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Beata la stagione 
che coinvolge

il mondo intero 
in una cospirazione

d’amore. 
(Hamilton Wright Mabie) 

all’interno:
Sintesi del Convegno UNEBA sull’innovazione a servizio delle fragilità

Le interviste al prof. Cristiano Gori e alla dott. Elisabetta Elio
L’esperienza della Fondazione Giuseppina Prina Onlus

 L’iniziativa Nipoti di Babbo Natale
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L’innovazione al servizio delle fragilità
Sviluppare nuove tecnolog ie e nuovi processi
per potenziare la relazione di cura

Molti i temi affrontati durante il Convegno. In 
apertura è stata presentata l’“Indagine sui 
costi dei servizi residenziali per le persone 

“fragili”: come sono cambiati dal 2021 al 2022?”, 
realizzata da UNEBA sui dati di 111 RSA aderenti, 
situate in 11 diverse Regioni.
Il curatore dell’Indagine, il presidente di UNEBA Mi-
lano, Virginio Marchesi, ha illustrato quanto emerge 
dai questionari raccolti, ossia un aumento genera-
lizzato dei costi, dovuti nel biennio 2020-2021 alla 
pandemia e attualmente (principalmente, ma non 
solo) dal costo dell’energia conseguente alla guerra 
in Ucraina.
Il 79% delle RSA aderenti ad UNEBA ha i conti in 
perdita nel primo semestre 2022, con in media 10,9 
euro di perdita per giorno e ospite. Il restante 21% è 
parimenti in difficoltà: evita il passivo grazie ad en-
trate da altre fonti.
Una perdita di 10,9 euro al giorno a persona, proietta-
ta sull’intero sistema delle RSA in Italia, che accolgo-
no (almeno) 250.000 anziani non autosufficienti, si-
gnifica 2,72 milioni euro di perdita al giorno per tutte 
le RSA: 85 milioni al mese, oltre 1 miliardo di euro 
di perdita all’anno. Mezzo miliardo se consideriamo i 
soli posti letto gestiti dal non profit.
Confrontando il primo semestre 2022 con il 2021, 
nelle 111 RSA analizzate:
- i costi generali sono aumentati del 29,6%
- i costi sanitari sono aumentati del 3%
- i costi alberghieri sono aumentati del 6,1%
E nel secondo semestre 2022 con ogni probabilità 
l’aumento dei costi sarà ancora maggiore.
L’aumento non riguarda solo le utenze e l’energia: an-
che il costo del personale è aumentato, come riflesso 
della carenza di infermieri e operatori sociosanitari, 

e, come per tutti, è aumentato anche il costo dei pro-
dotti.
In Regione Lombardia si stimano 315 milioni di euro 
di perdita nel 2022 per il sociosanitario.
Di fronte a questa drammatica situazione e al rischio 
che sia compromesso il servizio agli anziani più fra-
gili, emerge la assoluta necessità di un più forte soste-
gno pubblico al settore.

Quanto previsto dal decreto Aiuti Ter nella sua attua-
le formulazione non è sufficiente. Questo è quanto 
ha ribadito il presidente di UNEBA, Franco Massi, 
spiegando che le commissioni Giuridica e Fiscale di 
UNEBA stanno preparando delle proposte di emen-
damenti al Decreto legge Aiuti Ter, da presentare alle 
commissioni parlamentari. Interventi sono necessari: 
è a rischio la sopravvivenza delle strutture. 
Interventi sono necessari, ha concordato mons. Mas-
simo Angelelli, direttore della pastorale della salute 
della Conferenza Episcopale Italiana. Anche perché 
le strutture sociosanitarie sono altamente energivore. 
E serve anche un riequilibrio del PNRR.

Appunti dal Convegno nazionale di UNEBA, 
realizzato a Pesaro il 6, 7 e 8 ottobre 2022
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Decisiva sarà anche la riforma della non autosuffi-
cienza: tema sul quale UNEBA ha ancora molto da 
dire e sarà in prima linea assieme ad ARIS, ha detto 
Massi, per dare voce al non profit. Ed è doveroso che 
Parlamento e Governo ascoltino chi, in sostituzione 
del settore pubblico, garantisce assistenza di quali-
tà: circa metà dei posti letto in RSA in Italia, infatti, è 
gestito dal non profit.

Il Convegno è proseguito focalizzandosi sulle nuove 
tecnologie ed i nuovi processi per l’innovazione dei 
servizi di cura alle persone fragili. Numerosi gli inter-
venti ed i contenuti proposti.
Alfonso Molina, di Fondazione Mondo Digitale, ha 
affrontato il tema dell’educazione digitale per il bene 
comune e ha presentato il progetto “Nonni su inter-
net”.

Elisabetta Notarnicola, Coordinatrice Research Area 
Social Policy and Social Innovation - CERGAS SDA 
Bocconi, ha parlato delle strade possibili, tra pubblico 
e privato, per innovare i servizi di welfare locale.

In una sessione dedicata sono intervenuti alcuni re-
latori del CITEL, dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, che hanno presentato diverse interessan-
ti proposte. Angelo Vacca, fra i vari temi trattati, ha 

illustrato il progetto Amica, un’Assistenza olistica 
Intelligente per l’active Ageing in ecosistemi indoor 
e outdoor, che riguarda sia la struttura residenziale 
che l’accoglienza a domicilio, e Computer Vision per 
l’assistenza agli anziani nelle RSA. 
Fabio Manca ha illustrato le misure finanziare per la 
formazione continua in telemedicina ed i criteri di 
elaborazione di un progetto formativo. Il relatore in 
particolare si è soffermato sulla formazione per l’uti-
lizzo di assistenti personali intelligenti e la formazio-
ne per la gestione dell’anziano outdoor. 
Vincenzo Dentamaro ha parlato della transizione di-
gitale a supporto della sanità. Tra i temi trattati le ap-
plicazioni della Computer Vision per il Parkinson, le 
malattie neurodegenerative e le cadute degli anziani.
Loredana Perla e Stefania Massaro hanno affrontato il 
tema delle prospettive di sviluppo della Telemedicina  
nella professionalizzazione degli operatori, illustran-
do i risultati di un’analisi dei bisogni formativi degli 
operatori al fine di comprendere le idonee modalità 
di coinvolgimento nella formazione e nello sviluppo 
professionale.
Berardina Nadja De Carolis ha illustrato scenari, 
esperienze e prospettive della robotica sociale nell’as-
sistenza alle persone fragili, spiegando in particolare 
la funzione dei Social Assistive Robots (SAR), che 
hanno lo scopo di assistere gli utenti attraverso l’in-
terazione sociale, fornendo supporto emotivo, cogni-
tivo e terapeutico attraverso giochi di stimolazione 
cognitiva, nonché per migliorare l’umore e alleviare 
la solitudine. Questa tecnologia si rivela utile anche 
per monitorare la salute dell’utente, poiché è in grado 
di fornire una stima dei parametri vitali contact-less, 
rilevabili durante l’interazione della persona con il 
robot. 
Infine Anna Patrizia Gena ha illustrato le slide sui 
target farmacologici identificabili da remoto, con un 
focus particolare sull’incidenza ed i rischi di sepsi nei 
pazienti fragili, l’identificazione di nuovi biomarkers 
e prognostici di tale infezione ed i potenziali target 
terapeutici per contrastarla.  

L’innovazione al servizio delle fragilità
Sviluppare nuove tecnolog ie e nuovi processi
per potenziare la relazione di cura
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Al Convegno è intervenuto anche UNISALUTE, par-
tner di UNEBA per l’assistenza sanitaria integrativa, 
che ha presentato, con Matteo Galloni e Catello Vi-
tagliano, il servizio Monitor Salute per il telemonito-
raggio a distanza di patologie croniche. Le patologie 
ad oggi monitorate sono: diabete, BPCO e iperten-
sione.

Furio Gramatica, direttore dello sviluppo e dell’inno-
vazione di Fondazione Don Gnocchi, ente associato 
Uneba, ha presentato una relazione intitolata “Profit, 
non-profit e policy makers in squadra per l’innova-
zione della salute: una prospettiva europea”.

Oscar Zanutto di ISRAA Treviso ha trattato il tema de 
“La trasformazione AgeTech dei servizi alla persona 
anziana”, illustrando alcune tecnologie trasformative 
dell’assistenza, il modello della hybrid care, la digital 
health ed il Progetto H2020 ValueCare.

Francesco De Natale, dell’Università di Trento, nella 
sua relazione “Abilitare all’abitare: il modello Ausi-
lia” ha illustrato il Progetto Ausilia, collocato all’o-
spedale Villa Rosa di Pergine Valsugana (Trento). 
Si tratta di un laboratorio territoriale per lo svilup-
po, l’integrazione e il test di soluzioni per aumentare 
l’autonomia e la qualità di vita di persone anziane e 
disabili con vari tipi di fragilità, motoria o cognitiva. 
Si rivolge a pazienti che presentano deficit motori e/o 
cognitivi (lievi), congeniti, derivanti da esiti di trau-
mi/patologie, legati all’invecchiamento, con l’obiet-
tivo di valutare le capacità residue del soggetto e po-
tenziarle tramite utilizzo di tecnologie di varia natura.

Stefano Mezzopera, dell’Università Luiss, ha presen-
tato la relazione sui nuovi sistemi di gestione organiz-
zativa e di gestione del rischio per le fragilità secondo 
il «Modello Italiano per la Gestione del Rischio in 
Sanità” (MIGeRIS).

Fabio Toso, direttore generale della Fondazione Ope-
ra Immacolata Concezione Onlus, ente associato ad 
UNEBA, ha presentato le slide “Digitalizzare i pro-
cessi tecnico-manutentivi ed energetici secondo una 
visione integrata del percorso di cura – Un ecosistema 
informativo per la gestione dell’organizzazione nella 
sua globalità”; nelle slide, tra l’altro, viene anche evi-
denziato come la figura professionale formata diven-
ga a sua volte formatore su altre strutture, con grande 
efficacia e tempi ridottissimi nell’implementazione 
di soluzioni e attuando una condivisione delle best 
practices.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, ente as-
sociato ad UNEBA Veneto, ha presentato la relazione 
“Tecnologia e assistenza: soluzioni smart” in cui pre-

senta alcuni ambiti e progetti in cui la Fondazione ap-
plica la tecnologia a beneficio della qualità della vita 
degli anziani, sia in RSA che a domicilio. Tra questi, 
il Progetto Ciao realizzato con Fondazione Amplifon, 
il Progetto sonoro ambientale per il benessere comu-
nitario, i sensori e tappeti antiscivolo, la doccia idro 
molecolare, la Tele-riabilitazione, il Telesoccorso, i 
robot per la preparazione delle terapie farmacologiche 
e alcuni sistemi di domotica e per la comunicazione 
tra il personale assistente ed i familiari dell’assistito.

Katia Pinto e Fabrizio Lattanzio hanno presentato il 
progetto Urca, una web app per la gestione mana-
geriale delle persone con demenza a domicilio, illu-
strandone le attuali potenzialità e le implementazioni 
future.
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Julia Righettini e Alberto Vaona di Avanguardia Me-
dica hanno invece illustrato i vantaggi e le potenziali-
tà della telemedicina.

“L’amplificazione delle risorse in RSA grazie all’In-
telligenza Artificiale” è il tema trattato da Teia Care 
che ha presentato in particolare l’app Ancelia, utiliz-
zata nelle strutture Fondazione Germani di Cingia 
de’ Botti (Cremona) per la gestione delle alzate con 
risveglio naturale, nella Fondazione Comi di Luino 
(Varese) per il monitoraggio degli stati di agitazio-
ne e della qualità del sonno e nella RSA Paradiso di 
Gattinara (Vercelli), per la gestione dell’ospite con 
fragilità cognitive.

