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«L’assistenza domiciliare? Complessa. Serve il doppio di risorse»
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L’ALLARME

L’atto di accusa
del mondo

non profit: «Un
errore porre
l’assistenza

domiciliare in
alternativa alla
residenzialità»

Il nodo delle
malattie che non

possono essere
curate a casa

PAOLO VIANA

l mondo delle Rsa critica
il Pnrr. Siamo di fronte a
uno dei protagonisti del-

l’emergenza Covid-19, ma è
stato tagliato fuori dagli in-
vestimenti. Franco Massi,
presidente di Uneba, una
delle rappre-
sentanze più
forti del settore,
ha esposto le
critiche al mini-
stro della Salu-
te, in occasione
di Exposanità.
Contesta la
scelta di porre
l’assistenza domiciliare in
alternativa alla residenzia-
lità. Porta ad esempio il ca-
so dei malati di Alzheimer, i
quali non sempre possono
essere assistiti a casa. Ma
non è un problema solo lo-
ro. Su una popolazione di 6,9
milioni di anziani, oltre 2,7
milioni (39,1%) presentano
malattie e disabilità motorie
e visive, non sono autono-
mi; tra questi, 1,3 milioni
(18,8%) non ricevono alcun
aiuto; tra questi ultimi, cir-
ca 1 milione (14,4%) vive so-
lo o con altri anziani. Esiste
cioè un cluster di anziani che
vive al proprio domicilio, in
condizioni di criticità e soli-
tudine; s’impone una rifles-
sione sulla dimensione ter-
ritoriale della presa in cari-
co, da cui non possono es-
sere escluse le Rsa.
Oggi, in Italia, il 15% dei lo-
ro posti letto sono pubblici,
il 25% è gestito dal privato
profit, l’8% da cooperative e
il 52% dal non profit, in mag-
gioranza Uneba e Aris. «Il
privato, e in modo partico-
lare il privato non profit – è
dunque l’analisi di Massi – è
indispensabile per garanti-
re il complesso delle presta-
zioni sanitarie e sociosani-
tarie, nelle strutture resi-
denziali e a domicilio. Pur-
troppo il privato non è ade-
guatamente riconosciuto,
tutelato né finanziato e le ri-
sposte fornite dal Pnnr non
sono sufficienti. La “missio-
ne 6-Salute” stanzia cospi-
cue risorse per la sanità ter-
ritoriale (case della comu-
nità e ospedali di comunità),
ma sono risorse per costrui-
re nuovi spazi o per recupe-
rare edifici esistenti. Una
grande operazione “a piog-
gia”, o meglio una grande o-
perazione “mattone”. E co-
me potranno funzionare?
Con quale personale, già
scarso per i servizi attuali?».
Accuse molto simili a quel-
le che vengono da medici e
infermieri e che Avvenire ha
già raccolto.
Dove sta l’errore? Secondo il

I
presidente di Uneba Marche
Giovanni Di Bari «il Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza ha una forte conno-
tazione di governance pub-
blica e centralista. Anche il
tassello sulla non autosuffi-
cienza sembra rispettare
questa matrice; ma ciò non

deve necessa-
riamente impli-
care l’esclusio-
ne o la margina-
lizzazione del
privato sociale
(Terzo settore)
che, dal punto
di vista delle
pratiche di cu-

ra, ricopre una posizione
non certo secondaria quan-
do si passa dall’ospedale al
territorio o al domicilio». La
preoccupazione è «che tale
impianto possa reggere nel
tempo. L’iniezione di risorse
finanziarie effettuata dall’U-
nione europea deve seria-
mente essere interpretata e
agita in maniera generativa
(di sistemi economici che
divengano autonomi)». In
altre parole, non c’è investi-

mento che abbia un futuro
se non viene sostenuto da
un’adeguata spesa corrente.
Anche in questo caso il Pnrr
viene accusato di pensare
solo al mattone.
Aggiungiamoci che il perso-
nale andrà formato. «Con il
Pnrr serviranno ancora più
infermieri in vista dell’in-
troduzione della nuova fi-
gura di infermiere di comu-
nità che prevede un infer-
miere ogni 3mila abitanti,
quindi, con 59,5 milioni di
abitanti in Italia. E questo si-
gnifica quasi ventimila nuo-
vi infermieri – segnala il vi-
cepresidente di Uneba Na-
zionale, Fabio Toso –. Inol-
tre, si prevede una casa di
comunità hub ogni 50mila
abitanti, e in ogni casa di co-
munità dai 7 agli 11 infer-
mieri. Con 1.200 nuove case

di comunità, quindi, servi-
ranno almeno altri diecimi-
la nuovi infermieri. La ri-
chiesta totale sale quindi a
trentamila nuovi infermieri,
in un momento in cui si re-
gistra un’emergenza infer-
mieristica già molto preoc-
cupante».
A Bologna, ad Exposanità, il
ministro Roberto Speranza
ha rivendicato con orgoglio
i 4 miliardi che il piano in-
vestirà su assistenza domi-
ciliare e telemedicina. «L’I-
talia – ha detto –, che fino a
pochi mesi fa aveva una per-
centuale di copertura del-
l’assistenza domiciliare del
4% a fronte di una media
Ocse del 6%, pur avendo u-
na delle popolazioni più an-
ziane del mondo punta a di-
ventare il primo Paese nella
Ue per l’assistenza agli over

