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Prefazione  
di Cristiano Gori  

 

Care Lettrici e Cari Lettori, tutti noi di Lombardiasociale.it - direzione, redazione e 

collaboratori - siamo lieti di avviare il quarto anno di attività del nostro sito di 

monitoraggio e discussione sul welfare sociale lombardo.  

I nostri risultati, per numero di accessi e circolazione dei materiali proposti nei territori, 

continuano ad essere positivi e a registrare una costante crescita. Ciò è per noi motivo 

di soddisfazione così come fattore di stimolo intervenire sulle nostre aree di 

miglioramento.  

Gli obiettivi di Lombardiasociale.it sono quelli di sempre: costruire occasioni di 

confronto sul welfare lombardo e di discussione delle scelte di policy, e fornire 

strumenti concreti per l’attività di chi coordina e gestisce i servizi nel territorio.  

Come lo scorso anno, apriamo la nuova stagione proponendo i Vademecum 2014, 

dossier tematici che raccolgono vari articoli pubblicati sinora nel sito e riguardanti 

alcuni tra i temi di maggiore rilievo per il welfare sociale lombardo. Ogni Vademecum 

colloca pezzi usciti in momenti diversi all’interno di un quadro comune e si propone, 

così, come un sintetico stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che 

vuole fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.  

I nuovi vademecum proposti raccolgono articoli usciti tra settembre 2013 e luglio 2014 

e coprono nove temi di particolare rilievo per il welfare sociale della nostra regione. Si 

tratta di: “le misure per minori e famiglie”, “programmazione e governance del welfare 

sociale lombardo”, “la presa in carico nella disabilità”, “politiche e servizi per le 

dipendenze”, “gli interventi contro la povertà”, “il finanziamento e la spesa” e “le 

politiche per gli anziani non autosufficienti”.  

Speriamo che i Vademecum possano servire a chi è – a qualunque titolo – impegnato 

nel welfare sociale lombardo e interessato al suo futuro. Come sempre, i commenti e 

le critiche ci saranno particolarmente utili.  

 

Milano, settembre 2014 
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Introduzione  
di Rosemarie Tidoli     
 
 

Nell’anno trascorso dalla pubblicazione dei Vademecum 2013  sui  servizi residenziali  e 

su quelli di sostegno alla domiciliarità degli anziani, LombardiaSociale si è posta 

l’obiettivo di esplorare più da vicino le ricadute della crisi sull’accudimento rivolto ai 

non autosufficienti e sui soggetti coinvolti nel lavoro di cura. 

In parallelo, una particolare attenzione è stata dedicata all’esame del percorso 

legislativo messo in atto dalla X legislatura a sostegno degli anziani fragili e 

all’approfondimento delle sue varie implicazioni.  

Il presente vademecum, quindi, è diviso in due parti: la prima, più breve, s’intitola “Gli 

effetti della crisi nell’assistenza ai non autosufficienti”. La seconda, più ampia poiché il 

tema è stato oggetto di un’intensa e diversificata produzione normativa, s’intitola “Le 

politiche di sostegno agli anziani fragili nella X legislatura”. 

 

Gli effetti della crisi nell’assistenza ai non autosufficienti . 

L’esplorazione degli effetti della crisi  “infinita” nel lavoro di cura prende il via 

dall’analisi di ciò che sta accadendo tra le figure centrali nell’assistenza: le badanti. 

L’articolo Le badanti lombarde e la crisi spiega come l’aiuto reso dalle assistenti 

familiari stia assumendo connotazioni nuove. Gli autori indagano le quattro principali 

dinamiche che si stanno sviluppando a seguito delle crescenti difficoltà economiche 

delle famiglie e dei tagli di spesa avvenuti nei servizi sociali. 

Il secondo tassello del quadro riguarda le conseguenze della crisi all’interno della 

cerchia familiare. Riallacciandosi al pezzo precedente, l‘articolo Prendersi cura in 

tempo di crisi ne riprende le principali considerazioni e le mette a confronto con 

quanto emerso da alcuni caregiver nel corso di gruppi di auto mutuo aiuto condotti 

dall’autrice. 

Chiude il ciclo l’articolo Famiglie che rinunciano al posto in RSA, che esamina 

meccanismi e motivazioni all’origine di questo fenomeno, già segnalato nell’ambito di 

vari contributi dedicati alla residenzialità. Dall’analisi emerge che alcune conclusioni 

non possono essere date per scontate: anche in tempo di crisi, i motivi economici non 

sempre spingono le famiglie a rinunciare definitivamente al posto in RSA ma sembrano 

piuttosto indurle a attuare comportamenti “adattivi” (posticipo del ricovero spinto 

all’eccesso, ricorso a strutture più lontane con rette più contenute, ecc.). 
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Le politiche di sostegno agli anziani fragili nella X legislatura  

Il primo periodo della X legislatura è caratterizzato da un’intensa attività legislativa, 

mirata a riformare il sistema socio-sanitario regionale nel suo complesso. Il sostegno ai 

soggetti fragili è uno degli obiettivi prioritari.  

In quest’area sono state introdotte diverse novità che LombardiaSociale ha analizzato 

ad ampio raggio, indagando i temi più significativi per i vari soggetti coinvolti con 

differenti ruoli.  

Oltre che al percorso legislativo nelle diverse fasi e articolazioni, grande attenzione è 

stata dedicata alla presa in carico integrata, densa di ricadute per gli Enti del territorio, 

Comuni e ASL.  Sono stati esaminati da vicino diversi aspetti di forte interesse per i 

gestori delle varie unità di offerta, toccandone alcuni particolarmente specifici (il 

contratto d’ingresso nelle strutture residenziali, gli indicatori di appropriatezza, i fattori 

che influiscono sulla composizione delle rette, ecc.) . Come d’abitudine, è stata 

raccolta la diretta opinione degli operatori impegnati ad attuare le riforme regionali 

nel territorio. Quando possibile, sono stati proposti confronti con altre Regioni. 

Gli articoli pubblicati sono troppi per trovare spazio nel Vademecum. Quella che 

proponiamo, di conseguenza, é una selezione ragionata dei pezzi ritenuti più utili e 

rilevanti per l’inquadramento e la comprensione globale dell’argomento. Per un esame 

dell’intera produzione si rimanda alle aree tematiche  “anziani” e “disabilità” del sito, 

mentre la puntuale disamina dell’excursus legislativo è reperibile alla voce “atti e 

normative”. 

L’articolo  Nuovi atti regionali: uno sguardo dalla parte dei Comuni esamina l’impatto che 

due importanti delibere regionali sui temi della non autosufficienza (740/2013 e 

856/2013) potranno avere sui Comuni, apportando nuova linfa al settore sociale e 

sociosanitario. L’autrice propone alcune riflessioni sulle prime disposizioni relative al 

Fondo Famiglia, spaziando dalle risorse economiche messe a disposizione alla 

valutazione multidimensionale, fattore imprescindibile per l’attuazione del sistema. 

Con Residenzialità leggera e RSA/RSD aperte: possibili opportunità e insidie da evitare 

prosegue l’approfondimento della DGR 856/2013, primo provvedimento di avvio della 

riforma del welfare lombardo tratteggiata nella DGR 116/2013. Il contributo analizza in 

particolare le misure a favore di anziani e disabili: gli alloggi protetti per anziani e la 

RSA/RSD aperta. L’autore delinea sia le potenzialità offerte dalla misura che i rischi 

insiti nell’attuazione, sottolineando anche la necessità di ricostituire competenze e 

risorse “perdute” da ASL e Comuni. 

L’articolo Diversificare i servizi delle RSA: quali gli impatti economici di questa scelta?  

esamina un aspetto centrale per i gestori: la sostenibilità economica dei nuovi ruoli previsti 

dal legislatore per le strutture residenziali. Gli autori evidenziano come la differenziazione e 
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la diversificazione dei servizi non producano automaticamente un miglioramento della 

performance economica. 

