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RSA NEL PRESENTE 
E NEL FUTURO
La vicinanza 
e la cura per le persone 
anziane più fragili
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RSA: una sfida
per il futuro di un’Italia 
che invecchia

Ho accolto con soddisfazione l’inserimento, in que-
sto nostro convegno nazionale promosso dall’Uf-
ficio pastorale della salute della CEI  guidato da 

mons. Angelelli, del tema riguardante le RSA.

Le residenze sanitarie assistenziali hanno svolto e svolgono 
a favore delle persone anziane diversi servizi di assistenza 
sociale e sanitaria fondamentali. E il tema è di impellente 
attualità, perché, purtroppo negli ultimi tempi, abbiamo as-
sistito a giudizi superficiali e sommari sull’assistenza agli 
anziani. Ed una certa superficiale pubblicistica è giunta an-
che a criminalizzare le RSA, mettendo sotto accusa l’intero 
sistema di offerta dei servizi residenziali per le persone an-
ziane. Sistema di offerta di un servizio che è pubblico anche 
se svolto da entità profit e no profit. E chi è presente oggi  a 
questo incontro fa parte, ed  è parte rilevante,  delle iniziative 
sanitarie e sociosanitarie di origini cristiane. Le associazioni  
che rappresentiamo, ARIS e UNEBA, associano  enti, fon-
dazioni, cooperative, tutte no profit di origini cristiane che 
offrono, nella varie strutture residenziali assistenza  a più di 
130.000 anziani (sui 285.000 totali in Italia).

Mi fa piacere riportare quanto il Segretario di Stato, Cardi-

nale Parolin,  ha detto pochi giorni fa, il 30 aprile, a Torino 
in occasione della inaugurazione di una nuova RSA al Cot-
tolengo: “Quando non ci sono più le condizioni necessarie 
per un’assistenza domiciliare, soprattutto per la complessità 
delle situazioni di salute delle persone anziane o con disa-
bilità e quando, non di rado, questa  situazione è accompa-
gnata da una dolorosa solitudine, queste strutture diventano 
una benedizione, soprattutto per i più poveri ed indigenti”. 
Dichiarazione pienamente condivisibile che non richiede al-
cun commento. Mi auguro solo che anche qualche vescovo 
accetti e mediti su quanto detto dal Cardinal Parolin.

I due anni trascorsi sono stati difficili: tutto il sistema (sa-
nitario e sociosanitario) è stato messo a dura prova e le 
conseguenze negative e i molteplici problemi emersi ci 
accompagneranno nei prossimi anni. Ricordiamo le tante 
difficoltà affrontate quotidianamente nelle nostre struttu-
re: la carenza dei dispositivi di  protezione, di personale, 
l’assenza di supporto da parte delle ASL, le visite ispet-
tive delle autorità sanitarie, dei NAS e le richieste delle 
procure. Ma abbiamo fatto fronte all’emergenza grazie 
soprattutto alla disponibilità ed all’impegno, veramen-
te ammirevole, di tutto il personale sanitario e ammini-

Dal 9 al 12 maggio 2022 a Cagliari si è svolto il XXIII Convegno nazionale 
di Pastorale della Salute intitolato “Dall’odore al profumo”. All’interno del 
Convegno, il 9 maggio, si è tenuta una sessione tematica di particolare interesse, 
intitolata “RSA: una sfida per il futuro di un’Italia che invecchia”, con relatori 
di UNEBA e ARIS, trasmesso via web (il video integrale di questa sessione del 
Convegno è pubblicato sul sito web di UNEBA, nella pagina dedicata1).
Tra i relatori Franco Massi (presidente nazionale UNEBA), Giovanni Di Bari 
(presidente UNEBA Marche) e Fabio Cavicchi (commissario UNEBA Emilia 
Romagna). Riportiamo in queste pagine il testo dei rispettivi interventi.

1  www.uneba.org/pastorale-salute-massi-di-bari-e-cavicchi-di-uneba-sul-futuro-delle-rsa/ 

Sintesi dell’intervento di Franco Massi 
(presidente nazionale UNEBA)



3N u o v a  P r o P o s t a

strativo. La pandemia ha mostrato i limiti di una visione 
prevalentemente ospedalocentrica e le criticità dovute 
alle mancate integrazioni fra sanitario, sociosanitario e 
sociale. E siamo quindi chiamati per il presente e per il 
futuro, pubblico e privato, profit e no profit, soprattutto il 
no profit, ad un cambio di prospettive. E’ necessario svi-
luppare sistemi sanitari rispondenti ai nuovi bisogni delle 
comunità, potenziare le cure domiciliari, la telemedicina, 
la prevenzione. Ed è anche da ripensare il ruolo della resi-
denzialità: l’istituzionalizzazione, lo sappiamo, è la prin-
cipale risposta a condizioni di salute che richiedono cure 
continuative cliniche e assistenziali. E, purtroppo, l’enfa-
tizzazione delle cure domiciliari, sostenuta da qualcuno 
e da noi, dalle nostre associazioni, criticata perché posta 
in alternativa alla residenzialità, ha portato alla scrittura 
del PNRR con contenuti non rispondenti ai  reali bisogni 
delle persone non autosufficienti.

Gli investimenti previsti per le reti di prossimità (case della 
comunità e ospedali di comunità) sono, a nostro avviso, 
uno  sforzo  aggiuntivo e non sostitutivo agli interventi 
nella residenzialità. Che risposte diamo, ad esempio, ai 2 
milioni e 700 mila anziani over 80 che vivono da soli? Le 
RSA sono centrali e insostituibili per le cure a lungo ter-
mine. Certo, e ne siamo consapevoli, devono sempre più  
trasformarsi in centri multiservizi: per promuovere  la pre-
venzione in ambito geriatrico, erogare servizi di assistenza 
nei centri diurni, assistenza domiciliare e assistenza per la 

comunità, nonché garantire residenzialità post-acuta e pre-
stazioni ambulatoriali.

Le normative nazionali, regionali e locali, non sempre 
compatibili fra loro, ed emanate quasi sempre in ritardo 
rispetto ai bisogni reali e all’incalzare degli avvenimenti, 
le sospensioni o la riduzione delle attività per mancanza 
di personale, le remunerazioni dei servizi incerte e insuf-
ficienti, i bilanci, negli ultimi due anni, disastrosi, hanno 
messo in difficoltà le nostre strutture.
Difficoltà che permane. Non posso non evidenziare come, 
durante la pandemia, i tanti problemi  quotidiani sono stati  
affrontati  con grande spirito di servizio dai nostri operato-
ri, che dobbiamo motivare di più, sostenere di più, anche 
economicamente. Sono loro in prima linea, impegnati nella 
cura e nella vicinanza alle persone fragili. Sono loro il ca-
pitale dei  nostri  enti.

Il Servizio Sanitario Nazionale, la cui sostenibilità per 
l’oggi e per il futuro non può che creare qualche preoccu-
pazione, nel garantire lo stato di salute di tutti i cittadini, 
deve rispondere alle esigenze della persona, nella preven-
zione, nella cura delle patologie acute, nella riabilitazione 
e nell’assistenza. E le risposte non possono essere date solo 
dal pubblico. Oggi il privato, in particolare il privato no 
profit, è essenziale e indispensabile per garantire il com-
plesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nella 
strutture residenziali e a domicilio. Purtroppo il privato 
non è adeguatamente riconosciuto, tutelato e finanziato. E 
le risposte fornite dal PNNR non sono sufficienti perché 
parziali. La “missione 6-Salute” stanzia cospicue risorse 
per la sanità territoriale (case della comunità e ospedali di 
comunità). Ma sono risorse per costruire nuovi spazi o per 
recuperare edifici esistenti. Si tratta di investimenti rilevan-
ti, una grande operazione “a pioggia”, o meglio una grande 
operazione “mattone”. E poi come potranno funzionare? 
Con quale personale, già scarso  per i servizi attualmente 
operativi?

Da qualche mese è in corso un intenso dibattito sulla futura 
legge delega per la non autosufficienza. Partecipiamo con i 
nostri esperti, in stretto raccordo con le altre associazioni, 
alle interlocuzioni con i Ministeri della Salute e del La-
voro e con la Commissione istituita presso la Presidenza 
del Consiglio. La nuova norma, si spera in breve tempo, 
dovrà fornire indicazioni sull’intera gamma dei servizi 
necessari per la non autosufficienza e affermare principi 
generali di riferimento per la successiva emanazione dei 
decreti delegati attuativi. Nei vari passaggi, politici, legi-
slativi ed attuativi, vigileremo affinchè i servizi domiciliari 
non vengano rafforzati, come è pur necessario, a scapito 
delle  strutture residenziali e semi residenziali: le RSA e i 
centri diurni. Per l’Italia che invecchia anche noi abbiamo 
una missione da compiere: stare vicini alle persone anziane 
sempre più bisognose di cure e di attenzione, di vicinanza 
e di amore.
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Questo intervento intende delineare, in un quadro di 
sintesi, alcune delle novità messe in campo attra-
verso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 

merito al tema dell’anziano non autosufficiente. Un nuovo, 
o rinnovato, sistema di welfare sociosanitario che possa 
meglio e più dignitosamente definire la presa in carico di 
soggetti fragili in età avanzata e rispondere in modo più 
funzionale alle loro esigenze.
È bene partire dall’assunto per il quale essere anziani non 
è più considerata una caratteristica legata all’età, ma è una 
condizione piuttosto di perdita: della salute e delle autono-
mie, ma anche del proprio ruolo sociale, degli affetti e della 
progettualità futura. Quando, oltre che non più in forma, si 
rimane soli e senza rete di sostegno.
Da recenti analisi ISTAT1 apprendiamo che con il cre-
scere dell’età adulta (over 55), proporzionalmente dimi-
nuisce la rete familiare o sociale sulla quale è possibile 
contare nel momento del bisogno. In un ultimo lavoro2 

1  www.istat.it/it/archivio/129956 
2  www.istat.it/it/archivio/258319 

l’Istituto individua gruppi di anziani over 75 tra i quali 
progressivamente peggiora il livello di vulnerabilità per 
il cumularsi di diverse condizioni di disagio. Su una po-
polazione di riferimento composta da circa 6,9 milioni 
di anziani:
·	 oltre 2,7 milioni (39,1%) presentano comorbilità, gravi 

disabilità motorie e visive, nonché grave compromis-
sione dell’autonomia; 

·	 tra questi, 1,3 milioni (18,8%) dichiarano di non avere 
aiuti adeguati, perché non ricevono alcun aiuto oppure 
perché bisognosi di ulteriore aiuto; 

·	 tra questi ultimi, circa 1 milione (14,4%) vive solo o in 
famiglie con tutte persone anziane. 