Durante il Convegno è stata illustrata anche la piat-
taforma tecnologica Abintrax, nata per potenziare la 
rete dell’assistenza e delle cure primarie tramite l’or-
ganizzazione di percorsi e modelli di cura a livelli 
crescenti, moltiplicando le iniziative di prevenzione 
e di collaborazione multi-specialistica e guidando il 
paziente nel suo percorso di cura.

Sara Casaccia, dell’Università Politecnica delle Mar-
che, ha invece presentato 
la relazione “Sviluppo di 
servizi per migliorare il 
benessere delle persone 
fragili tramite tecnologie 
innovative e intelligenza 
artificiale”. Si è soffer-
mata in particolare sul 
progetto Smart Age, re-
alizzato nelle Marche, 
che applica tecnologia ed 
intelligenza artificiale in 
3 distinti contesti: moni-
toraggio domestico, orto 
sociale e Centro diurno.

Il Convegno si è concluso con un interessante dibat-
tito sul disegno di legge di riforma della non autosuf-
ficienza. Al dibattito, che è visibile integralmente sul 
canale YouTube di UNEBA, hanno preso parte mons. 
Vincenzo Paglia, che ha presieduto la Commissione 
per la riforma della non autosufficienza,  il prof. Cri-
stiano Gori, del Patto per un nuovo welfare per la non 
autosufficienza, Franco Massi e padre Virginio Beb-
ber, rispettivamente presidente di UNEBA e di ARIS, 
espressioni del non profit dell’assistenza agli anziani, 
e Gianfranco Cattai, coordinatore di RETINOPERA.
Mons. Vincenzo Paglia ritiene che, nel corso dell’at-
tuazione della riforma, sarà fondamentale il ruolo de-
gli enti non profit di settore e auspica una nuova alle-
anza affinchè questo disegno di legge venga applica-
to. L’alleanza con il non profit è fondamentale perché 

nei servizi agli anziani, ha sottolineato mons. Paglia, 
la sussidiarietà, il volontariato e il Terzo Settore sono 
un motore di sviluppo a cui non possiamo rinuncia-
re. Servirà inoltre anche un intervento per rendere le 
RSA idonee alle cure di transizione in sostituzione o 
in appoggio di ospedali di comunità. E prevedere de-
gli incentivi affinché le RSA siano erogatori nell’in-
tero continuum assistenziale, dialogando sia con l’o-
spedale che con il territorio.
“Il segmento della residenzialità per anziani è ancora 
uno dei punti deboli della riforma”, ha sottolineato 
Gori. Ad oggi - ha aggiunto - il disegno di legge de-
lega non prevede stanziamenti di risorse, ma tutti gli 
interventi previsti richiedono risorse aggiuntive. Ot-
tenere risorse aggiuntive vuole dire, per l’assistenza 
agli anziani, diventare una priorità della politica.
Ma la riforma richiederà, inevitabilmente, tempi medi 
o lunghi, perché il testo approvato in Consiglio dei 
ministri dovrà passare in Conferenza Stato - Regioni, 
poi all’esame del Parlamento e inoltre occorreranno 
i decreti attuativi del testo parlamentare approvato 
(che il nuovo Governo dovrà approvare entro marzo 
2024). 
L’ipotesi di ridurre il ruolo della residenzialità è sta-

ta superata. E’ veramente 
difficile in un contesto 
eterogeneo, diverso da 
Regione a Regione, defi-
nire una politica nazionale 
per le strutture locali dei 
vari territori: e questo è un 
nodo importante sul quale 
focalizzarsi. Questo è un 
obiettivo dal quale partire 
per costruire questo per-
corso.
Nell’immediato, il socio-
sanitario è in grave diffi-
coltà per il caro energia. 
“Su questo tema, le rispo-

ste di Governo e Parlamento finora non sono per nul-
la soddisfacenti: ora, assieme alle altre associazioni 
come ARIS, andremo a confrontarci con i gruppi po-
litici del nuovo Parlamento”, ha rilanciato Massi.
“Spero che questa riforma diventi un progetto di ac-
coglienza e valorizzazione dell’anziano: l’attenzione 
all’anziano è fondamentale”, ha auspicato padre Beb-
ber. “E’ tempo di nuove sfide, all’insegna del senso 
di responsabilità verso il bene comune. E’ necessario 
creare un grande ‘movimento’” ha detto Gianfranco 
Cattai.

Tutti gli interventi e le slides utilizzate durante le pre-
sentazioni sono pubblicati integralmente e consulta-
bili sul sito di UNEBA alla pagina www.uneba.org/
convegno-pesaro.
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Gentile prof. Gori, quali sono i punti della riforma che 
ritiene di sottolineare?
Da una parte questo tipo di lavoro che stiamo facendo sul-
la legge per il lungo periodo è necessario, quindi occorre 
lavorare su una strategia di lungo periodo, da un altro lato 
ci sono le urgenze di breve periodo del sistema: ad es. le 
strutture in difficoltà per i rincari dei costi dell’energia, ecc.
Una sfida per i prossimi mesi potrebbe essere quella di cer-
care di mettere insieme questi due livelli, per esempio chie-
dendo di iniziare ad attuare alcuni aspetti della legge prima 
del 2024. In questo momento sono sinceramente convinto 
che il lavoro strategico di lungo periodo sia giusto, però 
credo che un prossimo obiettivo potrebbe essere di coniu-
garlo ad azioni di impatto più rapido.
Siamo contenti perché nel disegno di legge è stato preso 
l’impianto proposto dal Patto, ossia lo SNA (Sistema na-
zionale assistenza anziani) e anche la riforma dei sistemi 
di valutazione locale, prevedendo un unico sistema di va-
lutazione nazionale. Ovviamente poi l’attuazione di questi 
aspetti è complicata. 
Se devo dare il mio giudizio complessivo, distinguerei due 
livelli: il livello della governance dal livello degli interventi.
Sul lato della governance c’è l’impianto che spinge verso 
l’unitarietà, tenendo presente che parliamo di politica na-
zionale su materie che poi sono di titolarità locale, pertanto 
lo Stato non deve dare tantissime indicazioni: deve darne 
poche e chiare.
Sul lato degli interventi invece c’è molta differenziazio-

ne, perché alcuni interventi sono già impostati, altri no. La 
domiciliarità è abbastanza impostata: il testo riflette il pen-
siero ormai consolidato che l’attuale ADI delle ASL, con 
la sua durata media di due/tre mesi e i suoi pochi interventi 
per caso/sanitari, è molto utile ma non è la domiciliarità per 
la non autosufficienza, che deve essere più lunga e richiede 
interventi multiprofessionali. Questo è il motivo per cui è 
stato ritenuto di specificare, nella nostra proposta (ed è sta-
to inserito nel testo del disegno di legge), il riferimento agli 
interventi di durata adeguata al fabbisogno. 
Un’altra nostra proposta che è stata accolta è quella della 
riforma dell’indennità di accompagnamento, tramutandola 
in prestazione universale, con importi graduati in base al 
fabbisogno assistenziale, che è un’impostazione più equa, 
e inoltre con la possibilità di utilizzare la prestazione come 
contributo economico non vincolato, come già avviene 
oggi, oppure come servizi alla persona, siano essi servizi 
assistenziali oppure l’assistenza tramite badanti regolari. 
Questa seconda opzione, per sostenere la scelta più appro-
priata, prevede un importo maggiorato.
Questi due assi, pur dovendo scrivere meglio alcuni punti 
del disegno di legge,  sono impostati. Tuttavia questo ci 
porta ad un’altra considerazione: sia la domiciliarità più 
lunga e multiprofessionale, sia l’accompagnamento che dà 
di più a chi opta per i servizi e a chi si trova in situazione 
di maggior disagio, richiedono maggiori risorse. Di fatto 
in questo settore qualunque innovazione strutturale degli 
interventi determina una necessità di maggiori risorse. 

Approvato il disegno di legge
di riforma dell’assistenza
agli anziani non autosufficienti

Intervista al prof. Cristiano Gori

Il 10 ottobre 2022, nell’ultima riunione del Consiglio dei 
ministri, il Governo Draghi ha approvato il disegno di legge 
delega in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. 
Il disegno di legge recepisce molte delle proposte avanzate 
dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, 
al quale aderisce anche UNEBA. Abbiamo intervistato 
il prof. Cristiano Gori, ideatore e coordinatore del Patto.
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Fino a qui i passi da compiere erano finalizzati a defini-
re l’architettura della riforma; i prossimi passi avranno 
nell’individuazione delle risorse un tema essenziale. Per-
ché anche gli interventi già più delineati necessitano di ri-
sorse per l’attuazione. 
Ci si chiederà come conciliare questa esigenza con la crisi 
energetica attuale: credo che per il breve periodo si possa-
no prevedere percorsi graduali di incremento progressivo 
delle risorse, da attuare nel corso degli anni.

Nel disegno di legge appena approvato come viene tratta-
to il tema della residenzialità?
La parte della riforma sulla residenzialità è molto debole. 
Abbiamo lasciato alle spalle l’emergenza Covid, la campa-
gna pubblica denigratoria del sistema della residenzialità, 
le ipotesi improbabili di penalizzazione o abolizione delle 
strutture e l’assenza di investimenti nel PNRR, che prevede 
risorse per la domiciliarità ma legate al modello dell’ADI, 
senza risorse per la residenzialità: questi fenomeni ora non 
ci sono più e comunque non hanno impattato in modo irre-
versibile. Però l’insieme di queste situazioni contingenti ha 
portato il mondo delle RSA soprattutto a difendersi, negli 
ultimi due anni. Adesso il “campo da gioco” è positivo e 
l’atteggiamento può essere l’opposto.
Sono sempre più convinto che questa materia abbia un pro-
blema tecnico fortissimo: la domiciliarità – per quanto sia 
diversa nelle varie Regioni – è un servizio molto flessibile, 
che si può modificare: lo Stato può fissare dei principi car-
dine, a livello nazionale, sui quali ognuno si organizza lo-
calmente. Sulla residenzialità non vedo questa possibilità, 
considerando la differente regolamentazione delle strutture 
a livello regionale. Ad esempio nel Decreto Ministeriale n. 
77 del 2022, che detta gli standard per l’assistenza sanita-
ria territoriale, non ci sono riferimenti alla residenzialità, 
perché è un mondo del tutto eterogeneo. Per lo stesso moti-
vo c’è difficoltà ad impostare la riforma sul sistema nazio-
nale di accreditamento delle strutture private che erogano 
servizi sanitari e sociosanitari.
Quindi il concetto di politiche nazionali per i servizi locali 
per gli anziani è una novità di questo momento, però sto-
ricamente sono state regolamentate da politiche regionali 
e comunali, a cui si aggiungono le disposizioni in materia 
emanate dall’INPS. Tuttavia non è impossibile, anche in 
questo ambito, agire in questa direzione.
C’è anche un elemento paradossale: finché non si saran-
no definiti degli indicatori utilizzabili in tutta Italia, non 
ci saranno punti di riferimento per chiedere allo Stato più 
risorse. Si potranno ottenere aiuti e ristori per situazioni 
emergenziali, come avviene adesso, ma non una linea di fi-
nanziamento strutturale. Auspicherei che gli aiuti del breve 
periodo possano essere un primo passo di un percorso di 
definizione dei livelli essenziali della residenzialità.