Con  gli articoli  Presa in carico integrata: cosa sta accadendo sul territorio regionale? e  

Attivamente, e con attenzione, verso una presa in carico integrata nel territorio Cremonese1, 

lo sguardo si volge nuovamente ai servizi del territorio. Entrambi i pezzi analizzano le 

conseguenze dei provvedimenti regionali che stabiliscono la presa in carico integrata 

tra ASL e Comuni. Il primo, che propone l’opinione del responsabile di un ambito 

territoriale del bergamasco, ben evidenzia gli aspetti positivi ma anche le difficoltà di 

un’integrazione “calata dall’alto”. Il secondo, che  riporta la testimonianza del 

responsabile di un’ASL del territorio cremonese, allarga la riflessione ad alcune 

necessarie integrazioni sanitarie ed evidenzia snodi applicativi utili per riflessioni 

future. 

L’articolo Regole 2014 e RSA: la revisione del sistema e le possibili conseguenze analizza la 

DGR 1185/2013 (delibera delle regole 2014): la normativa detta le regole di sistema 

portando a compimento un percorso di revisione della rete di offerta socio-sanitaria e 

dedica particolare attenzione alla residenzialità per anziani. L’autore si sofferma su 

alcuni aspetti di grande importanza per le RSA: i cambiamenti introdotti, 

l’appropriatezza degli accessi e la residenzialità leggera, i costi standard e altro 

ancora2.  

La rassegna si conclude con l’articolo Interventi a sostegno dell’anziano fragile: prime 

riflessioni sulla sperimentazione della DGR 856, che – dopo quella degli operatori di ASL e 

Comuni -  propone  l’opinione di un gestore sulla residenzialità leggera e sui nuovi ruoli 

previsti per le RSA.  L’intervistato,  partendo dalla concreta esperienza della Cooperativa 

Sociale “La Meridiana” di Monza, offre  interessanti riflessioni sul modello di residenzialità 

leggera attuato, sulla sostenibilità economica, sulle criticità e positività delle nuove misure 

regionali nonché sulle ricadute per gli utenti dei servizi. 

 
 

                                                      

1. 1 I due articoli fanno seguito a un primo pezzo sulla presa in carico integrata nell’AT di 

Garbagnate, non contenuto in questa raccolta e consultabile sul sito. 

2. 2 In un secondo contributo, non contenuto in questa raccolta e consultabile sul sito,  

l’autore prosegue nell’analisi delle Regole 2014 focalizzandosi sull’integrazione sociale e 

socio-sanitaria e sulla valutazione multidimensionale in relazione ai servizi per gli anziani. 
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Punti di vista 

Le badanti lombarde e la crisi 
Contributo di Sergio Pasquinelli e Giselda Rusmini, Irs Milano 

 

A cura di Rosemarie Tidoli  

24 ottobre 2013 

Temi > Anziani, Badanti  

La “crisi infinita” sta generando cambiamenti nei modi di assistere gli 
anziani non autosufficienti, sia da parte delle famiglie lombarde che della 
rete dei servizi. Quali le trasformazioni in atto. Cosa chiedono le famiglie e 
cosa sono disposte a offrire? Quali gli interessi e le prospettive delle 
assistenti familiari? 

 

Badanti: un aiuto ormai tradizionale ma con connotazioni nuove 

Almeno 830.000 in Italia, 150.000 in Lombardia: quello dell’assistente familiare è la 

prima risposta a cui ricorrono le famiglie con un anziano non autosufficiente, non in 

grado di rispondervi da sole (tabella 1). Ma l’aiuto reso dalle assistenti familiari sta 

assumendo connotazioni nuove. 

Quattro le dinamiche che si stanno sviluppando, sulla spinta delle crescenti difficoltà 

nei bilanci di molte famiglie e delle tangibili ricadute dei tagli di spesa sui servizi sociali: 

1)      Aumento dei familiari caregiver. Ritorno ai legami familiari, riduzione della 

“esternalizzazione” del carico di cura alle assistenti familiari e una maggiore assunzione 

in proprio di tali oneri sono dinamiche che comprendono un numero crescente di 

famiglie, sotto il peso di redditi familiari in recessione e la presenza di disoccupati in 

molti nuclei. 

2)      Aumento del lavoro a ore rispetto alla coresidenza. L’accresciuta disponibilità 

delle famiglie a farsi carico dell’assistenza di anziani non autosufficienti porta a 

richiedere più frequentemente assistenza ad ore. Questa preferenza si sposa con la 

diminuzione delle assistenti familiari disposte alla coresidenza, in atto già da alcuni 

anni, legata al processo di insediamento nella società italiana, l’acquisizione di un 

alloggio autonomo e i ricongiungimenti familiari.  

3)      Aumento del lavoro sommerso. Fra il 2009 e il 2011 i lavoratori domestici 

regolarmente impiegati presso le famiglie italiane sono diminuiti di ottantamila unità, 
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attestandosi a 881.700 (Inps, Osservatorio sui lavoratori domestici). Si arresta così una 

crescita particolarmente pronunciata. Questo segnale, insieme ad altri come il drastico 

calo nella domanda di assistenti familiari in regola,  porta ad ipotizzare un aumento del 

lavoro sommerso. Di qui la fatica odierna di molti “sportelli badanti” 

nell’accompagnare le famiglie verso il contratto di lavoro. Soprattutto in mancanza di 

proposte complementari: sostegni economici, formazione, garanzie minime di qualità. 

4)      Aumento delle assistenti familiari italiane. I segnali che intercettiamo mostrano 

un tendenza all’aumento delle lavoratrici italiane, nel segmento del lavoro a ore. Da 

più parti di registra una crescita di italiane iscritte ai corsi di formazione per assistenti 

familiari e agli sportelli che effettuano incrocio domanda/offerta di assistenza. 

 

Cosa sta accadendo in Lombardia 

Per la prima volta in dieci anni, nella regione in cui risiede quasi un quarto degli 

stranieri in Italia,  si è registrato nel 2012 un calo di presenze, regolari e non (-

2,6%).[1]  I lavoratori domestici regolarmente assunti sono diminuiti di 24.000 unità fra 

il 2009 e il 2011, anno in cui l’Osservatorio Inps ne registrava 163.768,  con un 

andamento del tutto analogo a quello nazionale (figura 1). 

Ancora non si registra un vero e proprio “ritorno a casa” delle badanti straniere, ma la 

loro permanenza è messa a dura prova dalla diminuzione del volume di lavoro, 

acuito dalla crescente concorrenza delle colleghe italiane, e dalla riduzione delle 

prospettive di miglioramento occupazionale. Se fino a 3 o 4 anni fa molte donne 

migranti impiegate come badanti erano orientate a frequentare percorsi di formazione 

in ambito sanitario (OSS, ASA), oggi l’offerta formativa è ancora presente sul territorio 

lombardo, ma l’occupabilità di questi profili è in calo. [2] Per questi motivi, il  welfare 

domestico esercita oggi un’attrattiva occupazionale più debole che in passato. 
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Sul fronte delle famiglie, l’aumento dei costi di compartecipazione sta determinando 

difficoltà di accesso ai servizi, soprattutto per gli anziani in condizioni economiche 

superiori alla soglia di esenzione. È il caso, in particolare, delle RSA dove nel solo 

biennio 2010-2012 si registra un incremento del 6,1% nelle retta minima e del 5,6% 

nella retta massima.[3] 

 

  

I rischi di fronte a noi 

Il rischio che si profila è che si realizzi un arretramento rispetto  ai tentativi di governo 

del mercato privato della cura, in atto da diversi anni. In un contesto di risorse 

decrescenti e di bisogni socio-assistenziali crescenti, potrebbe concretizzarsi la rinuncia 

ad investire nelle attività volte a favorire l’inclusione del rapporto anziano-famiglia-

assistente all’interno del sistema dei servizi (sostegni economici, sportelli, attività 

formative, ecc.), vanificando gli sforzi compiuti sinora. 

Il mercato privato della cura, se lasciato a se stesso, non si autoregola, ma lascia sole 

le famiglie, soprattutto quelle più fragili e meno dotate, di fronte ai loro problemi. 