Da questi dati è chiaro, semmai ve ne fosse ulteriore ne-
cessità di verifica, che esiste un cluster di anziani che vive 
al proprio domicilio, in condizioni di forte criticità e re-
lativa solitudine. Questa condizione, seppur strutturale, è 
stata notevolmente accentuata dalla Pandemia, che ha esa-
cerbato le condizioni dei singoli e delle famiglie. Diviene 
vieppiù necessaria, quindi, una riflessione sulla dimensio-

Anziani non autosufficienti: la  ridefinizione 
della presa in carico tra residen zialità 
e domiciliarità alla luce del PN RR

Relazione di Giovanni Di Bari 
(presidente UNEBA Marche) 
alla sessione tematica “RSA: 

una sfida per il futuro 
di un’Italia che invecchia” 

nel XXIII Convegno nazionale 
di Pastorale della Salute.
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In questo intervento abbiamo scelto di approfondire le Ri-
forme attese dal PNRR e specificamente quella che dovrà 
delineare il Sistema degli interventi in favore degli an-
ziani non autosufficienti (M5C2 – R1.2) e quella relati-
va alle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale (M6C1 – R1). La pri-
ma è volta ad introdurre un sistema organico di interventi 
in favore degli anziani non autosufficienti. La seconda ha 
l’obiettivo di definire un nuovo modello organizzativo per 
la rete di assistenza primaria, atta all’individuazione degli 
standard strutturali, tecnologici e organizzativi uniformi su 
tutto il territorio nazionale.
A questo punto è nostra intenzione descrivere due docu-
menti, che offrono risposte alle sollecitazioni di riforma del 
PNRR: il primo è Proposte per l’introduzione del Siste-
ma Nazionale di Assistenza anziani (SNA) del Patto per un 
nuovo welfare sulla non autosufficienza; il secondo Model-
li e standard per lo sviluppo dell’Assistenza territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale.

Proposte per l’introduzione del Sistema 
Nazionale di Assistenza anziani (SNA)4

Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza rag-
gruppa gran parte delle organizzazioni della società civile 
(circa 50, tra le quali Uneba) coinvolte nell’assistenza agli 
anziani non autosufficienti. Il Patto ha svolto un lavoro 
bottom-up per l’elaborazione di una proposta da portare 
al tavolo della Presidenza del Consiglio, che descriva un 
sistema unico finalizzato alla costruzione di una filiera di 
risposte strutturate sui bisogni dell’anziano e integrate fra 
residenzialità e domiciliarità.
La Proposta si articola in 4 sezioni: Percorso Unico, Rete 
Integrata delle Risposte, Programmazione e Governance, 
Modalità di finanziamento.

Il Percorso Unico
Attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA), sito all’in-
terno delle Case della Comunità, ogni persona può acce-
dere alla Valutazione Nazionale di Base (VBN), grazie alla 
quale viene definito con criteri multidimensionali (unici e 
omogenei su tutto il territorio nazionale) il grado di salute 
dell’anziano e la possibilità di accedere allo SNA. La Va-
lutazione definisce anche quali misure a titolarità statale 
potranno ricevere anziano e caregiver. Successivamente, 
l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), di com-
petenza Asl e Comuni, definirà quali interventi a titolarità 
locale potranno essere erogati in termini di servizi o contri-
buti economici. Attraverso questa seconda valutazione vie-
ne attivata anche la procedura per la definizione del Piano 
Assistenziale Integrato (PAI).

Rete Integrata delle risposte
Lo SNA articola in una filiera organica di risposte differen-
ziate e complementari, in coerenza con i molteplici profili 
della non autosufficienza, per i setting assistenziali: 

4  www.pattononautosufficienza.it 

ne territoriale della presa in carico dei soggetti non auto-
sufficienti.
L’Unione Europea sta rispondendo alla crisi pandemica 
con il Next Generation EU (NGEU), un programma che 
prevede investimenti e riforme e che ha come obiettivo 
quello di accelerare la ripresa economica. L’Italia è bene-
ficiaria dei due principali strumenti del NGEU: il Dispo-
sitivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di 
Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Eu-
ropa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 
191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 
2026, delle quali (solo) 68,9 miliardi sono sovvenzioni a 
fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno 
la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della 
RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. 
Alle risorse del PNRR si assommano quelle del REACT 
EU, pari a 13 miliardi e quelle del Fondo Complemen-
tare paria 30,62 miliardi. Complessivamente 235,12 mi-
liardi di euro.
“Il Governo stima che gli investimenti previsti nel Piano 
avranno un impatto significativo sulle principali variabili 
macroeconomiche. Nel 2026, l’anno di conclusione del Pia-
no, il prodotto interno lordo sarà̀ di 3,6 punti percentuali più̀ 
alto rispetto all’andamento tendenziale. Nell’ultimo triennio 
dell’orizzonte temporale (2024-2026), l’occupazione sarà 
più alta di 3,2 punti percentuali.” (Mario Draghi)3

Il PNRR si sviluppa attorno a tre assi strategici – digita-
lizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusio-
ne sociale – e si articola in Missioni e Componenti. Le 
Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide 
specifiche, composte a loro volta da Investimenti (151) e 
Riforme (63).
Per la fragilità e la non autosufficienza il Piano introdu-
ce diverse misure sia riguardo al rafforzamento dei servizi 
sociali territoriali – finalizzato alla prevenzione dell’isti-
tuzionalizzazione e al mantenimento di una dimensione 
autonoma (Missione 5) – sia attraverso il potenziamento 
dell’assistenza sanitaria, soprattutto quella radicata sul ter-
ritorio (Missione 6).

3  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pag. 5): 
italiadomani.gov.it/it/home.html 

Anziani non autosufficienti: la  ridefinizione 
della presa in carico tra residen zialità 
e domiciliarità alla luce del PN RR
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Servizi domiciliari, Soluzioni abitative di Servizio, Ser-
vizi semiresidenziali, Servizi residenziali, la Prestazione 
Universale per la NA, un profilo professionale nazionale per 
le Assistenti familiari e interventi a favore dei Caregiver.

Programmazione e Governance
La Proposta prevede un sistema multilivello di gover-
nance istituzionale che possa rendere effettivo il governo 
congiunto dei processi e degli interventi integrati. Viene 
ipotizzata l’istituzione di una la Rete nazionale per l’assi-
stenza integrata alle persone anziane non autosufficienti 
(Ministeri, Regioni, Comuni e Inps), che ha il compito di 
elaborare il Piano nazionale integrato per la non autosuffi-
cienza. Il Piano definisce l’insieme degli interventi per la 
non autosufficienza sociali, sociosanitari e i trasferimenti 
monetari statali. La Rete e i Piani si replicano anche a li-
vello territoriale (Regione e Distretto) per l’elaborazione e 
l’attuazione degli interventi sul territorio.

Modalità di finanziamento
Concorrono allo SNA le attuali fonti di finanziamento del-
le misure per la non autosufficienza (LEP e LEA), ma sarà 
necessario individuare ulteriori risorse a carico della finan-
za pubblica per garantire la piena attuazione del Sistema. 
In occasione di questo passaggio, dovranno essere ridefini-
te anche le rette dei presidi semiresidenziali e residenziali.
Si promuove, inoltre, lo sviluppo di un secondo pilastro 
integrativo con funzione complementare alle prestazioni 
assicurate dal sistema statale.

Modelli e Standard per lo sviluppo 
dell’Assistenza territoriale5

Veniamo all’analisi del secondo documento (passato 
come “DM 71”, adottato dal Ministero della Salute su de-

5  www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1650560930.pdf 

libera del Consiglio dei Mi-
nistri) che delinea un model-

lo di erogazione dell’Assistenza 
Primaria condiviso ed omogeneo su 

tutto il territorio nazionale.

Architettura dell’Assistenza Territoriale
Il centro nevralgico del sistema sarà il Distretto sanitario, 
che costituisce il centro di riferimento per l’accesso a tut-
ti i servizi dell’ASL. È inoltre deputato al perseguimento 
dell’integrazione tra le diverse strutture sanitarie, in modo 
da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni 
della popolazione, l’uniformità dei livelli di assistenza e la 
pluralità dell’offerta.
All’interno del Distretto rivestirà un ruolo primario la 
Casa della Comunità (CdC), il luogo fisico di prossimità 
e di facile individuazione dove la comunità accede per po-
ter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria 
e sociosanitaria. L’attività è organizzata in modo tale da 
permettere un’azione d’équipe integrata tra Medici, infer-
mieri e specialisti, con l’obiettivo di coordinare gli inter-
venti anche con i servizi sociali. Il modello organizzativo 
è quello Hub & Spoke, dove le CdC Spoke rimangono gli 
studi medici del territorio funzionalmente rivisitati.
All’interno del Distretto vi saranno poi gli Ospedali di 
Comunità (OdC), strutture sanitarie di ricovero che svol-
gono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero 
ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalie-
ri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più 
idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabiliz-
zazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e 
più prossimi al domicilio.
Nel nuovo sistema un forte ruolo rivestiranno gli Infer-
mieri di Famiglia o di Comunità (IFoC), figure profes-
sionali deputate ad assicurare l’assistenza infermieristica 
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ai diversi livelli di complessità, garantendo anche l’inte-
grazione interdisciplinare (sanitaria e sociale) dei servizi e 
dei professionisti.
A coordinare i vari servizi presenti nel Distretto vi saranno 
poi le Centrali operative territoriali (COT) ed è istituito 
anche il 116117, un numero Europeo Armonizzato, per tut-
te le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità 
assistenziale.
Nel Distretto sopravvivono anche le USCA, per la gestione 
di situazioni condizioni clinico-assistenziali di particolare 
complessità e di comprovata difficoltà operativa.
Il documento pone attenzione anche alla definizione degli 
standard dell’Assistenza Domiciliare, servizio in grado di 
gestire a domicilio interventi a diverso livello di intensità e 
complessità dell’assistenza.
Altri presidi di territorio sono i servizi riferiti alle Cure 
Palliative e quelli resi dal Dipartimento di Prevenzione e 
dai Consultori. Viene disciplinata anche la Telemedicina, 
utilizzata dai professionisti sanitari per fornire prestazioni 
agli assistiti o servizi di consulenza e supporto (teleconsul-
to o telerefertazione).
Nel nuovo sistema di cure primarie avranno un ruolo ri-
levante anche le Farmacie, identificate a tutti gli effetti 
come presidi sanitari di prossimità (Farmacia dei Servizi).