Da dove partire, per avviare o favorire questo percorso? 
Dalla parte tecnica: prima occorre definire una strategia di 
politiche su questi aspetti per creare una situazione di com-

parabilità. Ossia proposte di carattere tecnico da parte della 
strutture residenziali che possano tradursi in futuri provve-
dimenti della politica, come è avvenuto per questo disegno 
di legge promosso dai tanti aderenti del Patto. 
A tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare UNEBA 
e il presidente Massi per il sincero e deciso investimento su 
questo lavoro del Patto. Spesso del Patto si nota che è co-
stituito da un rilevante numero di organizzazioni aderenti, 
ma quello che è importante sottolineare è anche la qualità 
degli aderenti: il mondo della non autosufficienza coinvol-
ge aree diverse, quali la residenzialità, i territori, gli ordini 
professionali, i sindacati; e nel Patto sono presenti orga-
nizzazioni di ognuno di questi ambiti e danno, ciascuna 
per la propria competenza, un apporto fondamentale. Un 
aspetto di complementarità che anche UNEBA ha sempre 
fortemente sostenuto.

Ci sono altri aspetti da perfezionare nell’attuale disegno 
di legge?
Un punto debole di questo disegno di legge è che non è 
stata considerata la parte relativa alle soluzioni abitative 
intermedie. Questa assenza, unita alla debolezza della par-
te relativa alla residenzialità, mette in luce che sono an-
cora necessari ragionamenti sulle soluzioni per l’anziano 
che necessiti di questo tipo di assistenza. Manca inoltre un 
ragionamento d’insieme sul tema della qualità del lavoro 
delle badanti, della promozione del lavoro regolare e sulla 
connessione col welfare pubblico.
Complessivamente quindi è un buon risultato e l’apporto 
di idee del Patto è stato significativo e di impatto. Ma il la-
voro da fare è ancora tanto, con delle criticità da risolvere, 
come quella appunto sui servizi residenziali. 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, quali potreb-
bero essere le sfide imminenti?
Guardando la riforma e il percorso nel suo insieme, ritengo 
che il Parlamento e il Governo dovranno apportate all’at-
tuale disegno di legge i miglioramenti occorrenti. Vedo tre 
sfide: i contenuti, la politica e l’attuazione.
Relativamente ai contenuti, occorre il miglioramento del 
testo negli aspetti che abbiamo delineato, come il tema 
della residenzialità. Va ricordato che la legge delega del 
Parlamento deve essere approvata entro marzo del 2023 e 
il Governo dovrà approvare i conseguenti decreti attuativi 
entro marzo del 2024. 
Per quanto riguarda la politica, sarebbe opportuno destina-
re risorse a questa riforma, perché è l’unico modo per dare 
gambe che consentano alla riforma di camminare e per per-
mettere l’attuazione degli interventi previsti nella legge. Si 
potrebbe immaginare un percorso graduale di crescita plu-
riennale delle risorse. Le risorse si trovano quando un tema 
diventa una priorità politica del Parlamento e del Governo.
Per quanto concerne l’attuazione, visti i tempi per arrivare 
all’approvazione dei decreti attuativi, occorrerà comunque 
nel frattempo cominciare a dare le migliori risposte alle 
richieste di assistenza di anziani e famiglie.
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Il testo approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 
10 ottobre 2022 contiene specifiche deleghe al Governo (che 
dovrà approvare i decreti attuativi entro marzo 2024) in 

materia di politiche per l’invecchiamento attivo, la promozione 
dell’autonomia, la prevenzione delle fragilità, l’assistenza e la 
cura delle persone anziane anche non autosufficienti.

Il disegno di legge in particolare prevede l’adozione di un sistema 
di monitoraggio degli interventi e di valutazione dei risultati e 
dell’efficacia dei percorsi per la non autosufficienza orientato alla 
verifica dell’adeguatezza dei LEA e dei LEPS, riferibili alle 
persone anziane non autosufficienti e il coordinamento, per i 
rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei 
servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non 
autosufficienti erogati a livello regionale e locale.

Si prevede inoltre la semplificazione dell’accesso agli inter-
venti e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e la messa a 
disposizione di punti unici di accesso (PUA), collocati presso 
le Case di Comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane 
non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo 
e amministrativo per l’accesso ai servizi del Sistema nazionale 
per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) e lo 
svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei 
fabbisogni di assistenza. 
Per farlo si prevede una valutazione multidimensionale unifi-
cata, da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a 
livello nazionale, finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di 
natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana 
e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni 
per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a 
sostituire le procedure di accertamento dell’invalidità civile e 
delle condizioni per l’accesso ai benefici attualmente in vigore.
Sono poi previsti i Budget di cura e assistenza quale strumento 
per la ricognizione, in sede di definizione del progetti individua-
lizzati di assistenza integrata (PAI), delle prestazioni, dei servizi 
e delle risorse complessivamente attivabili e l’unitarietà delle ri-
sposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l’integrazione 
dei servizi erogati dalle ASL e dai Comuni. 
 
E’ poi prevista l’unificazione in un unico servizio dell’Assisten-
za Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS), fi-
nalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior ef-
ficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, a garantire un’offerta integrata di assistenza 
sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato 

sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensio-
nale.

Con riferimento ai servizi residenziali sono previste misure ido-
nee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche 
attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell’am-
bito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numero-
sità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, non-
ché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti 
amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di 
vita e garantiscano la riservatezza della vita privata delle persone 
anziane; prevista anche la revisione dei criteri minimi di auto-
rizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici 
e privati, anche del terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, 
diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, socio-
sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La riforma introduce, poi, anche in via sperimentale e progressi-
va, la prestazione universale per la non autosufficienza, in so-
stituzione dell’indennità di accompagnamento, graduata secondo 
lo specifico bisogno assistenziale e finalizzata a consentire all’an-
ziano non autosufficiente la possibilità di optare fra una prestazio-
ne economica e specifici servizi alla persona.

Si prevede inoltre l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in 
favore della popolazione anziana (CIPA), al quale spetterà:
- adottare, con cadenza triennale e aggiornamento annuale il “Pia-
no nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la 
prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano 
nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non au-
tosufficienza nella popolazione anziana”;
- promuovere l’armonizzazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei 
relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza 
sanitaria (LEA);
- promuovere l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i 
soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servi-
zi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l’adozione 
di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la 
rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle 
prestazioni resi.

Il testo del disegno di legge può essere consultato sul sito 
web di UNEBA alla pagina www.uneba.org/wp-content/uplo-
ads/2022/10/disegno-di-legge-delega-non-autosufficienza.pdf

Disegno di legge delega sull’assistenza 
agli anziani non autosufficienti
Una sintesi dei contenuti
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Davanti all’immagine del nostro 
avvenire che i vecchi ci propongono, 
noi restiamo increduli: una 
voce dentro di noi ci mormora 
assurdamente che questo a noi 
non succederà; non saremo più noi 
quando questo succederà. 
(Simone De Beauvoir, La terza età) 

Il tema dell’invecchiamento, prima o poi, in forma 
diretta o indiretta, riguarda ognuno di noi.
La vita che si allunga e la possibilità di cure avan-

zate. pur essendo uno dei grandi progressi del no-
stro secolo, non sono esenti da pesanti ripercussioni 
sull’incremento dei bisogni sociali e sanitari: la fre-
quenza di patologie croniche e di anziani non autosuf-
ficienti implica infatti l’urgente necessità di fornire 
risposte mirate, tempestive e appropriate.
Nel corso dei suoi novant’anni di storia, la Fondazio-
ne Giuseppina Prina può vantare un lungo e solido 
impegno nell’ambito della messa a punto di servizi 
rivolti alla persona anziana.
Fondata nel 1931, la Fondazione è un ente senza fini 
di lucro (Onlus) che, in base alle esigenze organiz-
zative e la necessità di conformarsi alla normativa 
nazionale e regionale, ha saputo nel tempo adeguare 
i propri spazi alle crescenti esigenze degli ospiti ac-

colti, mirando contemporaneamente a sviluppare una 
qualità finalizzata quanto più possibile sia alla cura 
dei deficit funzionali sia al prolungamento di una vita 
attiva e dell’autonomia.
Grazie anche alla presenza di un cospicuo patrimonio 
immobiliare esterno di legati che hanno consentito di 
poter finanziare i lavori di ampliamento, esplorando 
la storia organizzativa della Fondazione si possono 
elencare diverse risposte multiple e differenziate, nate 
proprio per far fronte alle modificazioni delle caratte-
ristiche degli anziani richiedenti assistenza.
Gli edifici aggiunti all’antica Villa padronale origina-
ria si sono trasformati in nuovi Servizi resi via via 
disponibili dalla normativa.
Così, a fianco della casa di riposo, nei primi mesi 
dell’anno 1993 la comunicazione della Giunta Regio-
nale di un contributo in conto capitale a fondo perdu-
to per la realizzazione di un Centro Diurno, agevola-
va l’avvio di una nuova attività nella rete territoriale 
dei servizi a favore dell’anziano.
Pochi anni dopo, nel 1998, il progetto Obiettivo An-
ziani della Regione, recependo il programma di speri-
mentazione gestionale della rete regionale dei servizi 
per gli anziani affetti da malattia di Alzheimer, attivò 
20 nuovi nuclei Alzheimer ubicati presso le R.S.A. 
della Regione. Tra queste venne onorata anche la no-
stra Casa di Riposo che poté attivare al 4° piano della 
struttura un nucleo Alzheimer.
Dal 2003, inoltre, la Fondazione, tramite un patto di 
accreditamento con l’ATS Insubria, eroga il servizio 

Anziani fragili: pensare
e progettare servizi di cura
L’esperienza della Fondazione Giuseppina Prina Onlus
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di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) nel terri-
torio dell’ex Distretto Socio Sanitario Brianza, com-
posto dal Comune di Erba e altri 25 Comuni.
Con l’aggiunta delle prestazioni domiciliari la Struttu-
ra ha voluto investire su un sistema di servizi polifun-
zionali (Polo geriatrico per la qualità dell’assistenza 
è il nostro claim) capace di integrare la residenzialità 
con la domiciliarità, allo scopo di proporre un’effi-
cace offerta alternativa all’istituzionalizzazione, nel 
rispetto del principio della libertà di scelta dei citta-
dini e promuovendo in modo differenziato la valoriz-
zazione della persona anziana sotto tutti i vari aspetti 
psico-fisici e relazionali.
La vision della Fondazione, infatti, è sempre stata 
volta a coniugare un sistema polivalente di cura con 
la dimensione della relazione, dei legami sociali co-
munitari e, soprattutto, del riconoscimento e valo-
rizzazione dell’identità degli anziani che ricorrono 
ai suoi interventi.  I gesti della cura nel linguaggio 
comune hanno a che fare con la “sollecitudine”, la 
“premura”, l’”interesse” per qualcuno. Avere cura 
vuol dire “stare in pensiero”, essere “preoccupati” e, 
dunque, “occuparsi” di una persona. Questa attenzio-
ne è stata maggiormente incrementata a seguito delle 
drastiche mutazioni avvenute nel periodo pandemico 
e al necessario periodo di isolamento. Anche in quel 
periodo si è cercato di accogliere e assistere con tutti 
i riguardi possibili gli ospiti cercando con ogni mezzo 
di contrastare la solitudine indotta, nel rispetto della 
protezione e della dignità.
Affinché la persona possa sentirsi agente attivo del 
proprio processo di vita, il personale curante fa leva 

sulle sue risorse per aiutarla ad affrontare gli even-
ti negativi e cercare possibili traiettorie di sviluppo. 
Secondo studi psicologici che valutano il benessere 
emotivo della persona anziana e la sua capacità di 
adattamento agli eventi indesiderati, si considerano 
come indicatori nel Piano di Assistenza individualiz-
zato predisposto per ogni ospite:
- l’autoaccettazione della propria condizione;
- le relazioni interpersonali
- il grado di autonomia e le risorse ancora attive;
- la capacità di adattamento ambientale.
Altri fattori salienti dell’approccio all’anziano fragile 
che stanno alla base del nostro agire sono:
- struttura architettonica dotata di una dimensione 

domestica, in grado di offrire non solo spazi sicuri 
e funzionali, ma anche evocativi di calore, intimità, 
senso di “casa”, indispensabili per il benessere psi-
co-fisico (scelta dei colori, degli arredi, dei quadri 
alle pareti, personalizzazione delle stanze con og-
getti portati dal proprio domicilio);

- lavoro d’équipe per la circolazione uniforme e pun-
tuale delle informazioni da parte di tutte le figure 
multiprofessionali;

- formazione permanente su temi sollecitati dagli 
stessi operatori per l’aggiornamento delle proprie 
competenze.