Molte di esse chiedono tutele, risposte adeguate alla specificità dei propri bisogni, 

coordinamento con i servizi sanitari, gestione del rapporto di lavoro con tutti i suoi 

corollari, come rileva anche una recente ricerca Censis-Ismu sul lavoro domestico.[4] 

Insomma, le famiglie non chiedono solo soldi ma anche servizi, appoggi, riferimenti 

fatti di persone e aiuti concreti. Del resto, è quanto emerge dall’esperienza dei voucher 

sociali: se si vuole parlare di libertà di scelta in modo non ideologico, si deve declinarla 

in capacità di scelta e in possibilità di scelta e su entrambi i fronti occorrono azioni 

dedicate[5]. 

Con le nuove risorse del Fondo regionale Non Autosufficienza usate come buoni 

sociali “compensativi”  (come indica la DGR X/740 del 23/9/2013) rispetto agli sforzi 
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familiari, si rischia di ripetere gli errori del passato, elargendo “aiutini a pioggia”. E’ 

vero che si prevede un corredo di progettazione sui casi e di percorso assistenziale, ma 

rimane assai incerto come tutto questo verrà messo in pratica e, soprattutto, collegato 

al mercato privato delle cure. 

  

La sfida più urgente 

La presenza delle assistenti familiari ci accompagnerà ancora per lunghi anni. Lo dice la 

demografia, una rete dei servizi ancora pesantemente carente, la propensione ancora 

diffusa verso questa soluzione. Occorre uscire dalla nicchia delle sperimentazioni e 

iniziare a costruire servizi con un minimo di continuità ed estensione territoriale. 

Occorre ragionare sui progetti in essere e sui relativi rapporti tra costi e benefici. 

Quali risultati si ottengono, in termini di emersione dal lavoro sommerso, famiglie 

che trovano appoggi, anziani assistiti in modo adeguato, alternativa al ricovero in 

RSA? A fronte di quali costi? 

Crediamo che su questi contenuti sia utile un confronto allargato tra quelle esperienze 

che faticosamente, oggi, cercano di qualificare il lavoro privato di cura e di dare 

visibilità a una realtà sempre più sommersa. [6] 

 

 

 

1. [1] L’immigrazione in Lombardia, Dodicesimo Rapporto dell’Osservatorio regionale per 

l’integrazione e la multietnicità (ORIM). 

2. [2] Intervista a Pedro Di Iorio, Responsabile del Servizio Assistenza Immigrati della Caritas 

Ambrosiana, “Migrazioni, crisi e lavoro di cura”, Qualificare, 35, 2013, www. 

prosp.it/Qualificare35. 

3. [3] Tidoli R. “Le rette delle RSA lombarde. Aggiornamento a dicembre 2012”, in 

Lombardiasociale, 13 marzo 2013. 

4. [4] Censis-Ismu, “Elaborazione di un modello previsionale del fabbisogno di servizi 

assistenziali alla persona nel mercato del lavoro italiano con particolare riferimento al 

contributo della popolazione straniera”, 2013. 

5. [5] S. Pasquinelli (a cura di), Buoni e voucher sociali in Lombardia, Milano, Franco Angeli, 

2006. 

6. [6] Questo intervento riprende alcuni contenuti del volume di S. Pasquinelli, e G. Rusmini (a 

cura di), Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche (Roma, Ediesse, 2013) 

oltre a informazioni raccolte nell’ambito dell’attività redazionale del sito 

www.qualificare.info. 
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Punti di vista 

Prendersi cura in tempo di crisi 
Contributo di Patrizia Taccani - Psicologa, formatrice e consulente di AIMA Milano Onlus 

 

A cura di Rosemarie Tidoli  

23 novembre 2013 

Temi > Alzheimer, Anziani, Badanti  

Dopo aver rilevato quali cambiamenti stanno avvenendo a causa della 
“crisi infinita” nel lavoro di cura dei non autosufficienti svolto dalle 
badanti, LS si interroga sulle loro ricadute all’interno della cerchia 
familiare. L‘articolo riprende le principali considerazioni proposte da 
Sergio Pasquinelli e Giselda Rusmini, confrontandole con quanto emerge – 
sugli stessi aspetti – dalla viva voce di alcuni caregiver nel corso di gruppi 
di auto mutuo aiuto. 

Il lavoro di cura di persone anziane tornerà ad essere appannaggio dei soli membri 

della famiglia? Le donne, in particolare, torneranno “dentro la cura”? Ci si può porre 

ragionevolmente queste domande di fronte al crescere delle “famiglie in affanno”, così 

definite in alcune ricerche. Famiglie non povere ancora, ma che corrono il rischio di 

arrivare ad esserlo, passando attraverso la condizione di vulnerabilità caratterizzata da 

molteplici fattori negativi, non solo quello della diminuzione di risorse economiche. Tra 

questi la presenza di malattie croniche e invalidanti di uno dei propri membri, la 

condizione di non autosufficienza fisica e, ancor più, di deprivazione cognitiva, come 

avviene a chi è colpito da una forma di demenza. 

A partire dalla fine degli anni Novanta in Italia abbiamo assistito al silenzioso ma 

sempre più diffuso fenomeno del passaggio della cura dell’anziano “da mani familiari a 

mani altre”, mani di donne migranti, per lo più. Anche da un osservatorio di modeste 

dimensioni numeriche, come possono essere i gruppi di automutuo aiuto[1], ma ricco 

di dati qualitativi raccolti dalla viva voce dei caregiver, abbiamo visto da vicino questo 

progressivo passaggio. Gradualmente, e non senza timori, perplessità, conflitti 

familiari, molti caregiver hanno lasciato il ruolo di accudimento e sostegno, affidando 

l’anziano parente a una “badante”, diventandone così datori di lavoro e assumendo 

compiti soprattutto di monitoraggio e di controllo della nuova situazione assistenziale. 

Lungo gli ultimi dodici anni, con esperienze diverse, abbiamo incontrato famiglie dove 

il ricorso alla risorsa esterna a pagamento è stato accettato e praticato, in modi e con 

formule diverse. All’inizio qualcuno la definiva “ultima spiaggia” analogamente al 
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ricovero dell’anziano, a dimostrazione di una scelta carica comunque di dubbi e di 

ambivalenze.[2] 

Oggi, due esperti nel campo del lavoro di cura privato, Sergio Pasquinelli e Giselda 

Rusmini, ci parlano di segnali di cambiamento in quello che è stato definito il modello 

del massiccio ricorso a persone esterne retribuite, segnali che potremmo assimilare a 

uno “scricchiolio” in una struttura consolidata (vedi articolo).  In che cosa consistono? 

Gli Autori indicano i seguenti elementi: crescono i familiari che si coinvolgono nella 

cura, diminuiscono le costose convivenze anziano-“badante”, si espande il sommerso 

(fenomeno del resto mai scomparso), entrano donne italiane nel mercato privato della 

cura. 

Partendo dalle loro riflessioni, l’obiettivo di questo contributo è quello di far sentire la 

voce di familiari – coinvolti in misura e modi diversi nella cura di un loro anziano-  

relativamente a ciò che sta loro succedendo in questo tempo di crisi rispetto 

all’utilizzo del mercato privato dell’assistenza. Le testimonianze sono state raccolte 

nel lavoro di consultazione telefonica, di consulenza, di facilitazione nei gruppi di 

automutuo aiuto nell’ambito di AIMA Milano Onlus. 

  

A proposito del ritorno dei familiari “dentro la cura” 

Nell’esperienza citata non sono (ancora) emerse situazioni di drastica chiusura di un 

rapporto di lavoro con l’assistente familiare e l’assunzione del ruolo di primary 

caregiver di un familiare già inserito nel mondo del lavoro. E’ vero però che le persone 

che assistono un anziano non autosufficiente sempre di più evidenziano 

l’assottigliamento delle risorse economiche e chiedono informazioni sui requisiti per 

accedere alle forme di erogazioni di denaro previste dal sistema di welfare attuale, o, 

ancor più, esprimono bisogni di accompagnamento per usufruire delle pur incerte e 

modeste risorse del servizio pubblico. 

Ci sono tuttavia casi in cui la crisi aggrava un “affanno” iniziato precedentemente. 