Questioni conclusive
I percorsi e i documenti riassunti descrivono uno scenario 
ancora del tutto in via di definizione, ma – allo stesso tem-
po – indicano un orizzonte verso il quale il cd. Welfare del-
la non autosufficienza sta muovendo i primi decisivi passi. 
Le tempistiche dettate dal PNRR non lasciano spazio alla 
perdita di tempo, ma neanche alla riflessione necessaria ai 
processi partecipati.
La prima nota a margine della relazione, infatti, è quella 
relativa al rapporto pubblico-privato. Il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza ha una forte connotazione di 
governance pubblica e centralista. Anche il tassello sulla 
non autosufficienza sembra rispettare questa (doverosa, 
per carità) matrice; ma ciò non deve necessariamente 
implicare l’esclusione o la marginalizzazione del privato 
sociale (Terzo Settore) che, dal punto di vista delle pra-
tiche di cura, ricopre una posizione non certo secondaria 
quando si passa dall’ospedale al territorio o al domicilio.
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Per quanto riguarda la sostenibilità dell’assetto descritto 
attorno al welfare della NA – così come anche in altri seg-
menti del PNRR – è necessario un atto di fiducia sulla pos-
sibilità che tale impianto possa reggere nel tempo. L’inie-
zione di risorse finanziarie effettuata dalla Unione Europea 
deve seriamente essere interpretata e agita in maniera ge-
nerativa (di sistemi economici che divengano autonomi).
Anche in termini di risorse umane e professionali una cer-
ta perplessità rimane in campo. La crisi vissuta in questi 
ultimi periodi di pandemia, nel reperimento ad esempio di 
unità mediche e infermieristiche, deve portare allo stimolo 
di nuove risposte.
Un altro tema riguarda il ruolo di tutti quei servizi gestiti 
attualmente dal privato sociale, nella fattispecie le RSA. 
In che assetto dovranno trovarsi al termine del processo di 
rinnovamento innescato dal PNRR?
In ultima analisi è da considerare con una certa attenzione 
la trasparenza ed il controllo dei processi. Finora, almeno 
nel cluster di nostro interesse, non si è proceduto per la 
condivisione esplicita e preventiva di tutti i dati e dei pas-
saggi.

UNEBA6

La nostra associazione, insieme ad altre di settore (tra 
cui Aris), ritiene di poter essere parte in causa dei pro-
cessi relativi alla ridefinizione del welfare della non 
autosufficienza. Le nostre organizzazioni, così attive e 
capillarmente distribuite sul territorio, anche se da una 
prospettiva social-privatistica perseguono finalità pub-
bliche di interesse collettivo in ambito di tutela della 
salute. Possono quindi rappresentare un ottimo punto di 
osservazione e di collaborazione. Possono contribuire, 
per esperienza acquisita e know-how, a concretizzare la 
“messa a terra” del un nuovo sistema di presa in carico 
dell’anziano. Chiaramente il sistema diventa virtuoso 
solo se si attivano di più, meglio e ad ogni livello i pro-
cessi di sussidiarietà orizzontale fra pubblico e privato, 
così ben “consacrati” dalla Sent. 131/2020 della Corte 
Costituzionale.

6  www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/08/Documento-
interassociativo-su-riforme-e-interventi-PNRR.pdf 
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La presente relazione intende mettere in evidenza 
le sfide a cui saranno chiamate le Residenze Sa-
nitarie Assistite (RSA) e tutto il sistema socio-sa-

nitario, nei prossimi anni.
Ci si pone provocatoriamente la domanda relativa alla 
possibilità di “r-esistere” dopo quello che è accaduto in 
questi ultimi due anni di pandemia.

Quando andiamo a definire le RSA a livello nazionale ci 
ritroviamo di fronte alla problematica dell’assenza di un 
unico modello di riferimento a causa di norme specifi-
che regionali che ne determinano caratteristiche, livelli 
qualitativi e costi delle rette differenti.

Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, il 
quadro di riferimento vede cambiamenti repentini nel-
la struttura socio-demografica della popolazione e nelle 
reti familiari, uniti alle crescenti dinamiche di fragilità 
legata all’aumento degli anziani soli. Inoltre, il sistema 
di welfare è ancora fortemente legato ad un modello 
di cura basato sull’ assistenza di tipo familiare, unito 
all’aumento dell’età media della popolazione che porta 
con sé un incremento della diffusione di patologie cro-
niche e/o degenerative.

Partendo da una indagine effettuata in periodo di pan-
demia, che ha visto coinvolte 1.275 famiglie, tratta dal 
“Terzo rapporto Osservatorio Long Term Care, Egea, 
2021”1, le motivazioni per cui i familiari scelgono le 
RSA quale servizio rispondente ai bisogni del proprio 
caro sono:
- iniziativa spontanea del nucleo familiare;
-suggerimento del personale ospedaliero in seguito a 

un evento acuto che ha portato alla ospedalizzazione 
dell’anziano;

- il rapporto con il medico di medicina generale;
- il consiglio da parte di persone fidate/care;

1  “2019-2020 report Le prospettive per il sistema socio-
sanitario oltre la pandemia. Terzo rapporto Osservatorio 
Long Term Care, Egea, 2021”.

- l’iniziativa spontanea dell’anziano;
- il confronto con l’azienda sanitaria;
- altri motivi prevalentemente riconducibili ai servizi 

sociali o all’incapacità di gestione dell’anziano a do-
micilio.

I fattori che hanno guidato nella scelta della RSA rispet-
to ad altri setting assistenziali sono:
- la condizione sanitaria dell’anziano e la sua necessità 

di cure;
- l’assistenza quotidiana nella gestione della persona, 

della casa o la necessità di terapie quali interventi fi-
sioterapici o similari;

- distanza dal nucleo famigliare o problemi di isolamen-
to dell’anziano;

- rischio di cadute o eventi avversi al domicilio non mo-
nitorabili e in generale, incapacità di gestire l’anziano 
a domicilio.

Le RSA vengono percepite dai familiari come “Ospeda-
li per Anziani” portando le famiglie e gli anziani stessi a 
privilegiare l’abitazione quale luogo di assistenza fino a 
quando questo risulta essere possibile.

La contrapposizione tra domicilio e RSA nasce dall’as-
senza di servizi intermedi presenti sul territorio che 
potrebbero aiutare ad alleggerire il carico assistenziale 
delle famiglie e allo stesso tempo eviterebbero alle RSA 
di essere valutate come servizio utile solo quando nella 
persona anziana si presentano necessità di tipo sanitario 
non gestibili in autonomia.
Le famiglie identificano la RSA come struttura ad alta 
intensità assistenziale con vocazione sanitaria speciali-
stica, molto diversa dalla natura di questo servizio che 
invece dovrebbe assicurare anche risposte di carattere 
sociale e comunitario volte al benessere individuale.

L’esperienza di alcune RSA dell’Emilia-Romagna nella 
lotta contro il Covid, è iniziata, quando in Emilia-Ro-
magna, in attuazione del Decreto del Presidente della 
Giunta regionale del 8 marzo 2020, al fine di prevenire 

RSA: quali sfide future 
dopo la lotta contro
il Covid
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il rischio di contagio nell’ambito della rete dei sevizi 
socio-sanitari per anziani e persone con disabilità, si è 
provveduto a sospendere su tutto il territorio regionale 
dal 10 marzo 2020 le attività dei centri diurni per anzia-
ni e per disabili incentivando, per quanto possibile nei 
limiti consentiti dall’emergenza, interventi domiciliari. 
Sospensione dell’attività dei centri diurni confermata 
successivamente anche a livello nazionale dagli articoli 
47 e 48 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. De-
creto “Cura Italia”).

Come hanno risposto i gestori delle RSA di fronte a que-
sto tsunami inaspettato che ha travolto le nostre vite e 
quelle di tutte le persone fragili? 
Nei primi mesi non era possibile parlare di futuro e 
l’impegno era tutto focalizzato nella gestione giorno per 
giorno dell’ emergenza. Successivamente con il passare 
delle settimane, le implicazioni della pandemia diven-
tavano sempre più chiare, acquisendo piena consapevo-

lezza della gestione del Covid-19 portando un impatto a 
dir poco dirompente in termini di:
- sicurezza per gli utenti e gli stessi operatori; 
- riorganizzazione dei servizi e degli spazi;
- umanizzazione e personalizzazione dei servizi e de-

gli ambienti;
- risorse economiche e umane/professionali;
- rapporti con le istituzioni;
- comunicazione con i familiari ed il territorio.

Come si può evincere anche dai dati presentati dal Terzo 
rapporto dell’Osservatorio “Long Term Care”, le princi-
pali criticità affrontate durante l’emergenza nelle RSA, 
riguardano, in particolare la sostenibilità economico-fi-
nanziaria determinata dalla riduzione del numero dei 
posti letto, dalle mancate entrate causate dalla sospen-
sione o chiusura di taluni servizi, dai costi aggiuntivi 
per il reperimento di dispositivi di protezione personale 
e dalla riduzione della domanda di erogazione servizi.
Un’ulteriore criticità ha riguardato la gestione delle ri-
sorse umane. Da un lato l’emigrazione delle figure sa-
nitarie e socio-sanitarie verso presidi pubblici e ospe-
dali che hanno straordinariamente acquisito personale 
in funzione dell’emergenza.  Dall’altro lato, la gestione 
dell’esubero di personale a causa dell’ improvviso calo 
di utenti accolti nei servizi, unitamente alla necessità di 
garantire una formazione straordinaria agli operatori al 
fine di rispettare le nuove norme sanitarie, ed un suppor-
to psicologico per poter affrontare le situazioni di stress 
determinate dallo stato di emergenza, all’interno delle 
RSA.
I cambiamenti avvenuti a causa della pandemia hanno 
determinato, difficoltà nell’individuare  nuovi utenti con 
conseguente riduzione dei ricavi, la necessità di inter-
venti strutturali onerosi per mettere in sicurezza gli spa-
zi al fine di rispettare le normative e tutelare gli ospiti 
nelle strutture ed infine la riorganizzazione delle attività 
ludico-ricreative e delle forme di comunicazione tra gli 
ospiti e i propri familiari.
Traendo spunto dai dati pubblicati dall’Osservatorio 

Sintesi della relazione di Fabio Cavicchi (commissario UNEBA 
Emilia-Romagna) alla sessione tematica “RSA: una sfida per il 
futuro di un’Italia che invecchia” nel XXIII Convegno nazionale 
di Pastorale della Salute. Le slide utilizzate dal relatore sono 
consultabili sul sito web di UNEBA, nella pagina dedicata1. 

