annamaria Parente, Presidente della XII 

Commissione Igiene e Sanità del Senato della 

Repubblica 

TBC Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza 

Stato – Regioni  

TBC Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei 

Ministri della Repubblica Italiana 

Modera Giammario Battaglia 

 
   

 

 