Una figlia cinquantenne, lasciato da qualche anno un lavoro insoddisfacente,si trova 

suo malgrado coinvolta nella cura del padre colpito da demenza e successivamente 

nella cura della madre. Giovanna, figlia unica, fagocitata dalla fragilità estrema dei 

suoi genitori, dice che inizialmente ha vissuto il “compenso” per la cura – parte delle 

entrate da pensione dei genitori – come risarcimento del mancato reddito. Oggi 

dichiara i suoi timori per le risorse in continua diminuzione per la crisi e la sua pena per 

una dipendenza economica cui vorrebbe sottrarsi senza poterlo fare. Pur non essendoci 

per lei da tempo né ferie, né festività, né giorni liberi,dimostra, conti alla mano, 

l’impossibilità di ricorrere ad aiuti a pagamento,pur riconoscendo il suo grande bisogno 

di “sollievo”. Anche quando nel gruppo (dopo il racconto della sua defatigante 
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giornata) c’è chi suggerisce la frequenza del padre malato per qualche ora ad un centro 

diurno, Giovanna quasi gridando ricorda a tutti: “Non ho i soldi, avete capito, non ho i 

soldi!”  

 

A proposito della diminuzione di richiesta di convivenze anziano-badante 

Nei gruppi di automutuo aiuto (ma anche negli incontri di counseling) è sempre più 

significativa la presenza di una fascia di caregiver giovani-adulti, figli che tra i 35 e i 

45anni affrontano l’inizio di un decadimento fisico e/o cognitivo di un genitore. Che 

cosa raccontano rispetto alle strategie per fronteggiare il progressivo crescere dei 

bisogni assistenziali, sino all’accudimento totale, del loro anziano ammalato? Il quadro 

è definibile con l’immagine del “gioco d’incastro”. Si tratta infatti quasi sempre di 

giovani lavoratori autonomi, quelli della “partita Iva”,del lavoro a progetto, del 

lavoro saltuario, oppure occupati a tempo parziale. Vivono il paradosso di 

un’involontaria ma preziosa alleanza con il sistema di welfare sempre più carente di 

risorse. Possono infatti, in qualche misura almeno, giostrare il loro tempo in modo da 

essere presenti sul campo del care come sostituzione della “badante”, a sua volta 

lavoratrice non a tempo pieno. I costi in termini di fatica fisica (ma anche emotiva) da 

pagare per l’organizzazione della loro attività, per gestire gli spostamenti, il rispetto 

degli orari, l’accorrere per le emergenze, gravano pesantemente sulle loro spalle. 

Come non avere il  timore, soprattutto per la componente femminile di questa fascia di 

età, che un ulteriore sovraccarico familiare (oltre a figli, casa, incombenze quotidiane) 

possa aumentare il rischio di un’uscita dal mondo del lavoro, o comunque un’ulteriore 

erosione di tempo e un lento impoverimento dell’impegno nell’attività 

professionale?[3] 

Incontriamo sempre più frequentemente caregiver – figli e coniugi tutti nella stessa 

barca – che non si possono permettere l’aiuto a pagamento per le sostituzioni: ore di 

riposo, sabato, festività, ferie. 

Un figlio libero professionista, quarant’anni compiuti da poco: “La mamma, colpita 

dalla malattia di Alzheimer, è peggiorata, mia sorella ed io abbiamo capito che non può 

più essere lasciata sola durante il giorno. Siamo arrivati così alla badante, con problemi 

vari tra noi, non ultimo quando si è trattato di decidere in che misura accollarci la spesa 

in modo equo.  Mia sorella è sposata, io no. Poi stiamo affrontando la difficoltà 

dell’incastro delle nostre presenze, diventerà un vero problema quando dovrò andare 

fuori città per qualche giorno … staremo a vedere. Mia sorella mi ha già detto che non 

intende regalarmi nulla, la capisco, il suo lavoro è sempre in bilico.” 
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Sulle coppie caregiver-cared for 

Un marito che da otto anni cura la moglie:“Era ovvio che dopo un anno di lavoro la 

Eliana facesse il mese di ferie e tornasse a casa, dalla sua famiglia. E chi ha fatto il 

“badante”a mia moglie? Ma il sottoscritto, neanche a dirlo. L’Eliana voleva che 

prendessi una sua amica senza lavoro, ma io no… No perché non ci conosciamo, ma 

soprattutto perché di soldi ne vanno via anche troppi…” 

Qui, parlando di coppia coniugale (molti sono mariti che si occupano della moglie 

colpita da Alzheimer) ovviamente parliamo di anziani, spesso sono ancora “giovani 

anziani” al momento in cui nel loro ménage entra inaspettata una grave malattia e 

resta con loro per lunghi anni. I dati ci dicono che oggi questa fascia di popolazione 

gode di una situazione economica mediamente migliore rispetto ad altre fasce di età, 

ai giovani soprattutto: casa di proprietà, pensione spesso di entrambi, qualche 

risparmio. Anche nell’esperienza dell’associazione milanese l’identikit della coppia 

coniugale caregiver-cared for corrisponde alla descrizione, soprattutto quando la 

conoscenza avviene all’inizio della storia che porterà uno di loro a una dipendenza 

sempre più grave. Due sono i fattori di cui occorre tenere però tenere conto: in primo 

luogo l’invecchiare del caregiver va di pari passo con l’aggravarsi della dipendenza 

del coniuge conducendo alla crescente necessità di supporti esterni a sollievo di 

accudimenti sempre più gravosi; in secondo luogo, ed è un fatto relativamente 

nuovo,  le coppie di cui ci stiamo occupando, se hanno figli, sono sempre più spesso 

chiamati a mettere in atto forme diverse di sostegno economico nei confronti loro e 

delle loro famiglie. Come dire che in questo attuale, e più volte nominato tempo di 

crisi, avviene che là dove vi sia cronicità e non autosufficienza con bisogni amplificatisi, 

le famiglie soffrono contemporaneamente di un costante assottigliamento delle risorse 

personali con le quali farvi fronte. All’evento critico di una grave e lunga malattia si 

sommano, per molti di loro, le criticità della situazione di figli richiedenti una qualche 

forma di sostegno, raramente negata. 

 

In conclusione 

Di fronte all’ipotesi di un ritorno al lavoro di cura gestito dalle sole risorse 

informali/familiari,non si può non condividere le preoccupazioni di Pasquinelli e 

Rusmini per la prospettiva di un welfare che risponda limitandosi a modesti aiuti 

economici “a pioggia”. Un dato appare chiaramente dal contatto diretto con le 

famiglie, cioè la presenza di bisogni molteplici, diversificati, mutevoli nel tempo: al 

bisogno economico si intrecciano le fragilità psicologiche, quelle relazionali, la scarsità 

di informazioni adeguate, il disorientamento provocato dalla frammentarietà delle 
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risposte istituzionali, il tamponamento dell’emergenza con soluzioni prese in 

solitudine. 

In un recente convegno si è parlato della “Dote di cura” a sostegno della non 

autosufficienza. Dote: un termine oggi poco usato nella sua accezione classica legata al 

matrimonio. Intesa comunque come un insieme di beni, può attagliarsi alla seguente 

definizione: “Dote di cura con cui viene offerto un insieme integrato di interventi 

sociosanitari, tutelari, sociali e sanitari, determinato per valore economico, qualità e 

durata, a sostegno della domiciliarità e della residenzialità degli anziani non 

autosufficienti. Richiede presa in carico e piani di assistenza individualizzati.”[4] Una 

prospettiva interessante che invita a confrontarsi su fattibilità e conseguenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. [1] Il riferimento è ai gruppi dove chi scrive ha svolto il compito di facilitazione, promossi 

nel pubblico e nel privato sociale. L’esperienza più continuativa e ancora attuale ha luogo 

presso la sezione milanese della Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. Cfr. 

www.aimamilanonlus.org 

2. [2] Cfr. Taccani P., (2013) “Da mani familiari a mani altre”, in Pasquinelli S., Rusmini G., 

Badare non basta, Ediesse, Roma. 