1  www.uneba.org/come-devono-cambiare-le-rsa-intervento-di-fabio-cavicchi-uneba-emilia-
romagna/ 
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“Long Term Care”,   possiamo ipotizzare i cambiamen-
ti che ci aspettiamo nelle RSA nei prossimi 6/12 mesi, 
al di là dell’emergenza nelle RSA. In particolare la ne-
cessità di rivedere nel breve-medio periodo, la com-
pensazione ai gestori dei maggiori oneri economici, di 
affrontare la questione del reperimento di risorse pro-
fessionali, mentre nel medio-lungo periodo, di indivi-
duare modalità più efficaci per innescare l’innovazione 
nel settore anche attraverso nuove tecnologie, oppure 
di ripensare i modelli di servizio, ad esempio come 
presidi sul territorio, oppure come Servizi per Anziani 
(e non solo) «Aperti».

Le sfide non più rinviabili oltre l’emergenza riguardano 
il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
degli attori del settore, la nuova rifocalizzazione della 
mission dei servizi socio-sanitari con la conseguente 
revisione degli standard assistenziali e delle tariffe rico-
nosciute, la connessione tra servizi residenziali per an-
ziani e gli altri servizi assistenziali e/o sanitari pubblici 
o privati, la gestione e valorizzazione degli operatori e 

la riprogettazione dei flussi informativi volti a garantire 
una corretta e puntuale conoscenza del settore. 

Il futuro delle RSA che auspichiamo è di non essere più 
concepite come semplici residenze, ma come Centri di 
Servizi Socio Sanitari aperti ed integrati con il contesto 
territoriale, con un ruolo attivo come punto di riferimen-
to per le famiglie, rispetto alle diverse forme di supporto 
alla fragilità in età anziana (counselling, servizi domici-
liari, cohousing, …). Non solo come erogatori di servizi 
socio sanitari, ma anche come centri di incontro, di pro-
mozione culturale, di dialogo e di vita.
In questo modo le RSA aperte al territorio potrebbe-
ro, in qualità di strutture intermedie, dare concretezza 
ed applicabilità al Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza.
Le RSA potranno ancora esistere dopo quello che è ac-
caduto, se avremo la consapevolezza che la grande crisi 
che si è vissuta nel 2020 (e che si sta ancora vivendo) 
non è stata eccezionale e pertanto non ci faremo trovare 
ancora impreparati di fronte ad altre possibili crisi. 
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Gentile Fabio Toso, attualmente si dibatte sulla 
costruzione di nuove reti di cura, di assistenza e di 
solidarietà per le persone fragili. Quale possibile 
percorso per  le RSA, preservandone e sviluppandone 
il loro ruolo fondamentale nell’ambito dell’assistenza?
Parlare del prodotto senza parlare del produttore non 
permette di conoscere il presente e men che meno il 
futuro. Parlando degli Enti UNEBA 
bisogna considerare che sono 
realtà che nascono per rispondere 
a specifici bisogni in contesti 
storici di parecchi decenni fa che 
sono diversi da quelli di oggi e 
sicuramente diversi da quelli futuri. 
Volendo interpretare le esigenze 
future è chiaro che ogni Ente deve 
diventare una realtà multiservizi 
nel territorio perchè, parlando 
degli anziani, i bisogni iniziano 
quando le persone sono ancora 
a casa senza rete familiare con 
situazioni di solitudini da vivere 
in città dove si riducono le vitalità 
dei quartieri con la riduzione delle 
aree commerciali e dei servizi in 
generale. Quindi non basta parlare di cura domiciliare 
ma bisogna costruire una rete di prossimità dove i 
Centralini delle RSA possono rappresentare un punto di 
riferimento e le assistenti sociali la persona amica nel 
territorio. Il servizio residenziale strettamente inteso 
sarà una componente ma nel tempo nemmeno la più 
numerosa. Un Centro Servizi del Territorio; pensiamo 
quante di queste realtà possono già oggi rappresentare 

un riferimento come Case della Comunità o Case della 
Salute senza doverne costruire ex novo.

E’ in corso l’iter di riforma normativa che introduca 
un sistema organico di assistenza agli anziani non 
autosufficienti. Il “Patto per un nuovo welfare sulla 
non autosufficienza”, di cui fa parte anche UNEBA, 

sta contribuendo al dibattito. Sarà 
finalmente possibile definire un 
percorso unico ed integrato di 
accesso alle prestazioni sanitarie e 
sociali?
La scelta del percorso unico o meglio 
di un unico punto di riferimento per 
le persone che hanno esigenze  di 
accedere ai servizi è l’unica strada da 
percorrere perchè siano le istituzioni 
a fare sintesi delle risposte ai bisogni 
delle persone e non che le persone 
debbano percorrere un labirinto di 
uffici per fare sintesi delle risposte. 
Credo che come associazione 
dovremmo rendere evidenti i disagi 
che oggi vive un familiare, spesso 
anziano anche lui, che si trova 

disorientato rispetto alle informazioni da reperire per 
poter prendersi cura del proprio caro. Inoltre definire una 
modalità unitaria nazionale della definizione dei servizi 
nella non autosufficienza permetterebbe di condividere 
le buone prassi a livello nazionale, monitorare tutte le 
tipologie di bisogni e finalmente valutare l’entità delle 
risorse necessarie che poi saranno rese disponibili 
alle Regioni. La quantità di risorse oggi necessaria 

Anche in questo numero della rivista dedichiamo uno spazio di approfondimento 
ad uno dei 4 Vice Presidenti nazionali di UNEBA: abbiamo intervistato Fabio 
Toso, Presidente UNEBA della Provincia di Padova e Direttore Generale della 
Fondazione Opera Immacolata Concezione – Onlus di Padova.

Intervista a Fabio Toso,
Presidente UNEBA della Provincia 
di Padova e Direttore Generale
della Fondazione Opera Immacolata 
Concezione – Onlus di Padova
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per gestire la situazione della non autosufficienza non 
è assolutamente conosciuta e compresa dai decisori 
politici; basti pensare alla cifra di 400 milioni messi a 
disposizione dal PNRR solo per trasformare le RSA in 
appartamenti per il cohousing. Provocatoriamente mi 
viene da dire che quindi le situazioni di cronicità che da 
anni non sono più accolte nelle lungodegenze o geriatrie 
ospedaliere devono cominciare a tornarci?

UNEBA, ANASTE, AGESPI, ANSDIPP e ARIS 
recentemente hanno scritto congiuntamente al 
Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute 
per chiedere di essere coinvolte nei lavori delle 
Commissioni tecniche incaricate  di definire i requisiti 
univoci di autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture residenziali e semi-residenziali. In quale 
direzione sarebbe opportuno si orientasse la riforma 
normativa in materia?
Molte decisioni prese in termini legislativi e di gestione 
delle risorse, vedi il PNRR, dimostrano la mancanza di 
conoscenza, coerenza ed efficacia degli strumenti scelti. 
E’ doveroso consultare chi rappresenta le realtà che 
da decenni o anche da più di cento anni rispondono ai 
bisogni delle persone longeve fragili. Oggi chi legifera 
e dispone di risorse da’ l’impressione di avere orizzonti 
molto ridotti, di soli 2 forse 3 anni, e se pensiamo che 
per un Ente decidere di ristrutturare o costruire una 
residenza implica un impegno progettuale ed economico 
di almeno 4/6 anni, mi sento di dire che il nostro posto 
è proprio nelle cabina di regia dove far vedere lontano a 
chi oggi ha uno sguardo miope.

Quali opportunità e quale impatto potranno avere le 
misure del PNRR per gli enti del settore socio-sanitario, 
considerando anche la carenza di infermieri, secondo 
quanto emerso anche nel recente Convegno su questo 
tema, realizzato presso l’Università di Verona con la 
collaborazione di UNEBA Veneto?
Quello che è emerso chiaramente è proprio che il PNRR 
è un piano che si occupa esclusivamente di costruire 
contenitori senza preoccuparsi dei contenuti. È come 
se una ditta di trasporti ricevesse finanziamenti per 
comperare automezzi, centinaia di automezzi, sapendo 
benissimo che non ci sono autisti disponibili né all’interno 
dell’azienda né sul mercato, con la consapevolezza che 
ci vogliono anni per trovarli. La conclusione sarebbe 
una enorme spesa di automezzi in deposito, costi 
di ammortamento che salgono esponenzialmente e 
ricavi immutati. Questa ditta fallirebbe. Le Case delle 
Comunità e le Case della Salute sono esattamente questo: 

un enorme investimento che non migliorerà in nessun 
modo la salute dei cittadini perché mancheranno gli 
“autisti”, ossia i medici e gli infermieri. L’investimento 
andava concentrato sulla formazione dei giovani per le 
figure sanitarie; basti pensare che, come risultato dai 
dati pubblicati nell’ultimo convegno di UNEBA Veneto 
e Università di Verona in occasione della chiusura del 
Master per responsabili di servizi socio sanitari anno 
2021,  negli ultimi 2 anni in Italia oltre 18.000 ragazzi 
non hanno trovato posto nei corsi di infermieristica 
delle Università in Italia!! E il PNRR non prevede alcun 
investimento per questi “autisti”: vuol dire che i muri 
che saranno costruiti in nome della salute dei territori 
rappresenteranno un monumento allo spreco. 

Può darci qualche sua considerazione sulla formazione 
complementare degli operatori sociosanitari (OSS) e 
sulla recente delibera della Regione Veneto che ne ha 
modificato i criteri?
Questo importante risultato in Regione Veneto è stato 
ottenuto grazie proprio alla determinazione con cui 
UNEBA Veneto ha sostenuto la necessità di formare 
in maniera più approfondita alcuni Operatori Socio 
Sanitari per poter meglio prendersi cura delle persone 
fragili che vedono proprio nei servizi del territorio una 
necessaria risposta. Non si può infatti parlare di qualità 
del servizio se non si qualificano le figure professionali 
imprescindibili per questi servizi. A cominciare dall’OSS 
che oggi, in particolare nelle RSA, si prende cura 
di situazione di cronicità sempre più complesse con 
necessità di monitoraggi sempre più attenti e scrupolosi. 
A seguito dell’azione di UNEBA Veneto la Regione ha 
dato applicazione all’accordo della Conferenza Stato 
Regioni del 2003 e del Decreto Legge 402/2021 e con 
la Delibera 650 del 1° Giugno 2022 ha approvato il 
percorso per la “Formazione complementare in assistenza 
sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario”, definendone 
l’organizzazione dei corsi e i contenuti disciplinari. 
Questa Delibera, sostenuta dall’Ordine degli Infermieri 
del Veneto, che in un primo momento avevano osteggiato 
questa iniziativa, prevede inoltre i percorsi di formazione 
per gli infermieri per essere dei Tutor per i nuovi OSS con 
Formazione Complementare. E’ stato quindi compreso 
che questa nuova figura, che grazie alla possibilità fornita 
dal nuovo Contratto Nazionale UNEBA è possibile 
riconoscere con appositi istituti contrattuali di secondo 
livello, non va intesa come sostituta degli Infermieri ma 
di aiuto nelle attività dell’Equipe di cura, in particolare 
nei momenti in cui le figure infermieristiche non vengono 
formate dalle nostre Università.
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di Francesco Facci 
(presidente di Uneba Veneto)

Samaritanus Care nasce dall’impegno a garantire ai 
più fragili tra i nostri anziani e le nostre persone con 
disabilità l’assistenza cui hanno bisogno e diritto.