65 arrivando al 10% di co-
pertura». Uneba ricorda tut-
tavia che l’Italia è in fondo
alle classifiche in Europa per
i posti letto in residenza sa-
nitaria assistenziale – Fran-
cia e Germania ne hanno
quasi il triplo – e che il Pnrr,
mentre investirà per trasfor-
mare le Rsa in
alloggi protetti,
non metterà ri-
sorse sulle resi-
denze né risol-
verà la già grave
carenza di per-
sonale.
La risposta del
Pnrr per la fra-
gilità e la non autosufficien-
za passa attraverso il raffor-
zamento dei servizi sociali
territoriali – finalizzato alla
prevenzione dell’istituzio-
nalizzazione e al manteni-
mento di una dimensione
autonoma (Missione 5) – e il
potenziamento dell’assi-
stenza sanitaria, soprattut-
to quella radicata sul terri-
torio (Missione 6). Il Siste-
ma degli interventi in favo-
re degli anziani non auto-

sufficienti introdurrà un si-
stema organico di interven-
ti mentre le Reti di prossi-
mità, strutture e telemedici-
na per l’assistenza sanitaria
territoriale definiranno un
nuovo modello organizzati-
vo per la rete di assistenza
primaria. Ma è un progetto

che, secondo gli
enti, taglia fuo-
ri la residenzia-
lità non profit.
Sul tavolo del
governo, però,
c’è da mesi la
proposta per
l’introduzione
del Sistema na-

zionale di assistenza anzia-
ni (Sna) che prevede l’inte-
grazione tra domiciliarità e
residenzialità. A firmarla è
il Patto per un nuovo welfa-
re sulla non autosufficien-
za, che raggruppa 48 orga-
nizzazioni della società ci-
vile coinvolte nell’assisten-
za agli anziani non autosuf-
ficienti (tra cui la stessa U-
neba). La proposta – rac-
conta Di Bari – si articola in
4 sezioni: percorso unico,
rete integrata delle risposte,
programmazione e gover-
nance, modalità di finan-
ziamento. Attraverso il pun-
to unico di accesso, che si
trova all’interno delle Case
della comunità, ogni perso-
na può accedere alla valu-
tazione nazionale di base,
grazie alla quale viene defi-
nito con criteri unici e o-
mogenei su tutto il territo-
rio nazionale il grado di sa-
lute dell’anziano e la possi-
bilità di accedere al Sistema
nazionale di assistenza an-
ziani. Attraverso i passaggi
successivi si decide quali in-
terventi debbano essere e-
rogati. Viene ipotizzata an-
che una Rete nazionale per
l’assistenza integrata alle
persone anziane non auto-
sufficienti (Ministeri, Re-
gioni, Comuni e Inps), che
ha il compito di elaborare il
Piano nazionale integrato
per la non autosufficienza.
Concorreranno a questo si-
stema le attuali fonti di fi-
nanziamento delle misure
per la non autosufficienza
(Lep e Lea), ma sarà neces-
sario individuare delle ulte-
riori risorse a carico della fi-
nanza pubblica. «In occa-
sione di questo passaggio,
dovranno essere ridefinite
anche le rette dei presidi se-
miresidenziali e residenzia-
li. Si promuove, inoltre, lo
sviluppo di un secondo pi-
lastro integrativo con fun-
zione complementare alle
prestazioni assicurate dal
sistema statale» spiega infi-
ne Di Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Pnrr investe quattro miliardi
in assistenza domiciliare e tele-
medicina. Basteranno per assi-

stere milioni di anziani?
Sicuramente no, perché partiamo da
un deficit significativo – risponde il
professor Americo Cicchetti, econo-
mista Università Cattolica e diretto-
re dell’ Alta Scuola di Economia e Ma-
nagement dei sistemi Sanitari –. Ri-
spetto ad altri Paesi come Francia e
Spagna siamo innegabilmente in-
dietro. Diciamo a metà della coper-
tura media europea. Abbiamo biso-
gno di almeno il doppio di risorse,
anche perché gli anziani italiani so-
no tra i “peggiori” in Europa come in-
dicatori medi della salute ed esiste u-
na grande variabilità tra le Regioni.
Quindi dobbiamo riequilibrare il gap
territoriale e quello con la comunità
europea e questa rincorsa richiede
molte risorse.
Eppure il governo sembra molto ot-
timista.
Siamo abituati a pensare che l’assi-