3. [3]“In particolare, a mantenere bassa l‘occupazione femminile è soprattutto il fatto di non 

avere investito per tempo e in modo consistente in misure di conciliazione tra lavoro e 

famiglia”, cit. da Rosina A. (2009), “Crisi non scaccia crisi: l’ostinata persistenza delle 

fragilità italiane”, in Neodemos.it  

4. [4] AA.VV. (2013), “Nella crisi, oltre la crisi. Costruiamo il welfare di domani”, Numero 

speciale, Prospettive Sociali e Sanitarie,8/10, p. 69. 
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Punti di vista 

Famiglie che rinunciano al posto 
in RSA 
Un’analisi di meccanismi e motivazioni all’origine di questo fenomeno 

di Rosemarie Tidoli  

14 gennaio 2014 

Temi > Anziani; RSA  

Nei mesi scorsi Lombardia Sociale si è soffermata sui cambiamenti 
avvenuti a causa della crisi nell’assistenza agli anziani non autosufficienti, 
ponendo l’attenzione in particolare sulle strutture residenziali. Due recenti 
contributi hanno analizzato le modifiche che riguardano il lavoro di cura 
delle badanti e le ricadute all’interno della cerchia familiare. L’articolo che 
segue si focalizza invece sulle persone anziane che hanno presentato 
domanda di inserimento in una RSA ma che in seguito rifiutano il posto.  

 

Vari gestori di RSA segnalano che, ormai da tempo, spesso devono interpellare un gran 

numero di persone in lista per l’inserimento (anche una ventina per un solo posto 

letto) prima di trovarne  una che accetti[1]. Negli ultimi due anni, infatti, è cresciuto il 

numero di coloro che –  dopo essersi accollati tutto l’iter per  la  domanda di 

accoglienza in struttura (talora non dei più semplici a causa della documentazione 

richiesta) e aver atteso più o meno a lungo-  quando il posto si rende disponibile 

rinunciano a ricoverare il loro congiunto. Dato il prolungarsi della crisi economica ed 

occupazionale, l’ipotesi più diffusa é che la ragione sia da ricercare soprattutto nei 

costi delle RSA. 

Constatato il verificarsi di questa situazione (in maniera più o meno marcata secondo 

le differenti realtà),  resta da capire cosa poi succeda ai rinunciatari e ai loro familiari.  

A tal fine, Lombardia Sociale ha pensato di interpellare alcuni testimoni privilegiati: le 

RSA perché direttamente interessate e colpite dal fenomeno; i servizi sociali comunali, 

per l’importante ruolo di osservatorio e di accompagnamento all’utenza;  una 

“comunità virtuale” di assistenti sociali, per osservazioni di natura specificamente 

professionale; alcune famiglie personalmente  coinvolte nella rinuncia ad un posto. 

Gli aspetti che idealmente avremmo voluto chiarire erano:  A) Perché era stata 

inoltrata  domanda per il posto in RSA? –B) Qual è stato il motivo della rinuncia al 
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momento della chiamata  C) Quale soluzione alternativa è stata adottata per 

l’assistenza all’anziano?   D) La famiglia si è rivolta ai Servizi per  essere supportata 

nella ricerca di una soluzione o per un appoggio? 

Per più di un motivo[2], però, ci siamo trovati di fronte a grandi difficoltà nell’ottenere 

informazioni da parte dei soggetti sopraccitati, mentre abbiamo potuto svolgere sei 

interviste telefoniche a familiari di anziani che rientrano nella casistica di nostro 

interesse[3], anche se non è sempre stato possibile porre loro la totalità delle 

domande[4]. Ci siamo infine confrontati con alcune persone che hanno una concreta 

esperienza di servizi per anziani[5]. Senza avere alcuna pretesa di esaustività, crediamo 

che il nostro approfondimento abbia prodotto riscontri interessanti. Li illustriamo di 

seguito. 

  

La rilevazione 

I racconti dei diretti interessati, sommati alle informazioni provenienti dagli altri 

testimoni interpellati, hanno portato alla luce una casistica piuttosto variegata. Dietro 

quella che per il gestore di una determinata RSA è a tutti gli effetti una rinuncia al 

posto, possono celarsi scelte diverse. Non sempre la rinuncia è davvero una rinuncia, e 

non sempre è in diretta relazione ai costi, anche se questo, in tempo di crisi, accade in 

misura maggiore di prima. 

A -I motivi per i quali è stata presentata la domanda di inserimento in RSA. 

Le cause che abbiamo più frequentemente riscontrato sono: 

La condizione di grave non autosufficienza dell’anziano, affetto da patologie complesse 

e multifattoriali non più gestibili al domicilio da familiari e/o badanti nemmeno con 

l’aiuto dei Servizi socio-sanitari. 

Il verificarsi di motivi di impossibilità all’accudimento e/o di gravi problemi psico-fisici 

del caregiver (spesso un coniuge altrettanto anziano della persona da ricoverare). 

La sensazione di inadeguatezza e incertezza dei familiari, in particolare dopo eventi  

acuti/peggioramenti che comportano  ricoveri ospedalieri dell’anziano. Al momento 

delle dimissioni, in particolare se precoci o non “protette”, i parenti (già impegnati per 

lavoro, famiglia e altri motivi) provano sconcerto e timore al pensiero di accudire il 

congiunto a domicilio. Ancor prima di aver verificato la possibilità che possa riprendersi 

e/o quella di avvalersi di altri aiuti, a scopo “preventivo/cautelativo” inoltrano 

domanda in RSA. 

La presenza nell’alloggio di barriere architettoniche che – a causa di sopraggiunte 

limitazioni dell’autonomia – possono diventare ostacoli insormontabili. 
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B – C.  I motivi della rinuncia al posto al momento della chiamata e le soluzioni 

adottate. 

Le principali tendenze emerse sono[6]: 

a) Rinuncia per motivi economici.I costi della RSA nella quale si è fatta domanda 

vengono giudicati troppo alti per il bilancio familiare[7]. Le soluzioni adottate sono 

due: 1) ritorno all’accudimentodomiciliare, garantito direttamente dai parenti e/o con 

l’aiuto di badanti e servizi.  In questi casi si rinuncia definitivamente alla “soluzione 

assistenziale”  RSA.  2) scelta di una RSA a costi minori, anche se lontana. Qui la 

rinuncia è solo apparente, riferendosi ad una determinata RSA per via  della retta non 

affrontabile ma non alla residenzialità come risposta al bisogno. 

b) rinuncia a causa della contemporanea presentazione della domanda in più RSA 

entro un range di prezzo sostenibile. L’anziano viene inserito nella prima struttura 

dove si libera un posto. Anche in questo caso la rinuncia è solo apparente. 

c) rinuncia per motivi psicologici/senso di colpa dei familiari all’idea di sradicare 

l’anziano dalla sua casa e dal suo contesto sociale. La soluzione è la continuazione 

dell’accudimento a domicilio, nonostante gli alti costi psico-fisici sostenuti dai 

caregiver. 

d) rinuncia per miglioramento delle condizioni dell’interessato e/o perché si riesce ad 

organizzare un’adeguata assistenza a casa.  Evidentemente, per questi anziani la RSA al 

momento della domanda (inoltrata a scopi “cautelativi”) non era l’unica soluzione 

percorribile, né quella più appropriata. Non è tuttavia escluso che la diventi in seguito 

e che il ricovero, quindi, sia  solo stato posticipato. 

  

D . A chi si è rivolta la famiglia per trovare una soluzione alternativa. 

Dopo aver rifiutato il posto in RSA, non sempre le famiglie si rivolgono ai Servizi 

territoriali per avere supporto e informazioni. Ciò avviene soprattutto quando: 1) per la 

cura dell’anziano viene richiesta  assistenza domiciliare (SAD o ADI) o sostegno 

economico; 2) con i Servizi esiste un rapporto già instaurato. 

Al di fuori di questi casi, é frequente la ricerca di soluzioni alternative “in proprio”, 

chiedendo  informazioni da conoscenti che si sono già trovati in situazioni analoghe o 

affidandosi al passaparola. Sempre più spesso, inoltre, i familiari che ne possiedono le 

competenze ricorrono alle possibilità offerte da Internet per reperire liste di strutture 

residenziali e analizzarne le caratteristiche. 
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Rinuncia alle RSA? La vera questione sembra essere un’altra 

Il tema che emerge con maggior chiarezza non è tanto quello della rinuncia al posto in 

RSA (che pure esiste), quanto la tendenza a posticipare il più possibile il ricovero. 