Da questo impegno discende la scelta di aiutare gli enti a 
dare risposta alla attuale grave carenza di infermieri pro-
fessionali in Italia, che riguarda in particolare le strutture 
non pubbliche e si è aggravata con la pandemia.
E’ una situazione che è superfluo spiegare agli enti Uneba 
che ci leggono, perché se non la vivono sulla propria pelle 
ne hanno diretta conoscenza: infermieri che lasciano la 
RSA non profit per passare all’ente pubblico; annunci per 
infermieri che cadono a vuoto, difficoltà a far quadrare i 
turni, impegno di ore extra chiesto alle infermiere e infer-
mieri in servizio (a tutti voi: grazie!!); difficoltà a garan-
tire gli standard di personale che le Regioni richiedono (e 
non garantirli significa dover chiudere), la preoccupazio-
ne di non riuscire ad offrire agli anziani non autosufficien-
ti del proprio ente il migliore servizio possibile. 

E guardando al futuro, preoccupazione ancora maggiore. 
Perché l’Italia invecchia e diventa fragile, quindi ci sarà 
bisogno di un numero ancora maggiore di infermieri, e 
perché i nuovi servizi e strutture voluti dal PNRR drene-
ranno ancora infermieri dalle strutture sociosanitarie.

A fronte di queste preoccupazioni, e in nome di questo 
impegno verso i più fragili, è nato il progetto Samaritanus 
Care, alleanza dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del-
la Salute della Conferenza Episcopale Italiana guidato da 
don Massimo Angelelli, di Uneba e Aris.
Aris è l’ Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, 
raccoglie enti non profit sia dell’area ospedaliera che ex-
tra-ospedaliera. E’ vicina ad Uneba sia per valori che per 
obbiettivi: Samaritanus Care è il segno di una collabo-
razione che va oltre le associazioni e guarda al bene co-
mune. Un primo passo storico a cui vogliamo certamente 
farne seguire altri.

La Fondazione Samaritanus  è stata costituita martedì 3 
maggio a Roma. 

Samaritanus Care

Un progetto
e una fondazione 
per l’assistenza 
ai più fragili
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Il progetto Samaritanus Care ha per missione agevolare 
l’inserimento di infermieri professionali laureati stranieri 
nelle strutture sanitarie e sociosanitarie associate a Uneba 
o Aris.

A questo scopo, Samaritanus Care, in questa prima fase:
·	 collabora con  selezionate scuole per infermieri in Eu-

ropa, America, Africa, Asia, verificando la qualità della  
formazione

·	 offre collaborazione agli enti Uneba e Aris quando 
questi organizzano i colloqui in cui incontrare e sele-
zionare i candidati

·	 offre informazioni a infermiere/i intenzionati a lavo-
rare in Italia sulle modalità dell’ottenimento del rico-
noscimento in Italia dell’equipollenza del loro titolo di 
studio (attraverso la Dichiarazione di Valore) e sulle 
pratiche per l’ingresso legale in Italia

·	 garantisce agli infermieri e alle infermiere un corso di 
base di lingua italiana

·	 dà consulenza agli enti, dove necessario, nel processo 
di assunzione

·	 sostiene la necessità, per gli enti coinvolti, di fornire  
un sostegno supplementare agli infermieri esteri nei 
primi mesi dall’arrivo per favorire il loro inserimento 
in Italia e nell’ambiente lavorativo.

Ma Samaritanus Care già progetta di ampliare o diversifi-
care il suo raggio d’azione per dare sempre più risposta ai 
bisogni degli enti e sostegno alla loro missione al servizio 
di chi è fragile.

Samaritanus Care darà struttura, organizzazione e risorse 

alla creatività e all’intraprendenza che molti enti Uneba 
hanno messo in campo singolarmente di fronte all’emer-
genza per far arrivare e infermiere e gli infermieri di cui i 
loro anziani avevano necessità. 
Per citare solo due casi, dei molti possibili...
Alla Fondazione Santa Tecla di Este (Padova), per esem-
pio, sono arrivati infermiere e infermieri dal Kenya, dalla 
parrocchia in cui aveva operato come missionario un par-
roco della città; un’altra parrocchia ha offerto ospitalità 
agli infermieri.
Alla Fondazione Casa Sant’Antonio Abate di Alano di 
Piave (Belluno) sono arrivate,  mesi prima della guerra 3 
infermiere ucraine, età media 45 anni.
Dare risposta alle necessità di chi è fragile, del resto, è la 
missione di ogni ente Uneba non profit, da momento in 
cui nasce.
Non ci nascondiamo, però, che la ricerca di infermieri 
formati in istituzioni estere da far venire in Italia non può 
risolvere da sola il problema della carenza di infermieri.
E infatti non è questo l’unico impegno di Uneba.
Samaritanus Care intende avviare altre iniziative, che pre-
senteremo in futuro su www.uneba.org e qui su Nuova 
Proposta. Inoltre, restano in campo le altre proposte che 
Uneba da mesi porta avanti, proposte concrete e realiz-
zabili: il ripristino del profilo dell’OSS con formazione 
complementare come figura di supporto all’infermiere; la 
diffusione dell’innovazione tecnologica, come l’armadio 
del farmaco, per automatizzare alcuni compiti dell’infer-
miere e permettergli di focalizzarsi sul lavoro di cura e di 
relazione; e soprattutto, ultimo ma più importante: con-
vincere le università italiane a aumentare i posti nei corsi 
di laurea per infermieri. 
Perché l’offerta di lavoro per infermieri c’è, come sap-
piamo bene: la domanda di lavoro come infermieri c’è, 
perché tanti vorrebbero iscriversi ai corsi di laurea ma non 
trovano posto. Tra domanda e offerta, oggi, c’è di mezzo 
un muro. E a rimetterci sono le persone fragili.
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Il cammino della riforma dell’assistenza agli anziani 
non autosufficienti, espressamente prevista dal PNRR, 
prevede diverse tappe. La prima, più importante, è l’ap-

provazione della legge delega entro marzo 2023 e dovreb-
be arrivare a compimento entro l’anno successivo (marzo 
2024) con l’entrata in vigore dei decreti attuativi. Ad oggi, 
i principali soggetti in campo sono la Commissione deno-
minata “Interventi sociali e politiche per la non autosuffi-
cienza” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali (presieduta da Livia Turco), che ha presentato una sua 
proposta di legge, il Comitato di Coordinamento intermi-
nisteriale presso la Presidenza del Consiglio (presieduto da 
Monsignor Vincenzo Paglia) che al momento (fine aprile) 
non ha ancora reso noto un proprio documento, e il Patto 
per un nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza (un’am-
pia coalizione di organizzazioni, coordinata da Cristiano 
Gori, professore dell’Università di Trento), al quale ade-
risce anche UNEBA, che ha elaborato una proposta per 
un Sistema Nazionale di Assistenza. Dall’interazione tra 
questi soggetti e dagli altri attori interessati alla riforma 
(tra i quali il Ministero della Salute) dipenderà l’esito del 
processo normativo.

Durante il webinar sono state presentate diverse slide per 
illustrare questo Sistema Nazionale Assistenza Anziani 
(SNA). Il funzionamento del SNA, illustrato dal professor 
Gori, si basa sul governo unitario e sulla realizzazione con-
giunta degli interventi sanitari, sociali e delle prestazioni 
INPS collegate, che mantengono le titolarità istituzionali 

attualmente esistenti (siano esse statali, regionali o comu-
nali). Il SNA nasce, in sostanza, per fornire risposte unita-
rie e integrate, per promuovere l’approccio specifico della 
non autosufficienza e per rendere la non autosufficienza 
riconoscibile dalla politica e dalle istituzioni.

Fabrizio Giunco, Direttore del Dipartimento Cronicità del-
la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS ha invece illu-
strato come funzionerebbe questo Sistema di Assistenza. Il 
SNA prevede un percorso unico, chiaro e semplice, nell’in-
tera rete del welfare. Tale iter collega la Valutazione Na-
zionale di Base (VNB), di titolarità statale, alla successiva 
valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVM) territoriale, di titolarità di ASL e Comuni.
Come avviene questo percorso? 
-  Il PUA (Punto Unico di Accesso) fornisce informazioni, 

orientamento e supporto amministrativo;
-  la VNB (Valutazione Nazionale di Base) valuta l’anzia-

no con uno strumento adeguato, stabilisce l’accesso al 
SNA e definisce le prestazioni nazionali da ricevere;

-  l’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) a cui 
viene trasmessa la Valutazione Nazionale di Base VNB), 
definisce gli interventi locali da ricevere e porta all’atti-
vazione del Progetto assistenziale integrato (PAI).

Entrando nel dettaglio, il Punto Unico di Accesso (PUA) - 
collocato presso la Casa della Comunità - è il luogo fisico 
di prossimità e di facile individuazione deputato a fornire 
informazioni, orientamento e supporto amministrativo alla 

Il cammino 
del Sistema Nazionale 
Assistenza Anziani
Continuiamo l’approfondimento sul Sistema Nazionale di Assistenza, (cfr. il 
precedente numero di Nuova Proposta, pp. 14-16) con una sintesi di alcuni dei 
contenuti del Webinar “Anziani non autosufficienti: le proposte del Patto per 
un Sistema Nazionale di Assistenza”, organizzato lo scorso 29 aprile. Il Patto 
per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, al quale aderisce anche 
UNEBA, propone l’introduzione del Sistema Nazionale Assistenza Anziani 
(SNA), fondato sul governo condiviso e sulla realizzazione congiunta dell’insieme 
degli interventi rivolti agli anziani non autosufficienti. Il webinar integrale è visibile 
sul canale YouTube del Patto1.
1  www.youtube.com/watch?v=nVFtOO18LbA&t=39s
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popolazione interessata. Anziani e famiglie possono rivol-
gersi direttamente all’équipe responsabile della Valutazio-
ne Nazionale di Base o arrivarvi attraverso il PUA, che li 
accompagna e facilita così il loro contatto iniziale con il 
SNA.