I stenza domiciliare sia semplice, ma
un buon servizio di questo tipo ri-
chiede risorse e competenze. Fare u-
na buona assistenza a domicilio per
un anziano con molte patologie è più
complesso di un intervento chirur-
gico. Implica programmazione, com-
petenze, coordinamento: curarlo in
ospedale paradossalmente è più
semplice.
È possibile integrare assistenza do-
miciliare e residenzialità?
È una cosa che riterrei utile ma e-
stremamente difficile: non siamo riu-
sciti a integrare l’ospedale con il ter-
ritorio e questa è una sfida ancora più
complessa. Bisogna partire da una
base logistica che è necessariamen-
te la struttura residenziale, ma poiché
gran parte degli istituti fa riferimen-
to al privato non profit una integra-
zione diventa titanica per ragioni di
divario istituzionale.
Perché le Rsa sono state tagliate fuo-
ri dal Piano?
Per due ragioni. Il modello Rsa è con-

siderato superato, rispetto ad altri,
come il social housing. E il Covid ha
dato il colpo finale al modello Rsa
perché è passato come il contesto do-
ve gli anziani morivano. Questa du-
plice ragione ha demotivato l’inve-
stimento nelle Rsa. È brutto dirlo, ma
politicamente non paga.
Il non profit accusa il Pnrr di cen-
tralismo. C’è del vero?
Sì. Un’accusa che viene anche dalle
Regioni, in parte a ragione all’inizio
perché il Pnrr è stato disegnato al mi-
nistero della Salute e le Regioni era-
no all’oscuro. Certamente è un pia-
no che investe sul settore pubblico
strettamente inteso e ci sono spazi
dove si arriva in seconda battuta ad
investire nel non profit, che deve tut-
tavia rientrare in un progetto co-
munque a gestione pubblica. Ciò è
un grande limite perché non si valo-
rizzano asset che esistono. La la-
mentela c’è ed è oggettiva.
Anche Uneba, dopo Fnomceo e F-
nopi, denuncia che non si stanzia-

no abbastanza risorse per far fun-
zionare le strutture che nasceranno
con il Pnrr. Esiste il rischio di uno
sbilancio tra investimenti e spesa
corrente?
Esiste. In questo momento nascono
molte case della salute che non a-
vranno infermieri né ora né domani,
con l’attuale modello formativo. Ol-
tre al personale, che rappresenta la
quota più importante della spesa cor-
rente, non si è pensato ai presìdi, al-
le tecnologie e ai dispositivi medici,
che non rientrano negli investimen-
ti del Pnrr. Vi rientrano le apparec-
chiature, ma il criterio di sostituire le
più datate senza verificarne l’utilità
e l’utilizzo effettivo lascia perplessi.
Diciamo che dopo aver allargato i
cordoni della borsa tra il 2020 e il 2021
la spesa corrente si fermerà nel 2023
e ciò vuol dire che, aumentando le
strutture, avremo dei problemi a far-
le funzionare.
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Secondo
l’economista
il deficit
dei servizi
territoriali è
troppo grande
per essere
colmato

Massi (Uneba): «Nel Piano di resilienza una
grande operazione “mattone” per costruire
case e ospedali di comunità in nuovi spazi o
per recuperare edifici già esistenti. Ma senza

personale come potranno funzionare?»

«Rsa escluse dalla sanità che verrà»
Anziani, i rischi che il Pnrr non basti

10 PRIMO PIANO Sabato 18 giugno 2022

Americo Cicchetti

Un’anziana in una casa di riposo /  Epa

Il ministro
Speranza:

«Puntiamo a
diventare primo

Paese in Ue
per l’assistenza
agli over 65»

La proposta del
Terzo settore

sulla non
autosufficienza:

integrare i servizi
territoriali

e le strutture

Terza età
e salute
Una sfida
tutta italiana

6,9 milioni
Gli anziani che
vivono in Italia. Oltre
2,7 milioni (cioè il
39,1%) presentano
malattie e disabilità
motorie e visive:
non sono autonomi

18,8%
La percentuale di
anziani malati che
non ricevono alcun
aiuto (1,3 milioni).
Tra questi ultimi,
circa 1 milione (il
14,4%) vive solo o
con altri anziani

52%
La percentuale di
posti letto riservati
agli anziani gestiti
dal non profit. Il
25% fanno capo al
privato profit, l’8% a
cooperative, il 15%
sono pubblici

30mila
I nuovi infermieri
che serviranno per
lavorare nelle 1.200
case di comunità
previste dal Pnrr e
coprire il servizio
dell’infermiere
di comunità

4%
La percentuale
attuale di copertura
dell’assistenza
domiciliare nel nostro
Paese a fronte di una
media Ocse del 6%.
L’obiettivo è arrivare
al 10% con il Pnrr

4miliardi
I fondi del Pnrr che
il governo ha deciso
di investire
su telemedicina
e assistenza
domiciliare (quelli
previsti per la salute
sono 15,6)