In molti casi la RSA sembra venire scelta come “ultima spiaggia” quando l’assistenza in 

casa diventa impossibile. Fino ad alcuni anni fa la residenzialità era vissuta come la 

situazione più tutelante dal punto di vista assistenziale: le famiglie affidavano (più o 

meno volentieri) la cura del proprio anziano a figure competenti e preparate. Il 

consolidarsi del ricorso alle strutture residenziali il più tardi possibile (e soprattutto 

per chi ha gravi problemi sanitari) contribuisce a connotarle in misura crescente 

come luoghi di accompagnamento al fine vita anziché come posti per l’accoglienza di 

persone diventate anziane. Anche per questo motivo, l’ingresso in RSA avviene con 

maggiore “fatica” psicologica. In un circolo vizioso, il fattore culturale viene rafforzato 

dalla crisi e dall’appiattimento ( e in qualche caso, dalla diminuzione) dei servizi offerti. 

L’altra importante questione connessa a questo fenomeno è l’evoluzione della 

residenzialità: precedenti contributi (articolo 1, articolo 2) hanno sottolineato come – 

sia per la modifica della domanda che per la tipologia di ospiti che conseguentemente 

vengono inseriti – le strutture si stiano sanitarizzando in misura crescente e non 

rispondano più a bisogni più “leggeri”. 

  

Il costo della RSA: variabile cruciale per la selezione della struttura  

Si rileva come l’aspetto dei costi non sia l’unico a incidere nella rinuncia al posto. Il 

peso della componente economica, infatti, non sempre porta a questa decisione ma: a) 

può influenzare la scelta della RSA e della sistemazione “alberghiera” (non si opta per  

il tipo di stanza che più asseconda le esigenze o i desideri dell’anziano, ma è la 

differenza di costo tra le diverse soluzioni a far propendere per l’una o per l’altra 

tipologia.  b) più frequentemente determina l’inserimento in strutture che costano 

meno e sono in genere più lontane. Come già evidenziato in precedenti articoli,  questa 

scelta però non è priva di conseguenze per tutti i soggetti interessati.  Per gli anziani, 

spesso il risultato è uno sradicamento dal proprio tessuto sociale ed un possibile 

allentamento dei rapporti con i familiari. Quanto ai parenti, va sottolineato il notevole 

impegno che dev’essere profuso nell’attività amministrativo- burocratica per la ricerca 

di più strutture, l’invio della documentazione, la visita in  loco, ecc.   Un ulteriore 

aspetto critico viene segnalato da gestori Adi e operatori dei servizi sociali e socio-

sanitari: il rischio che le persone anziane, inserite in RSA lontane per via delle rette 

inferiori, possano venire assistite in modo inadeguato. Questo può accadere sia perche 

i costi bassi necessariamente impongono di “tagliare” su certe voci (ad es. sul numero 

di pannoloni usato in una giornata, sulla regolarità della mobilizzazione per prevenire 
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le piaghe, sulla qualità del cibo, ecc.) sia perché i parenti, non avendo  la possibilità di 

fare visite troppo frequenti a causa della distanza, sono meno in grado di vigilare sul 

livello di accudimento e di rendersi immediatamente conto dei problemi. Benchè non 

si possa generalizzare, si dev’essere consapevoli che costi più bassi possono 

comportare risparmi sulla qualità e sull’adeguatezza dell’assistenza.  Il trasferimento a 

RSA meno costose può anche avvenire per anziani già ricoverati altrove, sia dopo un 

breve periodo, sia dopo alcuni anni, con grande fatica e dispiacere per l’ospite e per i 

familiari. 

 
Ritorno alla cura intrafamilare 

I servizi territoriali infine hanno un concreto riscontro anche di questo fenomeno, che 

talora è una scelta obbligata. Per questi anziani si mantiene alta la richiesta di 

interventi che non comportino costi, ad es. l’ADI e l’ammissione a servizi quali quello 

sperimentale per pazienti post-acuti dimessi dall’ospedale, che – pur  prevedendo 

anche il ricovero in RSA per un certo periodo – è fruibile gratuitamente (si veda 

articolo precedente). Il ritorno alle cure familiari può avere ricadute di rilievo per  tutti: 

si spazia da un insostenibile stress psico-fisico del caregiver all’inadeguatezza delle 

cure offerte all’anziano, specie nei casi più complessi. Capita, inoltre, che i Servizi 

ricevano segnalazioni di anziani non autosufficienti che in teoria risultano essere 

accuditi a domicilio dai parenti ma che, per vari motivi, ogni giorno trascorrono da soli 

molte ore in condizioni di potenziale rischio e senza la possibilità di vedere soddisfatte 

le esigenze più elementari. 

Gli spunti proposti in quest’articolo non hanno alcuna pretesa di rappresentare l’intera 

realtà lombarda,  estremamente eterogenea e complessa; desiderano bensì offrire 

occasioni di riflessione. Speriamo che le questioni messe sul tavolo possano stimolare 

interventi sul tema da parte degli operatori del territorio. 

 

 

1. [1] Questo, tuttavia, non è uniformemente riscontrabile in tutte le RSA. Lo stesso discorso 

vale per la lista d’attesa, che in alcune strutture è azzerata o quasi. Possono infatti esistere 

molte differenze nella situazione delle diverse RSA e  dei diversi ambiti territoriali. 

2. [2] Le RSA difficilmente hanno il follow-up di coloro che rinunciano al posto, se non in 

determinate situazioni. Un solo servizio sociale comunale è stato in grado di fornirci notizie. 

Dalla “comunità virtuale” di assistenti sociali non sono pervenute risposte. 

3. [3] Le interviste telefoniche sono state effettuate da  Federica Sala e Rosemarie Tidoli  a sei 

famiglie conosciute nel corso della loro attività professionale o consulenziale.  I nuclei, 

abitanti nell’hinterland milanese e nel territorio di Monza e Brianza, avevano inoltrato 

domanda di inserimento in RSA della loro zona o del Comune di residenza. 
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4. [4] In particolare, non è sempre stato possibile avere una risposta alla domanda D (ricorso 

ai servizi). 

5. [5] Le informazioni ed osservazioni su cui si basa l’articolo, oltre che dalla diretta 

conoscenza dell’autrice,  provengono da:  servizio sociale di un comune del Nordmilano, 

Antonella Ferioli del gruppo Segesta, Lucia Cassani di Mosaico cure domiciliari, Federica 

Sala della RSA San Pietro di Monza, Katya Avanzini e Diletta Cicoletti dell’IRS. Ringraziamo 

tutti per la collaborazione. 

6. [6] Per completezza d’informazione,  sono da menzionare anche casi in cui la rinuncia al 

posto  è dovuta al  mancato consenso dell’interessato ad essere ricoverato. 

7. [7] In parallelo, spesso si rileva che i familiari non sono al corrente della (almeno teorica) 

possibilità di integrazione della retta da parte del Comune di residenza dell’anziano. 
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Punti di vista 

Nuovi atti regionali: uno sguardo 
dalla parte dei comuni 
Alcuni spunti di riflessioni proposti dal punto di vista di un consorzio di comuni 

di Katja Avanzini  

14 novembre 2013 

Temi > Anziani, Disabilità, Programmazione e governance  

Nell’ultimo periodo due importanti delibere emesse dalla Giunta Regionale hanno dato 
nuova linfa al settore sociale e sociosanitario sui temi della non autosufficienza – la DGR 
740 e la DGR 856 – come impattano sui Comuni e quali riflessioni aprono? 

Di recente sono state approvate due importanti delibere  sui temi delle non 
autosufficienze – la DGR 740 e la DGR 856. Propongo alcune riflessioni, 
avendo in mente aspetti che impattano particolarmente sul livello 
comunale. 