La Valutazione Nazionale di Base (VNB) ingloba le di-
verse valutazioni oggi esistenti per ricevere le prestazio-
ni di titolarità statale. Esamina le condizioni degli anziani 
secondo un approccio multidimensionale, adottando uno 
strumento standardizzato di nuova generazione. Stabilisce 
se gli anziani possono accedere al SNA e stima il livel-
lo di fabbisogno assistenziale, definendo quali interventi 
spettano alle persone ammesse fra quelli di titolarità statale 
(principalmente: prestazione universale di base, agevola-
zioni fiscali, congedi e permessi di lavoro per i caregiver).

Svolta la VNB, gli anziani ammessi al SNA vengono in-
dirizzati alla successiva valutazione dell’Unità di Valuta-
zione Multidimensionale (UVM) territoriale, di titolarità di 
ASL e Comuni. L’UVM definisce gli interventi a respon-
sabilità regionale e comunale dei quali gli anziani possono 
usufruire. L’UVM, inoltre, attiva la procedura per l’elabo-
razione del Progetto assistenziale integrato (PAI), indican-
done i criteri fondamentali.

Cosa cambierebbe rispetto ad oggi? Si avrebbe un percor-
so unitario e semplificato, che garantisce maggiormente 
la tutela e trasparenza dei diritti, in quanto una sola va-
lutazione - oggettiva e multidimensionale – consente di 
accedere all’intero Sistema. Semplificazione del percorso, 
che da cinque-sei valutazioni passa a due, e continuità del 
percorso, in quanto vi sono due livelli di valutazione colle-
gati: si limita in questo modo la necessità di spostamenti di 
persone in difficoltà e di familiari già impegnati nel lavoro 
di cura.
Ciò produce effetti estremamente positivi anche in termi-
ni di programmazione e progettazione degli interventi, in 
rapporto all’effettivo fabbisogno assistenziale, con la pos-
sibilità di raccogliere dati omogenei e comparabili tra le 

Regioni, di condividere in rete le informazioni di salute 
del cittadino, di stimare i bisogni della popolazione e di 
valutare i risultati.

Franco Pesaresi, anch’egli del Network sulla Non Autosuf-
ficienza, si è soffermato, nella sua relazione, su come viene 
concepita la domiciliarità e la residenzialità nel SNA. La 
premessa è che il SNA prevede interventi integrati sociali 
e sanitari per gli anziani non autosufficienti. I servizi del 
Sistema si basano sui livelli essenziali sociali (LEPS) e 
sanitari (LEA), che vengono definiti ed erogati contestual-
mente. Il SNA prevede una filiera organica di risposte dif-
ferenziate e complementari, capaci di rispondere ai mol-
teplici profili della non autosufficienza. La filiera si sno-
da attraverso i seguenti setting assistenziali e attribuisce 
priorità alle risposte fornite a casa degli anziani: Servizi 
domiciliari, Soluzioni abitative di servizio, Servizi semire-
sidenziali, Servizi residenziali, Prestazione universale per 
la non autosufficienza, Interventi per le assistenti familiari, 
Interventi a sostegno dei caregiver familiari, Adulti con di-
sabilità che invecchiano.
Per quanto riguarda i servizi residenziali, il nuovo Sistema 
prevede che vengano offerti in base ai seguenti principi: ga-
rantendo la qualità degli ambienti di vita, in strutture con 
ambienti amichevoli, domestici, familiari, sicuri e che tute-
lino la privacy. Va assicurata l’intensità assistenziale neces-
saria, con una dotazione di personale adeguata alle esigenze 
degli anziani residenti. Occorre inoltre una composizione 
delle professionalità presenti nelle strutture adatta ai diversi 
profili degli anziani (anche animatori, educatori, ecc.) e va 
previsto un miglioramento del sistema autorizzatorio.

Durante il webinar sono state presentate dettagliatamente 
anche le modalità di finanziamento del Sistema: finanzia-
mento pubblico e un secondo pilastro, integrativo del pila-
stro pubblico: si prevede cioè l’adozione di una prospettiva 
integrata che, accanto alle risorse pubbliche, faccia ricorso 
a quelle di carattere privato, adottando un modello di in-
tervento volto a garantire principi di equità e solidarietà 
nell’accesso alle cure.
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A Exposanità, 22° mostra internazionale al servizio 
della sanità e dell’assistenza, svoltosi a Bologna 
dall’11 al 13 maggio 2022,  UNEBA è stata pre-

sente con un proprio stand informativo. Inoltre, con ANA-
STE, ANSDIPP e ARIS, UNEBA ha collaborato all’orga-
nizzazione del convegno “Evoluzione dei servizi per la non 
autosufficienza tra residenzialità e domiciliarità”, svoltosi 
il 13 maggio. Al convegno ha partecipato in videoconfe-
renza anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che 
ha evidenziato le risorse che con il PNRR saranno investite 
su assistenza domiciliare e telemedicina. Il presidente na-
zionale di UNEBA, Franco Massi, ha sottolineato le criti-
cità di queste misure. Il convegno è stata un’occasione di 
incontro e confronto con le altre associazioni datoriali: con 
ARIS, ANASTE e AGeSPI – ha ribadito Massi – UNEBA 
è in buona sintonia, espressa anche nell’appello interasso-
ciativo per salvare il settore sociosanitario da un possibile 
collasso.  Si collabora anche per arrivare,  seppur gradual-
mente, ad un contratto unico per il settore dell’assistenza.

UNEBA A 
EXPOSANITÀ
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Queste sono le parole con cui una tra le più anziane 
delle nostre ospiti descrive la sua esperienza presso 
la Casa di riposo G.B. Taylor che è un’Istituzione 

dell’Ente Patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica 
Battista d’Italia (UCEBI). Situata a Roma, in via delle Spi-
ghe 8, nel quartiere Alessandrino, la nostra Casa è dotata di 
32 posti letto, in stanze singole  e doppie, tutte con bagno 
privato. Essa si sviluppa su tre livelli, collegati tra loro da 
un ascensore a norma di legge, accessibile ai diversamente 
abili e utilizzabile anche come porta lettighe. Ogni piano 
della Casa dispone di salottini relax, camere singole e dop-
pie con servizi interni e un servizio igienico di piano, strut-
turato per la non autosufficienza e/o per ospiti con difficol-
tà di movimento. Tutte le stanze, ben arredate, accoglienti 
e confortevoli, sono dotate di finestre che affacciano sul 

grande giardino che circonda la struttura.
Compatibilmente con lo spazio a disposizione, gli ospiti 
hanno la possibilità di dotare la loro stanza di suppellettili 
e, previa autorizzazione, di arredi propri, così da persona-
lizzare gli ambienti e sentirsi a loro agio. Grazie all’elimi-
nazione delle barriere architettoniche, la nostra struttura è 
accessibile ai diversamente abili.
Circondata dal verde, la nostra Casa è dotata di un “giardi-
no sensoriale”, destinato alle passeggiate, al relax e alla so-
cializzazione tra gli ospiti. Esso è concepito appositamente 
per rispondere ai bisogni delle persone anziane, anche con 
difficoltà psicomotorie, e per contrastare il progressivo de-
cadimento delle capacità percettive, attraverso l’utilizza-
zione di stimoli sensoriali. 
L’area verde consente agli anziani di camminare in sicu-
rezza nello spazio esterno, attraverso percorsi semplici e 
definiti, ed è considerata uno strumento terapeutico che 
contribuisce alla stimolazione dei sensi. 

All’interno del comprensorio ha sede anche una chiesa cri-
stiana evangelica battista, presso la quale gli ospiti possono 
liberamente vivere momenti di preghiera e partecipare alle 
celebrazioni religiose. La nostra Casa garantisce comun-
que sempre il massimo rispetto delle diversità confessiona-
li e/o aconfessionali degli ospiti.

Nel 2018 il Taylor ha ottenuto la Certificazione ISO 
9001:2015, rinnovata poi di anno in anno, dopo la verifica 
degli standard qualitativi. Ogni anno la Casa di riposo inve-
ste risorse rilevanti nella formazione e nell’aggiornamento 
del personale, nel rispetto della D.g.r. 124/2015, finalizzata 
al miglioramento del livello di qualità del servizio erogato 
e a favorire l’integrazione interprofessionale.
Questi due elementi hanno fatto sì che la nostra struttura 
ottenesse l’accreditamento presso Roma Capitale, e l’iscri-

Casa di riposo G.B. Taylor
La serenità di un ambiente familiare
“Conoscevo la Casa di riposo Taylor già da quando, molti anni fa, venivo a trovare gli anziani 

membri delle nostre chiese evangeliche che erano ospitati al suo interno. Molto è cambiato da 

allora, ma la serenità del suo ambiente familiare è rimasta immutata. Ora sono io stessa ospite 

della Casa, da ben 10 anni, e posso godere del servizio di assistenza e di animazione che essa 

assicura, privilegiando la qualità delle relazioni e il benessere degli ospiti. All’interno della Casa 

vivo in una situazione di vero ecumenismo, dato che quasi tutti gli ospiti sono cattolici e questo è 

per tutti noi un buon esercizio di convivenza e di reciproca conoscenza!

Il grande giardino che circonda la casa, il canto degli uccelli e il profumo dei fiori contribuiscono a 

rendere piacevole il nostro soggiorno e a farci dimenticare i limiti dovuti all’età che avanza!”. 
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zione al Registro del cittadino delle Strutture residenziali e 
semiresidenziali rivolte agli Anziani.  

Oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, la nostra Casa 
offre servizi socio-assistenziali, finalizzati sia al manteni-
mento e al recupero dei livelli di autonomia degli ospiti, 
che allo svago e alla socializzazione.
Le attività organizzate comprendono:
·	 laboratori per la stimolazione cognitiva e sensoriale: 

giochi di memoria, conferenze con esperti, orienta-
mento alla realtà, lettura collettiva di quotidiani o li-
bri, ecc.

·	 laboratori artistici: attività manuali e creative, pittura 
su vetro e stoffa, ecc.

·	 attività musicale: ascolto di musica, canto, giochi mu-
sicali, ecc.