Alleggerire il carico della famiglia
Le famiglie oggi sono in trasformazione, assumono 
configurazioni sempre più complesse; cambiano i 
ruoli legati al genere e le fasi del ciclo di vita.
Nella fase cronica del proprio congiunto anziano, i 
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componenti della famiglia devono trovare un ritmo 
di vita che consenta loro di evitare un esaurimento 
fisico ed emotivo. Per agevolare le famiglie ad affron-
tare al meglio le proprie sfide è necessario il sostegno 
dell’ambiente e dei servizi comunitari.
L’offerta dei servizi socio-sanitari deve essere orga-
nizzata in modo flessibile perché possa rispondere in 
modo adeguato alle esigenze e difficoltà che si pre-
sentano nel corso del tempo (esordio acuto, decorso 
cronico o incertezze sull’evoluzione futura, compro-
missione funzionale, terminalità).
Nella cultura della Fondazione, pertanto, l’apertu-
ra della domiciliarità è diventato un passo naturale: 
inserire tra le Unità d’Offerta la R.S.A. Aperta, ha 
rappresentato un percorso con cui si intende evitare, 
o almeno ritardare, l’istituzionalizzazione della per-
sona non autosufficiente consentendole di ottenere 
un supporto alla sua fragilità, rimanendo nella pro-
pria abitazione e scegliendo liberamente le modalità e 
gli erogatori dell’assistenza di cui ha bisogno (si può 
usufruire di interventi degli Ausiliari socio-assisten-
ziali, degli Operatori socio-sanitari, degli Educatori e 
della Psicologa).  
La misura si caratterizza per l’offerta di interventi 
qualificati, finalizzati a sostenere il mantenimento 
delle capacità residue e rallentare il decadimento del-
le varie funzioni, nonché supportare la permanenza al 
domicilio di persone affette da demenza certificata o 
di anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condi-
zioni di non autosufficienza. La misura offre inoltre 
un sostegno al caregiver nell’espletamento delle at-
tività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso 
interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già 
garantiti dalla filiera dei servizi della rete consolidata 
(ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.). Le visite 
domiciliari dimostrano ai componenti della famiglia 
che i professionisti stanno investendo su di loro. Col-
laborare con la famiglia pone le basi per un’alleanza 
terapeutica e il tutto avviene nell’abitazione in cui 
l’anziano vive, una situazione assai diversa dalla re-
sidenza.

La cura alla fine della vita
Dal 2005 è stato aperto all’interno della Fondazione 
l’Hospice Il Gelso – Centro Residenziale di Cure Pal-
liative.
L’hospice si inserisce come ulteriore anello comple-
mentare nella rete dei servizi: quando le cure all’in-
terno dell’abitazione non rispondono più ai bisogni 
del malato, quando la medicina tradizionale non ri-
esce più ad offrire terapie adatte ad alleviare le sof-
ferenze del paziente, quando la famiglia che assiste 
ha bisogno di sostegno, ecco che l’hospice diventa 
il luogo più simile all’ambiente domestico per acco-
gliere il malato che, insieme al trattamento del dolore, 
necessita soprattutto umanità, ascolto e presa in cari-

co della complessità della pena. L’attenzione ai biso-
gni del malato è la parte più qualificata e costitutiva 
dell’assistenza.
“Il Gelso” è accreditato presso la Regione Lombardia 
ed offre un servizio altamente professionale e com-
pletamente gratuito.  Le Cure Palliative rappresenta-
no una risposta integrata ai bisogni del malato e dei 
suoi familiari, comprendendo le dimensioni fisica, 
psicologica, emozionale, sociale e spirituale. Le stan-
ze sono singole e possono accogliere familiari e amici 
per ricreare il clima domestico della propria casa.
Il numero dei pazienti è di 10 persone. L’organizza-
zione del lavoro è in équipe e tutto il personale ha 
una preparazione tecnica specializzata, nonché etica 
e psicologica. Il gruppo operante è composto da me-
dici palliatori, caposala, infermieri professionali, ope-
ratori socio-sanitari, psicologo, assistente spirituale, 
assistente sociale. Sono presenti anche volontari, il 
cui inserimento avviene dopo adeguato percorso for-
mativo.

Crescere per rispondere 
ai bisogni che cambiano
La Fondazione attualmente è presente sul territorio 
con un’offerta che comprende la R.S.A. (Residenza 
Sanitario Assistenziale) con 179 posti, il Nucleo Al-
zheimer con 23 posti, due C.D.I. (Centri Diurni In-
tegrati per Anziani) con 40 e 15 posti di cui il più 
piccolo è stato destinato ad accogliere utenti con Al-
zheimer e demenza e l’Hospice (10 posti letto) per 
le cure palliative. Tutti i posti delle differenti unità 
d’offerta sono accreditati e contrattualizzati.  
Nell’erogare i servizi che la caratterizzano, la Fonda-
zione si impegna a garantire la qualità dell’invecchia-
mento, adottando un proprio codice etico e allinean-
dosi, condividendolo, a quello predisposto dalla ATS 
Insubria.
La presenza di tutti questi Servizi, in un’unica Sede, 
porta dei vantaggi sia alla Fondazione che al Cittadi-
no.
Per quanto concerne la persona che ha intenzione di 
usufruire dei nostri Servizi, l’esistenza di un unico 
Ufficio Relazioni con il Pubblico permette di con-
frontarsi con l’Assistente Sociale che informa delle 
diverse Unità e guida alla miglior scelta, in base ai bi-
sogni del richiedente e alle condizioni e sviluppo del-
la malattia, dato che la Struttura offre Servizi che co-
prono quasi l’interezza delle necessità (ad esclusione 
dell’assistenza totale diurna e notturna a domicilio).
Inoltre, all’interno della Struttura, non è raro che un 
Ospite del Centro Diurno, dato l’aggravarsi delle 
condizioni sia fisiche che assistenziali a domicilio, 
passi alla Residenza Sanitaria, che gli permette di 
essere assistito nella sua totalità 24 ore su 24, dando 
un senso di continuità anche agli Operatori che pos-
sono approfondire la situazione dell’Ospite grazie al 
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confronto con i propri colleghi del CDI.
Molti Utenti dell’Assistenza Domiciliare, data la loro 
situazione precaria, chiedono di essere segnalati e 
contattati dall’U.R.P. per procedere alla richiesta di 
inserimento in lista d’attesa sia per la R.S.A. che per 
il C.D.I.
Si cerca di fornire la possibilità alle persone di pro-
gredire nella scala dei Servizi all’interno dello stesso 
Ente gestore, accompagnando lo sviluppo dei bisogni 
dell’Anziano che, a causa della malattia, subiscono 
grandi cambiamenti in poco tempo.
È inoltre presente il Servizio Psicologia, attivo per gli 
ospiti, lo staff curante e i parenti degli ospiti e pensato 
come ulteriore anello di congiunzione per superare il 
distacco fra dentro e fuori.
Per quanto riguarda i vantaggi della Fondazione, si-
curamente si vuole evidenziare la possibilità, grazie 
agli spazi adattati nel tempo, di operare in un’unica 
Sede, che permette di avere un unico Ufficio Ammi-
nistrativo e un unico Ufficio Relazioni con il Pubblico 
che gestiscono i diversi Servizi. Così come la possi-
bilità degli Operatori di confrontarsi sulle condizioni 
dell’Ospite, nel caso ci sia un passaggio diretto da un 
servizio all’altro.
Con ciò si intende sottolineare la continuità e la colla-
borazione di tutti i Servizi offerti e l’intenzione di non 
volere dividere nettamente un’Unità d’Offerta dalle 
altre.

Conclusioni 
Il cammino percorso fin qui è stato complesso, ma 
stimolante.
Da originaria casa di riposo pensiamo di essere riu-
sciti a far nascere e consolidare un sistema di pro-
mozione alla salute, assistenza e cura rispondente a 
necessità diverse.  
Alla consapevolezza del bisogno costante di innova-
re, si aggiunge l’incertezza del futuro. Qualità signifi-
ca infatti poter contare su un numero adeguato di per-
sonale, motivato, formato e retribuito per la propria 

professionalità; la preoccupazione è che la sostenibi-
lità economica dei percorsi della cura faticosamente 
sviluppati sia a rischio.
Si investiranno a livello nazionale risorse e intelli-
genze per sviluppare un sistema di servizi in grado 
di rispondere a una popolazione sempre più vecchia?
L’auspicio per il futuro, già ormai alle porte, è che 
sostenibilità economica e sociale non siano solo belle 
parole, ma le chiavi necessarie per sostenere anche 
la libertà e la dignità degli individui più fragili, fra i 
quali, un giorno, potremmo esserci anche noi, che di 
cura ci occupiamo.

Dott.ssa Luciana Quaia
(Psicologa della Fondazione)

La mission da sempre, tanto più negli ultimi anni, 
da quando la pandemia ha cambiato necessaria-
mente le abitudini di incontro con i Familiari e le 
relazioni anche all’interno della Struttura, è ri-
masta IL RISPETTO DELL’OSPITE. Accogliere 
un Ospite e provvedere alle sue necessità signi-
fica farlo sentire tale: un Ospite è una persona 
importante che viene accolta con tutti i riguardi 
possibili, dal periodo di ambientazione al periodo 
vero e proprio della vita in Struttura. La percezio-
ne deve essere di libertà: le persone divengono 
parte di una comunità fatta di anziani, con i loro 
stessi problemi, chi più chi meno con un’agenda 
quotidiana di proposte che riempiono la giorna-
ta in base alle loro possibilità di coinvolgimen-
to, con grande rispetto e sempre senza mai farli 
sentire soli. Non mi dilungo, anche se vorrei, ma 
l’intento è proprio questo: l’anziano deve vivere, 
non sopravvivere, assistito, protetto, stimolato e 
RISPETTATO e si deve sentire sereno.

Dott. Alberto Rigamonti
(Presidente della Fondazione)
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Gentile dott.ssa Elisabetta Elio, può raccontarci 
qualcosa della struttura in cui svolge la sua atti-
vità?
Nel 1885 Mons. Giuseppe Ciccarelli, parroco di San 
Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, dà vita 
all’Opera Pia attraverso varie attività di sostegno so-
ciale. Nel nuovo processo di industrializzazione che 
vive il paese, situato alle porte della città, il lavoro 
delle donne, madri e ragazze giovani, costituisce una 
novità che produce anche nuovi “rischi” ed esigenze 
sociali a cui il parroco dà immediata risposta.