  
In tema di non autosufficienza e disabilitò gravissime 

Gli aspetti positivi riguardano l’approfondita lettura del bisogno e un’interessante 

analisi del sistema dell’offerta., che consentono di aver a disposizione dati di 

riferimento per la programmazione. 

Alcune riflessioni critiche riguardano invece i seguenti aspetti. 

In linea generale, sulla non autosufficienza, l’impostazione regionale non pare 

cambiata, proponendo ancora un modello dirigista che definisce, sia per la parte Asl 

che per la parte sociale di competenza dei Comuni, le modalità di utilizzo del fondo. 

Sulla distinzione dell’operatività tra le azioni in capo all’ASL e le azioni in capo ai 

Comuni un primo elemento di distinguo è dato dall’assenza del requisito dell’ISEE per 

l’accesso alle misure a favore della disabilità gravissima, elemento che – 

tendenzialmente – non ritroveremo nell’attuazione delle politiche/interventi in capo ai 

Comuni. Su questo aspetto, ben capendo le ragioni delle organizzazioni che si 

muovono in tutela della disabilità, rimane comunque l’interrogativo 

sull’appropriatezza della mancata definizione delle soglie derivanti dall’analisi 

economica, in un momento di crisi e continua contrazione delle risorse pubbliche 

dedicate. 
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Dirigismo nel dare indicazioni sull’operatività, non lasciando aperta alcuna finestra per 

utilizzare questi fondi a sostegno dell’organizzazione,  in termini di azioni per 

qualificare l’accesso e la presa in carico, piuttosto che la valutazione integrata. La 

percezione è che dal livello regionale o si dia per scontata  un’organizzazione di qualità 

in grado di gestire anche le connessioni necessarie per un buon percorso di cura o che 

il dichiarato regionale non voglia corrispondere all’effettivo. Detto in altri termini, 

spostare tutte le risorse sull’offerta di prestazioni senza dare la possibilità ai territori 

di programmare un investimento sul sistema di presa in carico, mette ad alto rischio 

il sistema complessivo. 

Entrando poi nel contenuto sulla linea d’azione ASL la direttrice di lavoro prevede 

domanda, valutazione, PAI e buono da € 1000 senza limiti di reddito appunto, giocato 

come budget di cura per compensare il lavoro del caregiver o acquistare prestazioni. In 

questa forma pare una sorta di indennità di accompagnamento “super”, in un 

momento però in cui a livello nazionale è aperto il dibattito sulla necessità di meglio 

orientare queste provvidenze economiche. Sulla linea di azione dei comuni la misura 

prevede una declinazione simile con un’entità massima di livello inferiore (massimo € 

800) e un’articolazione più specifica sul potenziamento dei servizi domiciliari e di 

sollievo. I contenuti di lavoro, seppur condivisibili, in sé risultano molto vincolanti in 

termini programmatori, non lasciando spazio a possibili allocazioni differenti anche 

di carattere sperimentale. 

Da rilevare poi che, a differenza degli anni precedenti, non è prevista nell’attuale DGR 

la definizione di tempi per la presentazioni di piani attuativi da sottoporre alla 

validazione dell’ASL, e anche questo aspetto porta con sé il potenziale rischio per i 

Comuni di viversi come semplici attuatori delle indicazioni regionali… come a dire 

“non c’è neanche più chiesto di programmare ma solo di fare ciò che ci dicono”. 

Differentemente da altri commenti proposti sul sito, che pongono l’attenzione sulle 

possibili difficoltà gestionali in capo agli enti, che per logiche burocratiche potrebbero 

rallentare i processi integrati, non si ritiene che su questo aspetto possa essere 

richiamata una responsabilità diretta degli enti.  Il problema semmai è che ci troviamo 

di fatto in una situazione di mancanza di un disegno regionale forte, che individui 

chiare prassi di collaborazione e non solo le nomini come monito. Non è pensabile 

chiedere, ancora una volta, che siano i territori a superare criticità non trattate dal 

livello regionale. 

Si condivide invece la sottolineatura sull’esigenza di accompagnare gli operatori al 

cambiamento con una formazione adeguata, ma sarebbe opportuno che questo 

supporto discendesse da indicazioni specifiche della Regione. 
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In tema di prime attuazioni sul Fondo famiglia 

Atto ricco di stimoli e indicazioni operative nel quale vengono declinate differenti piste 

di lavoro. 

Una prima considerazione è sull’ammontare delle risorse a disposizione:  50 milioni di 

euro di cui 20 provenienti da nuovi stanziamenti regionali e 30 da residui in capo alle 

ASL. Sul budget a disposizione, sicuramente sostanzioso (pensiamo al fatto che è 

superiore allo stanziamento nazionale sul FNA per Regione Lombardia), due 

considerazioni: la prima, già illustrata in precedenti commenti, è sul fatto che è 

composto per il 60% da risorse residue, il che pone alcune legittime preoccupazioni 

sulla sostenibilità futura delle azioni previste, stante il fatto che l’arco temporale che 

si copre è di comunque solo 6 mesi, la seconda è che comunque stiamo parlando di 

circa il 3% del fondo ASSI di Regione Lombardia, cioè di una parte residuale, dal un 

punto di vista economico, dell’intero sistema. 

Il secondo tema è la suddivisione di questo fondo fra le diverse tipologie di intervento. 

Complessivamente il 60% sono allocate sul tema residenzialità aperta, il 28% sulle 

comunità minori – in continuità con la sperimentazione dello scorso anno ricompresa 

nelle modalità connesse al fondo sociale regionale (dove allora i milioni erano 18 e non 

14) – e le restanti quote sono allocate sulle altre misure a sostegno della residenzialità 

leggera, della residenzialità per minori disabili gravissimi, per le ludopatie e per la 

valutazione multidimensionale. 

Rispetto alla parte  che detiene la quota maggiore delle risorse, cioè RSA/RSD aperte, 

una prima riflessione è in comparazione a quanto definito nella DGR 4574 del 2012, 

in cui veniva evidenziato tra gli altri aspetti la forte disomogeneità nell’offerta di 

posti letto RSA e RSD sul territorio regionale. Di questo tema non c’è più traccia 

evidente ma anzi si collocano ulteriori risorse con una suddivisione nei territori a 

prescindere da quanto già presente (o assente). La domanda è quindi: ma quale 

strategia c’è? Azzardando alcune ipotesi, si vuole incentivare un maggior radicamento 

sul territorio degli enti gestori spostandoli a gestire le domiciliarietà complesse anche 

delle persone in lista d’attesa? Se questo fosse, potrebbe risultare interessante anche 

per sperimentare nuove modalità e risposte, ma allora perché non aprirla anche ai 

gestori dell’ADI forse più competenti ed esperti e meno orientati alla residenzialità? 

Oppure si vuole sondare la strada che gli enti gestori della residenzialità diventino più 

orientati a strutturarsi come strutture poli-funzionali aperte ai vari bisogni della non 

autosufficienza? Insomma, la strategia perseguita non è chiara. 

Interessante è poi notare come il sostegno all’attuazione del sistema, con la 

valutazione multidimensionale, se non accolto nella DGR 740 sulla non 

autosufficienza, sia stato ricompreso in quest’ambito. Pare utile rimarcare che però € 
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1.300.000 sono forse risorse non sufficienti per produrre un cambiamento sul sistema 

complessivo. 

In conclusione emerge  un quadro dove sono presenti alcune sfumature decisamente 

poco chiare e che dovrebbero aprire ad un dibattito, sia a livello regionale che 

territoriale, che metta al centro il ruolo programmatorio degli enti locali, Comuni e 

ASL, insieme con i soggetti gestori dei servizi e i diversi stakeholders. L’auspicio è 

quindi che queste due delibera aprano ad un confronto sul futuro del welfare 

lombardo. 
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Punti di vista 

Residenzialità leggera e 
RSA/RSD aperte: possibili 
opportunità e insidie da evitare 
Analisi di Fabrizio Giunco - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, Milano 

A cura di Rosemarie Tidoli  

13 gennaio 2014 

Temi > Anziani, Disabilità, residenzialità leggera, RSA, RSD  

Prosegue l’approfondimento della DGR 856/2013, primo provvedimento 
che avvia la riforma del welfare lombardo tratteggiata nella DGR 116/2013 
stabilendo la destinazione di 50 dei 330 milioni previsti. Il presente 
contributo analizza in particolare le misure a favore di anziani e disabili: gli 
alloggi protetti per anziani e la RSA/RSD aperta. 