·	 cineforum, visione di diapositive, fotografia, ecc.
·	 ginnastica dolce
·	 attività ludiche: quiz, tombola, giochi di parole, cruci-

verbone, ecc.

I diversi laboratori impegnano gli ospiti nelle varie ore del-
la giornata. Durante l’anno sono previste, oltre alle feste 
tradizionali e alle occasioni speciali, le feste di primavera 
e di autunno.
La struttura organizza inoltre, in particolari occasioni, usci-
te programmate in città in luoghi artistici o partecipazioni 
ad eventi culturali, ricreativi, ecc.
In occasione di specifiche riunioni dei residenti e del perso-
nale, che vengono organizzate periodicamente, registriamo 
il grado di soddisfazione generale e raccogliamo suggeri-
menti e/o reclami. 
Sin dal 2006, la nostra Casa, mediante il progetto “Adotta 
un anziano”, ha deciso di sostenere anche ospiti che, nono-
stante l’integrazione stanziata dal Comune, non riescono 
a corrispondere il costo dell’intera retta a loro carico, in 
quanto percepiscono una pensione minima.  Il nostro pro-
getto di adozione a distanza permette dunque di colmare 
la differenza tra le rette previste e quelle effettivamente 
riscosse.
La nostra Casa non si limita a offrire assistenza alle per-
sone anziane, ma presta anche la massima attenzione alla 
qualità delle relazioni e al benessere degli ospiti. Oltre a 
garantire l’assistenza e l’accoglienza dei nostri ospiti, ci 
proponiamo di manifestare la testimonianza e il servizio 

dei credenti con concreti segni di solidarietà e di presenza 
evangelica nel quartiere in cui operiamo.
Lo staff della Casa di riposo si impegna a mettere l’ospite 
al primo posto e cerca di creare un clima cordiale e ac-
cogliente, riservando un’attenzione particolare ai più biso-
gnosi. 
La struttura aggiorna il sistema di gestione della sicurez-
za, sia degli operatori che degli ospiti, adottando misure di 
revisione costante del documento di valutazione dei rischi 
e misure idonee per la prevenzione e il contenimento del 
rischio da contagio, secondo quanto stabilito dalla norma-
tiva emergenziale. 

Nel 2020 ci è stato assegnato 
il logo Welcome – working 
for refugee integration. Tale 
logo viene attribuito annual-
mente alle imprese che, in 
base alle proprie possibili-
tà, si distinguono per aver 
effettuato nuove assunzioni 
di beneficiari di protezione 
internazionale o che comun-
que favoriscono il loro concreto inserimento lavorativo e 
sociale.  

In relazione all’attuale epidemia da Covid 19, la Casa di 
Riposo ha adottato tempestivamente le misure strutturali, 
organizzative e di sicurezza per la prevenzione del conta-
gio, in attuazione della disposizioni governative, regionali, 
comunali e delle autorità sanitarie competenti.
Le severe misure adottate ci hanno consentito di evitare 
contagi fino allo scorso mese di aprile, quando alcuni ospiti 
sono risultati positivi al Covid, benché paucisintomatici. 
Di questo abbiamo immediatamente dato informazione al 
Servizio di Sorveglianza Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 
della ASL RM 2, il quale ha avviato lo screening previsto. 
I medici dell’USCAR, inoltre, hanno effettuato periodica-
mente la valutazione clinica degli ospiti. 
Ringraziando il Signore, tutti gli ospiti sono tornati negati-
vi nel giro di un paio di settimane e hanno voluto esprimere 
la loro riconoscenza per le cure e l’assistenza ricevuta con 
un bellissimo cartello raffigurato nella foto.
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E’ quanto è emerso al convegno 
“Il PNRR cambia il sociosanitario, 
come cambiano professioni e modelli 
gestionali?” organizzato lo scorso 20 
maggio dal Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università di Verona assieme 
a UNEBA Veneto. Il video integrale del 
convegno e le slide utilizzate dai relatori 
sono pubblicate sul sito di UNEBA, alla 
pagina dedicata1.

Dal 2019 al 2020, ha evidenziato Angelo Mastrillo, 
docente all’Università di Bologna, i laureati in infer-
mieristica sono diminuiti del 9%: da 10.751 a 9.834. 

Dal 2016 ad oggi i laureati sono in continuo calo. Nel 2020 
si sono laureati solo il 67% degli studenti che avevano inizia-
to il corso di laurea tre anni prima (il corso ha infatti durata 
triennale). Mai, nei 15 anni per cui abbiamo i dati, la percen-
tuale dei laureati sul totale degli studenti è stata così bassa. Il 
motivo di questo calo risiede probabilmente nelle difficoltà 
degli studenti a concludere regolarmente il percorso formati-
vo. Specialmente il completamento del tirocinio, che va fatto 
in presenza, è stato reso più complicato dalla pandemia di Co-
vid-19.
E quindi le strutture sanitarie 
e sociosanitarie pubbliche, 
private e non profit possono 
prevedere difficoltà ancora 
maggiori nel trovare gli infer-
mieri di cui hanno bisogno.
Una situazione particolar-
mente grave per il Veneto, 
che è la prima regione italia-
na per fabbisogno di infer-
mieri, pur essendo la quarta 
per popolazione. Entro il 
2023 è prevista per tutta Ita-
lia la carenza di oltre 10.000 
medici specialisti, tra cui 

1  www.uneba.org/
in-pandemia-calano-i-
neolaureati-infermieri-
ancora-piu-difficolta-per-
sanita-e-sociosanitario/ 

oltre 4.000 medici di emergenza/urgenza, ha ricordato nel 
suo intervento Stefano Tamburin, neurologo all’Università 
di Verona.
Alla difficoltà di trovare le risorse si somma il grande aumen-
to, ora e in futuro, dei bisogni di assistenza in Italia. I malati 
di Alzheimer nel mondo triplicheranno dal 2015 al 2050, ha 
ricordato Tamburin. In Italia 1 milione di persone soffre di 
demenza. I malati di Alzheimer in Veneto sono circa 50.000, 
in provincia di Verona circa 10.000.
4 milioni di persone in Italia hanno almeno una patologia 
cronica, e il 48,6% di chi ha più di 65 anni ha tre o più con-
dizioni croniche, ha aggiunto Americo Cicchetti, docente 
dell’Università Cattolica di Milano. La riforma del welfare 
voluta dal PNRR vorrebbe essere una risposta a questi nuovi 
bisogni. Il PNRR offre certamente una grande opportunità, 
ma mette in campo meno risorse di quelle che in realtà sareb-
bero necessarie, sostiene Cicchetti. Servirebbero dall’oggi al 
domani 37,3 miliardi in più di spesa corrente nella sanità per 
arrivare ai livelli medi dei 25 paesi europei.
Sono intervenuti al convegno anche Graziano Pradavalli, 
docente del Dipartimento di Informatica dell’Università di 
Verona, che ha mostrato esempi concreti di utilizzo della 
tecnologia, non solo per finalità di assistenza ma anche  per 
consentire alla persona fragile di mantenere autonomia e 
senso di autoefficacia, e Giorgio Mion, docente di Economia 
aziendale dell’Università di Verona, che ha insistito sulla 
necessità di ripensare il modello di welfare attuale.

I nuovi infermieri sono sempre 
di meno e la pandemia 
li ha ridotti ulteriormente

PNRR OCCASIONE PERDUTA PER LA SANITÀ
Senza investire in personale le strutture sanitarie sono scatole vuote
Estratto del comunicato stampa del 4 maggio 2022

“Gli investimenti previsti nella Missione Salute del PNRR non sono accompagnati da alcuna 
programmazione di spesa e strategia complessiva, mancano finanziamenti per l’assunzione di 
nuovo personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione. Se ci si limita a nuovi 
investimenti immobiliari le nuove strutture rischiano di rimanere scatole vuote”.
A rilevare la gravità della situazione i vertici di ACOP – Associazione Coordinamento Ospedalità 
Privata, AGeSPI Lombardia – Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure Post Intensive, 
ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza età, ANSDIPP – Asso-
ciazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, ARIS – Associazione Religiosa 
Istituti Socio Sanitari, CONFAPI Sanità – Confederazione Italiana della piccola e media Industria, 
Legacoopsociali, UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale.
Nel suo intervento alla conferenza stampa, il segretario nazionale di UNEBA, Alessandro 
Baccelli, ha ribadito che non è urgente la costruzione di nuove strutture, bensì avere una mag-
giore attenzione alle grosse difficoltà che si incontrano nella gestione attuale dovendo mantenere 
degli standard di qualità.
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Le novità del D.L. 146/2021 convertito 
con modifiche in L. 215/2021 sono state 
illustrate durante il webinar organizzato 
da UNEBA Lazio, svoltosi il 29 aprile 
2022, tenuto da Massimo Scarpetta. Il 
video integrale del webinar e le slide 
utilizzate dal relatore sono pubblicate 
sul sito di UNEBA, alla pagina dedicata1.

La mini riforma 
del D.Lgs. n. 81/08
Con la Legge 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella 
G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in 
legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 146/2021, 
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tu-
tela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando 
del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), 
che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/2008, 
il ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. 

Le modifiche in materia 
di vigilanza
Il D.L. n. 146/2021, ha modificato profondamente il mo-
dello ispettivo dell’art. 13 del D.lgs. n. 81/2008, con l’at-
tribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL) di una competenza ispettiva primaria (è previsto 
un potenziamento di organico).
Vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende 
Sanitarie Locali (ASL), fermo restando le competenze del-
le ASL e degli altri organi di vigilanza. In sostanza, all’I-
spettorato Nazionale del Lavoro vengono estese le funzioni 

1  www.uneba.org/webinar-uneba-sicurezza-sul-lavoro-video-
e-slide/ 

di vigilanza su tutta la materia di salute e sicurezza fino ad 
oggi riservate alla competenza quasi esclusiva delle ASL. 

Viene, in questo contesto, abrogato il comma 2 dell’art. 13 
del D. Lgs. 81/2008 che limitava le attività di vigilanza al 
Ministero del Lavoro, ossia all’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, al solo ambito delle costruzioni.
A livello provinciale, nell’ambito della programmazione 
regionale realizzata in sede di Comitato regionale di coor-
dinamento le ASL e l’INL promuovono e coordinano sul 
piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli 
organi di controllo previsti dall’art.13 del D.Lgs. 81/08. 
Con le modifiche della mini riforma, L’INL è quindi de-
stinato a divenire il soggetto nazionale di riferimento 
sull’attività di prevenzione e contrasto al lavoro irrego-
lare. Dal 22 ottobre 2021 anche gli ispettori dell’INL effet-
tuano i controlli in tutti i settori, pubblici e privati (prima 
della modifica il modello prevedeva competenze primarie 
dell’ASL ed integrative per ISL, VV.FF. etc.).