Con il notevole contributo delle Sorelle della Mi-
sericordia (il cui fondatore è Don Carlo Steeb) 
apre un asilo per l’accudimento dei bambini lascia-
ti spesso soli dalle mamme lavoratrici; predispone 
l’accoglienza delle ragazze che arrivano dalla cam-
pagna veronese per lavorare nelle fabbriche di San 
Giovanni e per garantire loro una istruzione ed una 
vicinanza accuditiva da parte delle suore durante il 
tempo libero dal lavoro.
Via via che l’Opera Pia cresce accoglie donne anzia-
ne sole; durante la prima guerra mondiale una parte 

Rosa d’argento
Donne del nostro tempo
testimoni di fede,
speranza e carità
Il 3 ottobre 2022, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assi-
si durante le celebrazioni per il Transito e la Festa di San Francesco 
2022, fr. Francesco Piloni ha presieduto la solenne Eucaristica cui 
hanno assistito anche S.E. mons. Francesco Savino, vice-presidente 
della CEI, e S.E. mons. Baturi, segretario della CEI.
Nel corso della celebrazione il Custode della Porziuncola, fr. Mas-
simo Travascio, ha conferito la “Rosa d’argento”, riconoscimento 
attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza 
e carità. La Rosa quest’anno è stata consegnata alla dott.ssa Elisa-
betta Elio, sposata con tre figli, consigliera nazionale e regionale 
in UNEBA, direttrice della Fondazione Pia Opera Ciccarelli – ON-
LUS, centro per anziani di Verona. Elisabetta è in pensione da marzo 
2022, ma rimasta in servizio nella sua posizione di direttrice gene-
rale sino a fine anno. È stata nel direttivo di Adoa Verona e referente 
dell’area anziani dell’Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona 
per 2 mandati, dal 2014 al 2021. Ha dovuto gestire, fin dalla prima ondata, 
il COVID nelle residenze dove lavora. Anche lei e la sua famiglia sono stati 
colpiti dal COVID, ma è sempre rimasta a disposizione, anche da remoto, per 
dare supporto ai suoi collaboratori e agli enti vicini.   
L’abbiamo intervistata chiedendole di parlarci di questo suo impegno gene-
roso e costante, in particolare in tempo di pandemia, per il quale le è stato 
assegnato questo riconoscimento, che vuole essere un segno di gratitudine, ma 
anche di incoraggiamento a perseverare nel fare il bene. 
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dell’Opera Pia viene utilizzata come ospedale mili-
tare, per trasformarsi nel tempo in Casa di riposo per 
persone anziane non autosufficienti.
Da quella lontana radice oggi la Fondazione Pia Ope-
ra Ciccarelli ONLUS si esprime, nel territorio di Ve-
rona e provincia in:
- sette Centri Servizi per persone 
anziane e disabili non autosuffi-
cienti, con una capacità ricettiva 
complessiva accreditata di n. 621 
posti letto il più piccolo di 14 p.l. 
ed il più grande di 210 p.l.;
- da circa trenta anni la Fonda-
zione ha sviluppato una rete di 
servizio domiciliare assistenziale 
di 1000 ore a settimana e la con-
segna di 400 pasti caldi a domi-
cilio 7 giorni su 7. Nel SAD sono 
impegnati OSS e FKT;
- dal 2004 sono attivi due Centri 
Diurni, di 20 posti ciascuno, per persone anziane af-
fette da demenza anche di tipo Alzheimer;
- dal 2012 la Fondazione gestisce sul territorio di San 
Giovanni Lupatoto n. 9 appartamenti che, collegati ad 
un Centro Servizi, danno ospitalità a persone anziane 
singole o in coppia,
- dal 2017 ha avviato a Verona un progetto di co-hou-
sing mediante la gestione di 9 appartamenti in colla-
borazione con alcune associazioni del quartiere.
 
Lei e gli altri operatori avete dovuto fronteggiare 
la grave emergenza epidemiologica, alla quale si 
è ora aggiunta la crisi energetica, dovuta al con-
flitto in corso in Ucraina, che incide anche sulle 
strutture come 
la vostra. Come 
è cambiato il 
vostro lavoro 
in questi ultimi 
mesi?
Invero il nostro 
lavoro è cambia-
to non negli ulti-
mi mesi ma negli 
ultimi tre anni 
fino, forse, ad es-
sere stravolto.
Il 23 febbraio 
2020 la ns. Fon-
dazione chiu-
deva tutti gli accessi dall’esterno: ai famigliari, ai 
volontari, ai gruppi di animazione, alla convivialità, 
alla condivisione di momenti di spiritualità. Abbiamo 
chiuso alla relazione vitale che ha caratterizzato da 
sempre la ns Fondazione come aperta al territorio.

Molti dei Centri Servizi, nella Regione Veneto, sono 
nati nel tempo del welfare cattolico e dell’impegno 
sociale della Chiesa e solo dopo sono stati recepiti 
dalla normativa regionale. Ma la loro Mission è rima-
sta quella originaria: radicati sul territorio, aperti alla 

comunità, a servizio delle perso-
ne fragili.
Questa osmosi tra il territorio 
che entra e il Centro Servizi che 
esce ha costituito anche la nostra 
storia e determinato la crescita e 
la specificità dei servizi della ns 
Fondazione: questo respiro rela-
zionale ci ha permesso di evol-
vere nel panorama dei servizi 
alla persona anziana e disabile 
fragile.
L’attacco pandemico ci ha fatto 
vivere l’isolamento, la distanza, 
ci ha costretto ad imparare velo-

cemente tutte le procedure proprie di un reparto di 
malattie infettive senza averne gli strumenti essenzia-
li e la competenza di base, senza averne la vocazione. 
Ci ha piegato a comportamenti contrari al ns modo di 
vivere il servizio, l’accoglienza e l’accompagnamen-
to delle persone più fragili che ci sono affidate. Que-
sta esperienza ha segnato la ns vita, quella dei Resi-
denti e dei loro famigliari. Ha segnato profondamente 
anche la ns organizzazione. 
Il nostro è spesso un lavoro in urgenza (ulteriormen-
te complicato dalla produzione bulimica di norme in 
tema di contagio) per fronteggiare le continue emer-
genze: prima la pandemia, poi la carenza di infermie-
ri, di operatori socio sanitari e di medici di medicina 

generale (ca-
renza che per-
dura), il deficit 
economico dei 
nostri bilanci, 
ora il caro ener-
gie che ha già 
provocato, per 
alcune struttu-
re, l’abbando-
no dell’attività 
e che mina la 
s o s t e n i b i l i t à 
di tutti i nostri 
Enti.
Nonostante la 

lontananza che le Istituzioni hanno manifestato allora 
e che continuano oggi a riservare alle Strutture del 
Terzo Settore, siamo riusciti ad adeguare e trasfor-
mare il nostro “esserci” e “stare accanto” grazie alla 
capacità di fare rete tra professionisti, tra Enti provin-
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ciali e regionali ed al prezioso supporto di UNEBA. 
Certamente il lavoro di squadra è stato fondamentale 
anche per la relazione con le Istituzioni locali, Co-
muni, Regione e per lo scambio delle buone prassi 
operative finalizzate al risparmio ed alla salvaguardia 
della qualità dei nostri servizi. Non ultimo, l’uso di 
strumenti di comunicazione a distanza ci ha permes-
so di continuare quell’alleanza terapeutica con le fa-
miglie che è propria del contratto assistenziale della 
Fondazione. Cito di seguito alcune delle attività che 
abbiamo realizzato a questo scopo:
COMUNICAZIONE: 1250 comunicati e report alle 
famiglie; 250 articoli su carta e web; Social media 
(Facebook e Instagram): 2.800.000 visualizzazioni 
dei post, 450.000 interazioni, 1000 post; Attivazione 
di canali Telegram per la comunicazione interna ed 
esterna.
INCONTRO CON I PROPRI CARI: 25.000 vi-
deochiamate; 30.000 visite in presenza; Attivazione 
“Punto unico di ascolto” nelle residenze in isolamen-
to stretto.
ATTIVITÀ PER CON-
TRASTARE SOLITU-
DINE E ISOLAMEN-
TO: Progetto Ciao! della 
Fondazione Amplifon; 
Progetto “Nipoti di Bab-
bo Natale” con la parteci-
pazione di 90 anziani nel 
2021; Progetto “Regalaci 
un libro, regalaci un sor-
riso” (Libreria Giunti al 
Punto): 900 libri donati; 
Progetto “Radio Buongiorno”: 200 puntate registrate; 
Volontariato a distanza e collaborazione con le scuole 
del territorio; Istituzione di 18 Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia, dipendenti della Fondazione; Cele-
brazione Santa Messa in streaming; Progetto “Lo so 
che non sono solo” in collaborazione con il Comune 
VR: 2.000 telefonate, attualmente 35 utenti domici-
liari; Progetto “Insieme si può”: uscite settimanali per 
7 utenti del servizio domiciliare;  Progetto “Ti aiuto 
con il rifiuto”: 2 condomini, 10 utenti; Progetto “La-
boratorio Beppina Vicenzi” per la tele-riabilitazione 
in collaborazione con l’IRCS San Raffaele di Milano.

Nella vostra attività, oltre alla passione, alla com-
petenza (e quindi alla formazione e all’aggiorna-
mento professionale), quali altri elementi possono 
essere di stimolo e ispirazione affinchè questa si 
traduca in un percorso di impegno efficace, co-
stante e duraturo?
Ritengo che, nonostante l’enorme cambiamento so-
ciale i cui siamo immersi a tutti i livelli e la stanchez-
za che si è accumulata in questi ultimi tre anni, sia 

necessario coltivare costantemente la fiducia in ciò 
che siamo in grado di fare. Questo per risolvere nel 
quotidiano le problematiche emergenti, sostenere con 
tenacia tutti i collaboratori, rafforzare la rete di colla-
borazione tra gli Enti del Terzo Settore e contestual-
mente avere la forza e la lungimiranza di progettare 
ed innovare per un futuro possibile dei ns. servizi, 
continuare con sistematicità a comunicare ciò che di 
buono fanno i ns. Enti, al fine di rendere visibile al 
mondo l’assistenza e tutti i servizi che vengono, quo-
tidianamente, erogati per il benessere e la tutela della 
dignità delle persone fragili.

Ringraziandola per averci testimoniato queste sue 
esperienze, sente di condividere con noi una rifles-
sione conclusiva?
In questa lunga difficile esperienza, il quasi totale 
disinteresse dei decisori politici, che sono certamen-
te informati di quanto sta accadendo nei servizi so-
cio-sanitari alle persone anziane e disabili non auto-

sufficienti, mi sconcerta. 
Solo per citare alcuni fatti 
sintomatici di questo at-
teggiamento all’apparen-
za superficiale: negli ulti-
mi tre decreti aiuti gli Enti 
non profit che si dedicano 
da secoli alle persone an-
ziane non autosufficienti 
fragili e fragilissime non 
sono stati considerati; le 
procedure del riconosci-
mento di titoli di studio 

delle centinaia di infermieri che arrivano in Italia da 
Paesi extra UE sono ancora lentissime; nessuno pare 
sia interessato a porre mano alla grave carenza di me-
dici. Dobbiamo insieme persistere nel coinvolgere 
continuamente e con ogni mezzo i decisori politici 
nella nostra storia perché siamo parte fondamentale 
del Sistema Sanitario Nazionale che, senza gli Enti 
del Socio-sanitario, rischia il tracollo.
Contestualmente penso che la realtà in cui sono nati e 
vissuti gli Enti come la Fondazione Pia Opera Cicca-
relli è sempre stata faticosa con vicissitudini e risulta-
ti alterni, brutti e belli, nella loro lunga storia. E’ pro-
babile che sia già in atto la loro trasformazione verso 
forme organizzative diverse e che gli Enti si debbano 
in breve tempo adattare ad una realtà diversa rispetto 
a quella che la ns generazione di direttori e di presi-
denti ha conosciuto. Penso che la nostra attenzione 
dovrà essere proprio questa: perseguire il dettato fon-
dativo a salvaguardia della mission statutaria, percor-
rere vie di studio e di specializzazione nell’utilizzo 
delle risorse e delle tecnologie che potremo avere a 
disposizione.
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L’iniziativa Nipoti di Babbo Natale
Nel 2018 per la prima volta, la Onlus comasca, grazie a 
Katerina Neumann, ha portato in Italia un’iniziativa, nata 
in Repubblica Ceca l’anno precedente: Nipoti di Babbo 
Natale, il progetto che rende magico il Natale degli anziani 
nelle case di riposo. 
Si tratta di un’idea semplice, ma altrettanto straordinaria, 
che mette la tecnologia al servizio della relazione. Sul sito 
www.nipotidibabbonatale.it le residenze per anziani di 
tutta Italia possono pubblicare i desideri dei propri ospiti e 
chiunque, visitando il sito, può scegliere quello che più lo 
emoziona e decidere di realizzarlo. 
Nelle precedenti edizioni, gli anziani hanno espresso desi-
deri di una dolcezza e di una semplicità disarmante. Qual-
cuno ha chiesto un oggetto che ricordasse la parte più felice 
della propria vita (un libro, uno scialle, quel profumo, quel-
la saponetta, gli zoccoli di legno), un’uscita per un aperiti-
vo, per una serata a teatro, per una partita di basket; poter 
andare dal parrucchiere o dall’estetista per sentirsi belli; 
rivedere la propria città, rivedere il mare; poter tornare alla 
chiesetta del proprio matrimonio. Cose che non sono scon-
tate per chi vive in una casa di riposo. Qualcuno, invece, ha 
sognato in grande e ha potuto fare ancora cose tanto amate 
che pensava di non potere più fare.
Nel 2021 hanno aderito 324 case di riposo (tra queste ve 
ne sono diverse aderenti ad UNEBA) e sono stati esau-
diti i desideri di 7.853 anziani.

“Bruno è un bel signore, di 75 anni, ma che per problemi 
di salute e di temperamento vive nella nostra residenza. È 
molto felice che gli sia stata assegnata una stanza singola 
e appartata, ma gli mancava una televisione in camera e 
l’ha chiesta ai nipoti di Babbo Natale. Bruno è un uomo 
pratico, ha lavorato tanti anni in Africa e ne ha viste tan-
te, non ha grandi aspettative rispetto agli altri, al bene. Ma 
quando gli ho portato la scatola della tv ieri si è illuminato!! 
Era senza parole nel vero senso del termine!! Non pensava 
che davvero il regalo sarebbe arrivato, che sarebbe arrivato 
molto più grande e più bello di quanto avrebbe pensato e 
soprattutto fatto da qualcuno che non lo conosce!! Aveva le 
lacrime agli occhi. Si è proprio commosso e non è proprio 
da lui! Vista questa reazione anche tutti i colleghi si sono at-
tivati e il televisore in 15 minuti era in camera sua montato 
e funzionante. Penso che per lui sia stato un Natale fra i più 
belli che abbia vissuto!! Grazie di cuore!” racconta Sonia, 
educatrice della Residenza Il Gabbiano.
Chi sceglie di iscrivere la propria residenza per anziani 
diventa parte di un progetto magico, che unisce anzia-
ni e nipoti di tutta Italia in un incontro unico, dove 
sorpresa, gioia, speranza, attesa, sono gli ingredienti 
principali. 
Chi sceglie di partecipare a Nipoti di Babbo Natale mette 
il desiderio dell’anziano al centro della cura e sperimenta 
un nuovo modello di progettazione educativa, che ricono-
sce la persona anziana come capace di sognare e di amare e 
gli offre l’opportunità di affermare la propria identità: “La 
raccolta dei desideri consiste in un lavoro educativo indi-
viduale che richiede una forte empatia e una buona cono-
scenza della persona ed è un elemento nella quotidianità del 
lavoro con l’anziano, uno stimolo a superare la dimensione 
dell’ormai a favore di è ancora possibile. Quando un anzia-
no si sente scelto, speciale per qualcuno, ritrova la voglia 
di vivere e aspetta con emozione il giorno in cui il desiderio 
sarà esaudito; un educatore realizza davvero il senso del 
proprio lavoro e una sorprendente soddisfazione. Questo 
progetto ha aperto le porte della struttura e ha permesso a 
tante persone della nostra città e anche di fuori, di scoprire 
quanta cura e quanto amore c’è nel nostro lavoro.” afferma 
Grazia, educatrice della Fondazione Cà d’Industria di 
Como.
Chi sceglie di partecipare a Nipoti di Babbo Natale si 
prende cura di migliaia di nipoti di tutta Italia, persone ge-
nerose ed entusiaste che non vedono l’ora di rendere felici 

Fai felice un anziano
e anche te stesso
di Laura Bricola e Barbara Jerman
  

Per l’Associazione Un Sorriso In Più 
Onlus di Guanzate (CO) nessuno 
dovrebbe mai sentirsi solo; per questo 
dal 2004, si prende cura degli anziani 
nelle case di riposo, a domicilio e 
in ospedale. L’Associazione, con il 
progetto Nipoti di Babbo Natale, 
rende magico il Natale degli anziani 
nelle case di riposo di tutta Italia; con il 
progetto Nipoti di Penna permette di 
creare amicizie epistolari tra anziani e 
nipoti di tutta Italia.
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i loro ospiti anziani e costruire relazioni preziose che pos-
sono durare nel tempo. 
Negli anni difficili del Covid Nipoti di Babbo Natale ha 
rappresentato una delle rare opportunità di accedere 
virtualmente alle RSA, donando emozioni e calore reali 
agli anziani e non solo. I nipoti che si sono avvicinati alle 
RSA e, grazie al progetto, hanno saputo supportare e inco-
raggiare con dolcezza e riconoscenza gli operatori stessi: 
“Pensavamo che questo Natale sarebbe stato molto triste e 
invece, grazie a queste persone, è stato ricco di emozioni, 
di tenerezza… abbiamo sentito per noi e per i nostri an-
ziani un affetto commovente” è quanto sostiene Michela, 
educatrice della Fondazione Zanchi.
“Nipoti di Babbo Natale ha funzionato anche durante il 
blocco del Covid – spiega Marco Trabucchi, direttore scien-
tifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e Presi-
dente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria - e ha fatto 
ricordare a chi è all’interno delle case di riposo la genero-
sità di chi sta fuori, ha fatto sentire agli anziani che anche 
per loro c’è uno spazio di Natale, uno spazio di amore, di 
affetto e di vicinanza”. Chiunque può diventare nipote di 
Babbo Natale, andare alla ricerca del regalo perfetto per 
uno sconosciuto e scoprire che il vero regalo lo fa a sé stes-
so, nel vedere gli occhi entusiasti dell’anziano e nel sapere 
di essere l’artefice di quella felicità. La relazione che si 
crea è il dono, reciproco e sorprendente.
Nipoti di Babbo Natale offre il pretesto per entrare nelle 
residenze e per avvicinarsi all’anziano; poi, in genere si 
rimane magneticamente attratti dalla persona che si scopre.
L’edizione di quest’anno, la quinta, è già partita. Gli educa-
tori possono iniziare con i preparativi per quello  che sarà il 
Natale più speciale per i loro anziani: al seguente link sono 
presenti tutti i dettagli per l’iscrizione: www.nipotidibabbo-
natale.it/progetto-educativo-anziani-natale-casa-di-riposo/ 
Il Team di Un Sorriso In Più offre alle residenze che ade-
riscono al progetto accompagnamento e supervisione 
affinché si possa realizzare al massimo il potenziale di 
questa straordinaria opportunità, prendendosi cura degli 
anziani e dei nipoti, ma anche delle famiglie e degli ope-
ratori. I desideri degli anziani saranno visibili sul sito a 
partire dal 15 novembre e potranno essere selezionati e 
realizzati dai nipoti di Babbo Natale.
Nipoti di Babbo Natale continua a crescere, anno dopo 
anno soprattutto grazie a chi decide di sostenere il progetto 
con una donazione. 

L’iniziativa Nipoti di Penna
Durante tutto l’anno le residenze per anziani di tutta Italia 
possono iscriversi al progetto Nipoti di Penna e far par-
tecipare i propri ospiti all’iniziativa che crea amicizie di 
penna tra anziani e nipoti di tutta Italia. 
Il signor Riccardo di 71 anni da oggi ha un amico in più: 
“Caro amico di penna, io sono ormai quasi un nonno, che 
però non è mai stato nonno per davvero. Qui fra queste 
mura antiche spesso scrivo per hobby; oggi lo faccio con 
te. Per dialogare mi piacciono da sempre alcuni temi, per 
esempio mi piace parlare di musica, soprattutto musica 
operistica, calcio, politica, cinema... e ogni tanto mi riesce 
anche qualche battuta! Certo, sei liberissimo di aggiun-
gere altri temi per dialogare; c’è tutto un mondo su cui 
potremo ragionare insieme. Ti saluto.”
Il sito www.nipotidipenna.it raccoglie le richieste di 
amicizia degli anziani che vivono in casa di riposo e dà 
la possibilità a chiunque di poter rispondere e vivere un’e-
sperienza davvero unica. Ogni lettera è un pensiero affet-
tuoso, una carezza, una confidenza, un’opportunità per 
riconoscersi; anche se a distanza, questa nuova amicizia 
dona senso al tempo e all’attesa, riempie di calore i giorni 
di entrambi. Uno degli obiettivi che Nipoti di Penna si 
prefigge è la personalizzazione degli interventi educa-
tivi, affinché ciascun anziano possa esprimere la propria 
soggettività, trovare uno spazio di ascolto autentico e la 
possibilità di esprimere veramente sé stesso.
Essenziale è l’affiancamento da parte degli operatori, 
affinché le amicizie di penna possano essere accompagnate 
e sostenute, diventando significative per tutte le persone 
che ne sono coinvolte. Maggiori informazioni su www.ni-
potidipenna.it/area-rsa/ 