La sospensione 
dell’attività
La vigilanza può anche portare alla sospensione delle atti-
vità imprenditoriali, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 
n. 81/2008. La riscrittura della disciplina della sospensione 
dell’attività imprenditoriale ha determinato rilevanti modi-
fiche in materia di:
a) ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo 

ed oggettivo, nonché estensione del potere d’intervento 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);

b) presupposti della sospensione, con riferimento all’ab-
bassamento della soglia di lavoratori in nero e alle viola-
zioni gravi ma non necessariamente reiterate;

c) condizioni per la revoca del provvedimento di sospen-
sione;

d) ricorso amministrativo avverso il provvedimento e ob-
bligo di motivazione alle autorità;

e) quadro sanzionatorio.
L’ordine di sospensione rimane un provvedimento imme-
diatamente esecutivo, di natura interdittiva ed al contempo 
sanzionatoria con finalità cautelari di tipo prevenzionistico.

La mini riforma 
del Testo unico 
in materia di sicurezza 
sul lavoro: cosa cambia?
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Una rilevante modifica è intervenuta in ordine ai soggetti 
competenti ad adottare il provvedimento di sospensione. 
Questo potere, infatti, non spetta più genericamente agli 
organi di vigilanza del Ministero del Lavoro ma spetta 
all’INL.
Il potere di sospendere l’attività è comunque confermato in 
capo gli altri organi accertatori della Aziende Sanitarie Lo-
cali (con riferimento alla tutela della salute negli ambienti 
di lavoro) e al comando provinciale di VV.FF. per l’ado-
zione di provvedimenti in materia di violazione norme di 
prevenzione incendi. 
Se prima della mini riforma questo provvedimento “po-
teva” essere adottato, ora, “deve” essere adottato: manca 
dunque ogni forma di discrezionalità da parte dell’ammi-
nistrazione per l’adozio-
ne del provvedimento; 
tuttavia è confermata la 
possibilità di differire 
gli effetti del provvedi-
mento potendo questi 
decorrere dalle ore 12 
del giorno successivo o 
dalla cessazione dell’at-
tività lavorativa in corso 
che non possa essere in-
terrotta (salvo situazioni 
di grave rischio immi-
nente).
Il provvedimento di so-
spensione dell’attività 
può essere adottato con 
riferimento a tutti i set-
tori merceologici. Og-
getto del provvedimento 
è l’attività imprenditoriale intesa come attività economica 
organizzata, esercitata in modo professionale al fine della 
produzione o dello scambio di beni e servizi. Per questo 
non è possibile adottare il provvedimento cautelare nei 
confronti di ONLUS, studi professionali non organizza-
ti in forma societaria ovvero associazioni senza scopo di 
lucro (Nota INL nr. 5546). Più nello specifico, il prov-
vedimento è adottato in relazione alla parte dell’attività 
imprenditoriale interessata alla violazione, è quindi pos-
sibile circoscrivere gli effetti del provvedimento alla sin-
gola unità produttiva e all’attività prestata dai lavoratori 
interessati alla violazione. 
Il provvedimento di sospensione si determina in caso di 
lavoro irregolare, con un abbassamento della soglia che 
passa dal 20% al 10% dei lavoratori presenti su luogo 
di lavoro (nel computo vanno compresi anche i lavora-
tori autonomi, se presenti, esclusi i lavoratori per i quali 
non è richiesta la comunicazione) che risultino occupati, 
al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva co-
municazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La 
percentuale va dunque calcolata sul numero di lavoratori 
effettivamente presenti al momento dell’accesso e non sul 

numero complessivamente impiegato dall’azienda.  
Si verifica una condizione di impossibilità di adottare il 
provvedimento nel caso in cui il lavoratore risulti l’uni-
co occupato dall’impresa o nella cosiddetta micro-impresa 
(ossia il lavoratore irregolare è l’unico occupato).
Scatta inoltre l’obbligo di comunicazione per il lavoratori 
autonomi occasionali: l’eventuale regolarizzazione dei la-
voratori nel corso dell’accesso è irrilevante.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di 
sospensione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Viene eliminata la discrezionalità rispetto all’adozio-
ne del provvedimento di sospensione. La constatazione 

di gravi violazioni prevenzionistiche legittima l’adozione 
immediata del provvedimento e non richiede più alcuna 
recidiva da parte del trasgressore. Il legislatore ha dunque 
previsto che, anche alla prima violazione grave in materia 
di tutale della salute e sicurezza, rientrante nelle fattispecie 
tassativamente elencate, gli ispettori adottino il provvedi-
mento di sospensione.
La novità più rilevante è l’introduzione ex novo della 
violazione di omessa vigilanza in ordine alla rimozione 
o modifica dei disposizioni di sicurezza o di segnalazione 
o di controllo.

Gravi violazioni alle norme 
sulla sicurezza
I casi di gravi violazioni sono quelli riportati nell’allegato 
1 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. 
n. 146/2021. L’INL può imporre specifiche misure atte a 
fare cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei 
lavoratori.
Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di 
sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi. Il nuovo 
art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di 
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reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’atti-
vità, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate 
dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento 
di sospensione.
Per la revoca del provvedimento, oltre alle sanzioni pena-
li nel caso di gravi violazioni alle norme antinfortunistiche 
è dovuta anche una somma aggiuntiva, determinata in base 
all’allegato 1 al D.lgs. n. 81/2008, con importi che vanno 
da € 300 fino a € 3.000 per ciascun lavoratore interessato, 
a seconda delle fattispecie.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nei casi in cui, nei 
cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, 
la medesima impresa sia stata destinataria di un provve-
dimento di sospensione. Come sanzione accessoria è pre-
visto che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto 
all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il “ripensamento” del ruolo 
del preposto
I tragici infortuni di questi ultimi tempi hanno portato ad 
una riflessione sul ruolo del preposto, che nella riforma del 
D.Lgs. n. 81/2008 occupa una posizione strategica sul pia-
no prevenzionale.
Diversi incidenti sono ascrivibili, infatti, anche a difetti 
nell’esercizio della funzione di vigilanza non solo del da-
tore di lavoro e del dirigente ma anche degli stessi preposti. 
Da qui la necessità di rendere normativamente più incisivo 
il ruolo del preposto anche se la giurisprudenza aveva già 
fornito, in tal senso, un preciso orientamento interpretativo 
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 146/2021 
all’art. 19, c.1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, il preposto 
non solo è tenuto a sovrintendere ed a vigilare sull’os-
servanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro 
disposizione ma, in caso di rilevazione di comportamenti 
non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal da-
tore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collet-
tiva e individuale, è tenuto ad intervenire per modificare 
il comportamento non conforme, fornendo le necessarie 
indicazioni di sicurezza. Inoltre è stato specificato che in 
caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di 
persistenza dell’inosservanza, è suo obbligo interrompere 
l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Peraltro il dovere d’intervento è stato ulteriormente esal-
tato anche con l’aggiunta, sempre nel c.1, dell’art. 19 del 
D.Lgs. n. 81/2008, della lettera f-bis, in base alla qua-
le in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo 
rilevata durante la vigilanza è dovere del preposto «…se 
necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, 
comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro 
e al dirigente le non conformità rilevate».
In caso di violazione dell’obbligo in questione è prevista 

per il preposto la sanzione dell’arresto o dell’ammenda 
da 491,40 a 1.474,21 euro (art. 56, c.1, lett. a, D.Lgs. n. 
81/2008).
Tutto sommato, a ben vedere, il legislatore con le nuove di-
sposizioni non ha fatto altro che codificare gli orientamenti 
espressi in questi anni dalla copiosa giurisprudenza di le-
gittimità e dalla dottrina sul ruolo del preposto, che ha an-
che il dovere d’intervenire nel caso in cui s’instaurino delle 
prassi di lavoro scorrette e di sospendere l’attività qualora 
mettano in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori: 
trattasi quindi di un ruolo di gestore del rischio.
La Corte di Cassazione, del resto, già ha avuto modo di 
precisare in varie occasioni che nell’ambito della sicurezza 
sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio e che 
anche il preposto è da considerarsi (al pari del datore di 
lavoro e del dirigente) gestore del rischio e, conseguen-
temente, ha una responsabilità che, in ipotesi di condotte 
colpose, può fondare una sua responsabilità penale. 
Con la legge n. 215/2021, è stata operata anche una modifi-
ca all’art. 18, c.1, del D.Lgs. n. 81/2008, con l’inserimento 
della nuova lettera b)-bis che specifica che il datore di lavo-
ro e il dirigente hanno l’obbligo di «individuare il preposto 
o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di 
cui all’articolo 19».

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di ap-
palto o subappalto, la Legge n. 215/2021 ha anche previ-
sto che «…i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori 
devono indicare espressamente al datore di lavoro commit-
tente il personale che svolge la funzione di preposto» (art. 
26, c.8-bis, D.Lgs. 81/2008). In caso di violazione di tale 
obbligo è prevista la sanzione penale dell’arresto da due a 
quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 
Al fine di tutelare maggiormente il preposto nella nuova 
lettera b)-bis del c.1 dell’art.18 del D.Lgs. n. 81/2008 è 
stato anche previsto che «il preposto non può subire pre-
giudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria 
attività». La norma cerca, quindi, di «schermare» il prepo-
sto da possibili condotte datoriali aventi natura ritorsiva.
Infine, va osservato che la Legge n. 215/2021, ha anche 
previsto nel citato art. 18, c.1, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 
81/2008, che «…i contratti e gli accordi collettivi di lavoro 
possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per 
lo svolgimento delle attività di vigilanza».
La mini riforma riguarda anche la formazione e l’adde-
stramento, attraverso un intervento su alcuni fronti fon-
damentali: dal riassetto della normativa regolamentare sul-
la formazione degli Accordi Stato-Regioni all’estensione 
dell’obbligo della formazione anche a carico dello stesso 
datore di lavoro in ragione del ruolo ricoperto; nonché 
alla valorizzazione dell’addestramento, incentrato su pro-
ve pratiche e sul tracciamento attraverso un registro, con 
una profonda modifica della disciplina sulla formazione e 
sull’aggiornamento dei preposti, finalizzati a rendere l’atti-
vità formativa maggiormente efficace, con l’abbandono del 
modello dell’e-learning.
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