Informazioni su Un Sorriso in Più Onlus
L’Associazione Un Sorriso In Più si impegna per por-
tare benessere, gioia e calore umano alle persone più 
sole. Parliamo di anziani e di bambini e ragazzi che vivo-
no situazioni di disagio sociale. Per prendersi cura di loro, 
oltre alle cure fisiche, è fondamentale affiancare una cura 
dello spirito e del benessere. Un lavoro quotidiano, fatto di 
relazione e di attenzione, di altruismo e di calore umano, di 
passioni condivise. L’Associazione si prende cura degli an-
ziani in casa di riposo, in ospedale e a domicilio e dei bam-
bini allontanati dalle famiglie ospiti di comunità educative 
del territorio comasco. I suoi 80 volontari condividono gli 
stessi valori e, grazie alla formazione e al costante sostegno, 
sono in grado di occuparsi delle persone che vengono loro 
affidate, valorizzando l’unicità dell’altro, mentre esprimo-
no il meglio di sé. Durante il periodo pandemico l’Associa-
zione ha dato vita al progetto Un Sorriso in Più Family, che 
ha permesso di portare gioia, benessere e serenità agli an-
ziani di tutta Italia attraverso uno spazio di relazione online, 
ricco di calore e di autentico affetto e cura.
Per ulteriori informazioni e per contattare le autrici del 
testo, visitare la pagina web www.nipotidibabbonatale.it/
contatti
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Gli anziani nelle RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali) sono stati tra i soggetti più 
colpiti nel periodo dell’emergenza sanitaria 

provocata da COVID-19: è questo uno dei pochi dati 
certi dell’emergenza vissuta e non ancora terminata.  
La pandemia ha insegnato, a caro prezzo,  l’impor-
tanza di adottare una metodologia organizzativa e 
gestionale basata su un approccio multidisciplinare 
con il coinvolgimento di diverse professionale che, 
per competenza, siano in grado di rilevare fattori del 
contesto organizzativo di riferimento con impatto 
rilevante sui processi organizzativi. Nel caso speci-
fico parliamo delle RSA ed altre strutture similari 
(socio-assistenziali e sanitarie) accumunate dal fat-
to che possono ospitare persone con diversi livelli 
di fragilità che, di conseguenza ,hanno maggiore 
probabilità di contrarre Infezioni Correlate all’As-
sistenza (ICA) e gravi forme di malattia (es. decor-
so clinico più severo della malattia COVID-19). La 
definizione stessa delle ICA  (Infezione Correlata 
all’Assistenza) evidenzia la diretta correlazione con 
l’erogazione delle prestazione assistenziale ed al 
tempo stesso le fragilità del sistema tecnico-organiz-
zativo e gestionale quali, ad esempio, quelle strut-
turali, tecnologiche e procedurali, che potrebbero 
aumentare l’incidenza delle stesse.  La trasmissione 
delle infezioni con il possibile sviluppo di malattia 
nelle sue forme più gravi, in contesti con un eviden-
te deficit organizzativo, può essere inquadrata come 
Infezione Correlata all’Assistenza e, potenzialmen-
te, aprire un fronte di responsabilità dell’organizza-
zione stessa. 
Si consideri che alle ICA sono attribuiti circa 37.000 
decessi/anno e circa 16 milioni di giornate di degen-
za aggiuntive.  La pandemia ha riportato alla ribalta 
il tema della biosicurezza in generale e nello specifi-
co delle ICA dove, alle  strutture socio-assistenziali e 
sanitarie, è stato richiesto di  istituire formalmente la 
funzione organizzativa (per molti nuova) del respon-
sabile dell’Infezione Correlata all’Assistenza (ICA).  
La funzione ICA è orientata (o almeno dovrebbe es-

serlo) sostanzialmente a fare in modo che il COVID 
non sia un problema da gestire, ma un elemento che 
si è innescato e che deve comunque garantire la pro-
duzione di valore. Un approccio che ci pone in una 
logica organizzativa-gestionale che ha realizzato un 
forte indebolimento delle organizzazioni socio as-
sistenziali-sanitarie e sanitarie ma che ha avuto un 
riflesso importante sulle persone e che porta ad una 
ulteriore riflessione sul compito che ogni datore di 
lavoro o del gestore dovrà  svolgere nell’interesse 
dell’organizzazione e della società civile.
La pandemia ha orientando la prevenzione per la sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro verso una nuova 
dimensione dove l’organizzazione aziendale (e dun-
que il modello organizzativo) della safelty diventa 
strumentale anche al raggiungimento degli obiettivi 
di sanità pubblica stabiliti dalle autorità nazionali e 
locali. Si ri-parte quindi dal  modello organizzativo  
che, possiamo ritenere sia un atto di responsabilità: 
responsabilità  verso l’ente, verso i lavoratori e la 
società che non risponde solo al passato, il già fatto, 
ma si estende al futuro, il da farsi.
La sicurezza è organizzazione e parlare di modello 
organizzativo significa introdurre un nuovo concetto 
che combina responsabilità con azione e cambia il 
baricentro passando dal concetto “ci siamo sempre 
affidati a Tizio ed è sempre andata bene, abbiamo 
sempre fatto cosi” al concetto di responsabilità.
La nuova sfida oggi: far finta che nulla sia accaduto 
oppure farne tesoro e creare valore? Si tratta di usci-
re dalla “gestione emergenziale” (ex post) la gestio-
ne che viene messa in pratica  e serve per far fronte 
ad una emergenza, e dunque interviene dopo che 
qualcosa sia accaduto, ad una  gestione strategica 
che invece interviene prima che accade (ex ante) ed  
interviene sulla vulnerabilità delle organizzazioni 
per rafforzare la resilienza nei confronti delle vul-
nerabilità stesse.
Per mettere a fattore comune tutto questo insieme 
di conoscenze, concetti e metodi UNI in collabo-
razione con la Federazione Ingegneri Lazio e con 

Gestione delle emergenze sanitarie 
nelle RSA (Uni/PdR 129:2022)
Un approccio metodologico preventivo
di Massimo Scarpetta
Esperto di Organizzazione - Tecnico Ambientale in biosicurezza.
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A.I.I.S.A (Associazione Italiana Igienisti Sistemi 
Aeraulici) ha messo a punto e pubblicato il 22 giu-
gno 2022  la nuova Prassi di riferimento UNI/PdR 
129:2022 - “Linee guida per la gestione delle emer-
genze sanitarie nelle Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (RSA)” che fornisce indicazioni sulle soluzio-
ni da attuare nella gestione o nella prevenzione di 
scenari emergenziali legati alle Infezioni Correlate 
all’assistenza e, in particolare, per la prevenzione e 
il contenimento del contagio da COVID-19.
Le prassi di riferimento sono adottate esclusiva-
mente in ambito nazionale e rientrano fra i “prodotti 
della normazione europea”, come previsti dal Rego-
lamento UE Nr. 1025/2012, e sono documenti che 
introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla 
base di un rapido processo ristretto ai soli autori sot-
to la conduzione operativa dell’UNI, disponibili per 
un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo 
dalla loro pubblicazione entro il quale possono es-
sere trasformate in un documento normativo oppure 
essere ritirate. Nel frattempo, chiunque abbia inte-
resse, a seguito dell’applicazione, di poter fornire 
suggerimenti per un suo miglioramento può inviare 
i propri contributi all’UNI, Ente Italiano di Norma-
zione. 
La Uni/PdR 129:2022 riporta, in modo organizzato, 
le indicazioni emanate dagli Enti e dalle Istituzioni 
per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 
SARS-COV-2 nelle RSA. I contenuti della Prassi 
sono da ritenersi integrativi e non sostitutivi di even-
tuali altri documenti emanati dalle Autorità.
La predetta prassi di riferimento introduce un con-
cetto di gestione delle emergenze sanitarie che deve 
necessariamente basarsi su un efficace macro-pro-
cesso di pianificazione che, a sua volta, si compone 
delle seguenti fasi che la Uni/PdR 129:2022 analiz-
za nel dettaglio:
- analisi del contesto,
- leadership e consultazione dei lavoratori
- responsabilità dei professionisti sanitari e di va-

lutazione dei rischi impattanti sull’assistenza 
(per gli ospiti, operatori, caregiver ecc.)

mettendo in evidenza che “tutte le fasi devono esse-
re svolte con un approccio multidisciplinare traccia-
to nei documenti dell’organizzazione”.
La Uni/PdR 129:2022 fornisce inoltre indicazioni 
su elementi importanti per la prevenzione e gestione 
dell’ICA e nello specifico:
- Luoghi di lavoro: organizzazione dei luoghi di 

lavoro (luogo di lavoro fisici, lavoro agile, domi-
ciliare, Assistenza domiciliare Integrata, lavori in 
più luoghi)

- Gestione delle Infrastrutture (ambienti chiu-
si, impianti di ventilazione  e climatizzazione, 
condizioni microclimatiche ambientali, parame-
tri  per il calcolo della probabilità di contagio 

da virus SARS-COV-2, acqua e servizi igienici, 
misure preventive per la gestione degli impianti, 
gestione strumenti ed attrezzature)

- Preparazione e risposta alla emergenze
- Pianificazione delle modifiche organizzative e di 

eventuali restrizioni
- Gestione dei casi sospetti e dei confermati e clu-

ster
- Gestione dell’ospite
- Salute e benessere psicologico
- Monitoraggio e implementazione delle misure 

adottate.
L’emergenza COVID-19 ha messo in luce la vulnera-
bilità del Servizio Sanitario Nazionale e dell’impatto 
che una gestione emergenziale non strutturata e luci-
da delle attività assistenziali può avere sulle strutture 
residenziali per soggetti fragili e, in particolare, sulle 
strutture per anziani. Tutto ciò ha reso difficile e di-
spendioso per le RSA gestire le attività di routine per 
il semplice fatto che nessuna struttura era pronta ad 
affrontare una emergenza di questa portata. A questo 
si aggiunga l’iniziale assenza di linee guida dedicate, 
la carenza dei dispositivi di protezione e del persona-
le. Oggi siamo in grado di comprendere ancor di più 
che l’obiettivo delle organizzazioni di tipo sanitario 
è e deve essere quello di ridurre il rischio attraver-
so l’adozione di misure tecnico ed organizzative che 
sono alla base delle principali azioni legati all’effica-
cia  della prevenzione da ICA.
La   Uni/PdR 129:2022 è un documento operativo 
che ha  l’intento di fornire indicazioni per un percor-
so integrato di attività preventive e “terapeutiche” 
che limitino al minimo l’aumento esponenziale e, 
al momento, non controllato del rischio di infezioni 
correlate all’assistenza. Il documento presenza indi-
cazioni molto chiare, precise che integrano aspetti 
puramente igienico/sanitari con altri di natura tec-
nologica/architettonica/ingegneristica nonché giu-
ridico/gestionale. Lo scopo della PdR è non solo 
quello di sostenere responsabili-datori di lavoro e 
operatori sanitari nella fase emergenziale che possa 
riguardare rischi derivanti da ICA, ma anche nelle 
fasi di attività di routine, in un’ottica preventiva con 
strumenti organizzativi-gestionali e con una catena 
interna di comando e controllo ben definita, dinami-
ca e funzionale. Questo per limitare il rischio che 
la struttura stessa sia fonte continua di riattivazione 
della trasmissione virale e/o batterica.
L’approccio proposto di tipo preventivo, proattivo e 
standardizzato alla gestione del rischio nell’ambito 
delle RSA e strutture sanitarie potrebbe rivelarsi una 
straordinaria opportunità di crescita e messa in sicu-
rezza dell’ospite/paziente e… del datore di lavoro. 
La prassi di riferimento UNI/PdR 129:2022 può 
essere liberamente scaricata dal Catalogo UNI al 
link https://bit.ly/3Ot6aFu  
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
questo testo di Mauro Pradella, 
Amministratore delegato di “Weeen 
| Compliance & Management”

Gestire in modo efficiente le strutture sanitarie 
è diventato sempre più difficile: la comples-
sità normativa è in continua evoluzione, le 

richieste degli organi di controllo sempre più strin-
genti, le responsabilità cui sono esposti gli ammini-
stratori sempre più grandi. 
A questo si aggiungono le maggiori difficoltà, conse-
guenti alla pandemia da Covid-19, nel programmare 
precisamente entrate e spese, soprattutto nel medio e 
nel lungo termine.
L’efficienza organizzativa e gestionale ha come sco-
po principale quello di garantire il massimo livello 
di servizio per gli ospiti e per gli utenti finali. Questo 
è il faro che deve guidare ogni scelta, ma perseguire 
questa strada richiede sempre maggiori competenze.

Per garantire un buon livello di efficienza organizza-
tiva è necessario partire dai fondamentali: la Corpora-
te Governance. Bisogna costruire uno schema grazie 
al quale amministratori e dirigenti possano prendere 
le decisioni rapidamente e in modo oculato. 
Ma impostare un efficiente sistema di Corporate 
Governance richiede competenze molto trasversali, 
perché è necessario conciliare aspetti manageriali di 
gestione d’impresa, competenze legali e competenze 
in ambito economico-finanziario, il tutto partendo da 
diversi punti d’osservazione e facendo sintesi tra vari 

portatori d’interesse (Consiglio di Amministrazione, 
soci o azionisti, Management, personale, finanziato-
ri…).
Costruire un buon assetto di Governance signifi-
ca analizzare la struttura, rivedere l’organigramma, 
studiare l’adeguatezza delle deleghe e delle procure, 
scrivere mansionigrammi dettagliati in modo che il 
personale abbia chiari i propri compliti. Per ottenere 
un risultato soddisfacente è indispensabile effettuare 
una vera e propria Due Diligence, intervenendo di-
rettamente nella struttura a contatto con il personale 
direttivo.
Avvalersi di un network di professionisti con com-
petenze a 360 gradi, in grado di accompagnare la 
struttura sanitaria e socio-sanitaria nel percorso vol-
to ad implementare un efficace modello di Corporate 
Governance, oltre ad un sistema di controllo e ge-
stione dei rischi idoneo a garantire, permette da un 
lato, un’organizzazione efficiente e, dall’altro lato, un 
adeguata tutela per gli amministratori e i dirigenti da 
responsabilità personali e patrimoniali.

Dopo aver analizzato il funzionamento della struttura 
e proposto uno schema di riorganizzazione, occorre 
concentrarsi sugli aspetti del rispetto della legalità e 
della Compliance amministrativa. Viene sviluppato 
un Modello di Organizzazione, Gestione e Control-
lo (il MOGC 231/01) personalizzato e adeguato alle 
concrete necessità della singola struttura, attraverso 
una attività di interviste con il personale, un Risk As-
sessment e una Gap Analysis. Alla fine del processo, 
si consegna alla struttura un Action Plan dettagliato e 
personalizzato, affiancando poi il personale nella sua 
concreta realizzazione.

Strutture sanitarie
e sociosanitarie:
migliorare la gestione
per migliorare
il servizio
per gli ospiti
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Occorre inoltre assistere l’azienda sanitaria o so-
cio-sanitaria nella redazione o nella revisione delle 
procedure interne. Infatti, quando si gestiscono ser-
vizi complessi organizzare il lavoro con procedure 
certe, chiare e tracciabili è indispensabile; il perso-
nale deve sapere cosa fare in ogni situazione, nulla 
deve essere lasciato al caso, il Management deve ave-
re strumenti di controllo. La chiarezza organizzativa 
dev’essere massima.
Un Sistema di Gestione è il complesso di procedure 
operative e documenti nell’ambito di una struttura or-
ganizzativa nella quale ruoli, responsabilità e risorse 
sono chiari e ben definiti. I professionisti del settore, 
apportando competenze multidisciplinari, affianca-
no la struttura nella costruzione di un sistema inte-
grato di procedure aziendali conforme alle necessità 
dell’organizzazione e, se necessario, accompagnano 
la struttura nel percorso di certificazione ISO.

L’apporto deve poi proseguire nel tempo. Non ci si 
limita a consegnare documenti e piani strategici de-
stinati a rimanere inattuati o scarsamente presidiati: 
occorre accompagnare la struttura in un percorso, che 
può durare anche diversi mesi, a seconda delle con-
crete necessità, operando direttamente dall’interno, 
fianco a fianco del personale dipendente. Si può inter-
venire nella struttura nell’ambito dell’Organismo di 
Vigilanza, oppure costruendo, insieme al personale, 
un efficace e moderno sistema di Internal Audit, per 
garantire che le procedure operative siano osserva-
te nel tempo e costantemente aggiornate sulla base 
dell’evolversi dell’organizzazione.

Come si diceva nelle premesse, l’obiettivo di una 

struttura sanitaria o socio-sanitaria non è quello di 
sovrastrutturarsi da un punto di vista amministrati-
vo, bensì quello di assicurare agli utenti un livello 
di servizio adeguato e al passo con i tempi. Proprio 
per lavorare in quest’ottica, però, è necessario che 
le strutture possano contare su adeguate competenze 
manageriali e professionali.
Per questi motivi si interviene nelle strutture co-
struendo insieme al personale dei progetti modulari, 
idonei ad essere implementati e ampliati nel corso del 
tempo, in modo da non chiedere un impegno troppo 
invasivo alla struttura, né in termini economici, né in 
termini di assorbimento delle risorse umane presenti.
In questo modo si apporta una visione esterna, la 
visione di professionisti esperti e indipendenti, non 
legati alla routine aziendale consolidata nel tempo. 
Grazie a queste competenze trasversali la struttura 
sanitaria sarà più efficiente, il sistema organizzativo 
sarà scritto identificando precisamente compiti e re-
sponsabilità, gli amministratori e i dirigenti saranno 
più tutelati e la struttura sarà più tranquilla nella ge-
stione dei propri servizi, con l’obiettivo di renderli 
sempre migliori e d’avanguardia.
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 sul trattamento dei dati personali, l’UNE-
BA titolare del trattamento dei dati, con sede in via 
Gioberti, 60 – 00185 ROMA, informa che i dati ri-
chiesti per la ricezione della Rivista di UNEBA, sa-
ranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità 
di seguito riportate.

1. Titolare del Trattamento UNEBA
Sede centrale: Via Gioberti, 60 – 00185 ROMA.

2. Oggetto del Trattamento
Oggetto del trattamento sono i dati personali iden-
tificativi del destinatario della rivista (ad esempio: 
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, ecc.) comunicati in occasione della richiesta 
di invio rivista o perché associati UNEBA.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono 
effettuati:

1. Per finalità connesse e strumentali alla gestione 
e l’invio della “Rivista”. Tale necessità rappre-
senta la base giuridica che legittima i conseguenti 
trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a 
tali fini rappresenta un requisito necessario per la 
ricezione della rivista.

2. Per finalità di tipo amministrativo o contabile. 
Tale necessità rappresenta la base giuridica che 
legittima i conseguenti trattamenti.

 Il conferimento è necessario ai fini dell’esecuzio-
ne economica ed amministrativa per l’invio della 
rivista.

3. Per adempiere agli obblighi previsti dalla leg-
ge, da un regolamento, dalla normativa comu-
nitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 
esempio in materia di antiriciclaggio). Tale ne-
cessità rappresenta la base giuridica che legittima 
i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati 
necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale.

4. Per esercitare i diritti del Titolare, ad esem-
pio il diritto di difesa in giudizio. Tale neces-
sità rappresenta la base giuridica che legittima i 
conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati 
necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale.

5. Allo scopo di informare e promuovere l’atti-
vità dell’UNEBA ovvero ai fini dell’esecuzione 
di indagini di mercato, anche attraverso l’invio 

di newsletter. La base giuridica che legittima i 
conseguenti trattamenti è il consenso dell’Inte-
ressato, che è libero di dare o meno e che può, 
comunque, revocare in qualsiasi momento. 

 I dati trattati saranno oggetto di trattamento im-
prontato ai principi di correttezza, liceità, traspa-
renza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nella rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezio-
ne, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha 
luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su 
supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riserva-
tezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regola-
menti conseguenti e da disposizioni interne.

5. Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati pres-
so la sede di Via Gioberti, 60 – 00185 ROMA. Sono 
inoltre trattati, per conto del Titolare, da professioni-
sti e/o società incaricate di svolgere attività tecniche, 
di consulenza, di sviluppo, gestionali e amministrati-
vo - contabili.

6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati forniti dall’interessato potranno essere resi ac-
cessibili per le finalità sopra indicate:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di soggetti designati e/o responsabili inter-
ni del trattamento, con riferimento in particolare a 
responsabili ed incaricati delle funzioni di gestione 
personale e dell’amministrazione, e/o collaboratori 
tecnici e amministratori di rete/sistema

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, 
società di fornitura di servizi professionali, con-
sulenti, società di assicurazione per la prestazione 
di servizi assicurativi, commercialisti, agenzie di 
viaggio, servizi di refezione e mensa, società e tec-
nici informatici, etc.) che svolgono attività in out-
sourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
Responsabili Esterni del Trattamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
DEI DESTINATARI DELLA RIVISTA
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Il titolare del trattamento potrà comunicare i dati 
dell’interessato a soggetti terzi, quali, ad esempio, 
quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di 
soggetti: Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 
a società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comu-
nicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamen-
to delle finalità sopra indicate.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi titolari del trattamento. I dati dell’interes-
sato non saranno oggetto di diffusione da parte di 
UNEBA.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze 
del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempi-
menti richiesti e sanzionati dalla legge, per il resto il 
conferimento è facoltativo ma necessario all’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’instaurando rap-
porto con il Titolare e alla sua puntuale esecuzione.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti per le attività di contabili e amministrati-
ve verranno conservati presso gli archivi del Titolare 
per un periodo pari a 10 anni come stabilito per Leg-
ge dal disposto dell’art. 2220 C.C. Con riferimento ai 
dati personali trattati allo scopo di inviare la rivista, 
gli stessi saranno conservati nel rispetto del princi-
pio di proporzionalità e comunque fino a che non si-
ano state perseguite le finalità del trattamento o non 
intervenga la revoca del consenso specifico da parte 
dell’interessato.

9. Trasferimento dei dati all’estero
Il Titolare del Trattamento dichiara con la presente 
di non trasferire dati a Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.

10. Processi decisionali automatizzati
Non vengono applicati processi decisionali automa-
tizzati.

11. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
2016/679, si informa l’interessato che:

a) egli ha il diritto di chiedere all’UNEBA quale ti-
tolare del trattamento, l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la li-
mitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;

b) egli ha diritto di ricevere in un formato struttura-
to, di uso comune e leggibile i suoi dati personali 
forniti all’UNEBA e da questi trattati, in base al 
consenso o altra base giuridica, nonché il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro Titolare del tratta-
mento senza impedimenti;

c) egli ha il diritto di non essere sottoposto a decisio-
ni basate unicamente su trattamenti automatizzati, 
compresa la profilazione, che producano effetti 
giuridici che lo riguardano o che incidano in modo 
analogo significativamente sulla sua persona;

d) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;

e) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni 
del trattamento effettuate su richiesta dell’interes-
sato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 
uno sforzo sproporzionato oppure quando risulti 
in contrasto con disposizioni normative e cogenti 
– saranno comunicate dall’Organizzazione a cia-
scuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. L’Organizzazione potrà comunicare 
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato 
lo richieda.

 L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vin-
colo di forma ed è gratuito.

12. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento euro-
peo 2016/679 sopra elencati, l’interessato potrà rivol-
gere richiesta scritta indirizzata a:
UNEBA - via Gioberti 60, 00185 Roma
tel. 06 5943091 – www.uneba.org
Mail: info@uneba.it - Posta certificata: unebanazio-
nale@pec.it
CF: 80114590583 | PI: 02125141008
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti 
qui indicati non gli siano stati riconosciuti.
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Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”,
cioè una proposta per un momento di riflessione.
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