 

La delibera in generale 

La delibera X/856 del 2013 è complementare ad altri provvedimenti già approvati o in 

corso di discussione, orientati a ripensare su nuove basi il sistema di welfare regionale. 

 Ad esempio, le DGR 3239/2013 e 499/2013 per la sperimentazione di nuove 

articolazioni dei servizi della DG Famiglia; la DGR 740/2013, che utilizza le risorse del 

Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per persone con gravi e gravissime 

disabilità; la DGR 392/2013 per l’attivazione del case management a sostegno dei 

disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico; infine, il dibattito in corso 

sulla riforma del Sistema Socio-Sanitario e le sue anticipazioni contenute nella delibera 

sulle Regole 2014. 

Le condizioni di fragilità individuate come prioritarie dalla DGR 856 riguardano gli esiti 

di patologie disabilitanti, come la demenza o altri disturbi di natura psicogeriatrica, le 

esigenze di protezione abitativa di persone fragili, la ludopatia e l’area 

deimaltrattamentie delle violenze subite da minori. Il modello generale è coerente con 

gli ultimi provvedimenti regionali. Le ASL hanno un ruolo centrale; ad esse competono 

la valutazione multidimensionale dei bisogni, il coinvolgimento integrato dei Comuni, 

la definizione e la responsabilità dei Progetti Individuali di assistenza (PI), l’erogazione 
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dei voucher (valore, durata, obiettivi) che sosterranno i Piani di assistenza individuali 

(PAI) condivisi fra erogatori e famiglie e il monitoraggio e controllo degli interventi. Gli 

enti erogatori che desiderano partecipare a queste azioni sono chiamati a stipulare un 

contratto con l’ASL di ubicazione della struttura, mentre le fatture devono essere 

emesse verso l’ASL di residenza delle persone destinatarie degli interventi. Nel caso 

delle Comunità per minori, va invece definita una convezione fra ASL e Comune o 

ambito territoriale. Per ottenere i benefici previsti, anziani e famiglie devono rivolgersi 

alla propria ASL. 

Le misure analizzate hanno un orizzonte temporale di sei mesi, anche se i dirigenti 

regionali hanno anticipato la riconferma del provvedimento. Non si tratta di una 

considerazione marginale,  dal momento che l’incertezza al proposito  può 

determinare resistenze degli enti erogatori – ma anche delle stesse ASL – a porre in 

essere i cambiamenti organizzativi o gli investimenti necessari. 

  

La residenzialità leggera:chi può e a quali costi? 

La misura sulla Residenzialità leggera prevede l’erogazione di un voucher di 12 euro al 

giorno per l’accoglienza di anziani nei posti non a contratto delle RSA, in Case Albergo 

ex LR 1/86 o in alloggi protetti abilitati. Per le Abitazioni protette la norma di 

riferimento è quella della DGR 11497/2010, che prevede una Comunicazione 

preventiva di esercizio indirizzata al Comune di ubicazione e la valutazione dei requisiti 

previsti da parte dell’ASL. Per RSA e Case Albergo, valgono i normali requisiti 

autorizzativi.  In questo senso, la DGR 856 introduce un nuovo riconoscimento 

istituzionale per gli alloggi protetti e garantisce un’integrazione economica utile a 

sostenere la tariffa a carico di anziani e famiglie. Aggiunge però alcuni elementi di 

incertezza. Gli alloggi protetti sono, per definizione, servizi di sostegno alla vita 

indipendente di anziani con necessità di protezione ma con buona autonomia residua. 

Le esperienze già attive si riferiscono ad anziani con età, al momento dell’accoglienza, 

compresa fra i 70 e gli 80 anni, ben inferiore a quella dei residenti nelle RSA.  Queste 

persone esprimono soprattutto difficoltà abitative e utilizzano la nuova sistemazione 

per periodi lunghi, anche per molti anni. In altre parole, le abitazioni protette non 

rappresentano una sistemazione temporanea di sollievo, svolta più propriamente dai 

servizi di vita assistita, come le Residenze comunitarie leggere o le Comunità alloggio. Il 

modello organizzativo delle abitazioni protette prevede inoltre solo funzioni di 

sostegno generale all’abitare: portineria sociale, monitoraggio leggero, mediazione di 

rete. Al contrario, la DGR 856 definisce uno standard di  200 minuti settimanali per 

ospite che dev’essere garantito da infermieri, ASA/OSS e educatori. La norma è 

comprensibile – si tratta di risorse a carico del FSR – ma in controtendenza rispetto alla 

normalità operativa di questi servizi e ai modelli internazionali di riferimento, che 
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vedono le funzioni sanitarie e assistenziali integrative dell’abitare garantite dai normali 

canali di comunità: medicina generale, SAD, ADI. L’utilizzo delle RSA nel puro sostegno 

abitativo ha invece un limite culturale evidente. L’abitare è una funzione di comunità 

e andrebbe svolta nei normali luoghi di vita, piuttosto che in un ambiente 

istituzionalizzante, mentre il modello tradizionale della Casa Albergo non appartiene 

alla più recente evoluzione dei modelli internazionali. In altre parole, i servizi più 

appropriati per questa funzione – le abitazioni protette – devono affrontare un bivio 

delicato; per aderire alla DGR devono modificare la propria organizzazione in senso 

sanitario e di protezione verso la disabilità, mentre gli adempimenti collegati, come 

quelli legati agli attuali modelli di vigilanza, possono indurre costi e complessità poco 

coerenti con modelli organizzativi leggeri. 

  

RSA/RSD aperta: le principali insidie  

La misura sulla RSA/RSD aperta  (che assorbe 30 dei 50 mln stanziati) è, per 

consistenza e per obiettivi, quella centrale della DGR. Gli erogatori accreditati possono 

proporre alle ASL una serie di pacchetti o prestazioni di supporto al lavoro di cura 

domestico, per sostenere le famiglie di anziani con demenza o altri disturbi di natura 

psicogeriatrica. Gli interventi possono essere offerti con modalità diverse  - domiciliari, 

residenziali e semiresidenziali/diurne –  ma distinte dalle normali attività 

contrattualizzate. Il voucher è di 500 euro/mese è può essere utilizzato in modo 

flessibile, ad esempio, per garantire interventi continuativi di ridotta intensità , oppure 

accumulandolo per utilizzarlo poi per una singola erogazione breve ma più costosa, 

come un ricovero di sollievo. La lista delle prestazioni possibili è molto ampia, la misura 

ne descrive alcune specificando che si tratta di esempi non esaustivi. Tra quelli elencati 

rientrano: interventi di addestramento e supervisione dei caregiver; sostituzione 

temporanea delle badanti;  ascolto e supporto psicologico; accoglienza residenziale o 

semi-residenziale di sollievo; adattamento degli ambienti; interventi specialistici. Le 

prestazioni che possono essere offerte sono articolabili secondo le esigenze valutabili 

caso per caso e diversamente integrabili nel PI e nel conseguente PAI che l’erogatore 

selezionato dalla famiglia – in questo caso si tratta di enti gestori di RSA accreditate – 

condividerà per superare le proprie difficoltà e raggiungere i propri obiettivi. 

La misura è interessante ma presenta non poche insidie nell’implementazione, che il 

programmatore sarà chiamato a governare con molta attenzione. Da un lato, avvicina 

il sistema lombardo a quello di altri paesi, dove la domiciliarità è ormai sostenuta con 

soluzioni più articolate di quelle dei tradizionali interventi SAD o ADI. La DGR 856 – 

come la 740 – mette a disposizione delle famiglie un catalogo potenzialmente molto 

ampio di risorse flessibili e ben adattabili alle variabili esigenze contestuali. In questo 

senso, il giudizio sulla misura non può che essere positivo. La sua applicazione avverrà 
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però in un contesto culturale e di organizzazione di sistema che potrebbe rivelarsi non 

adeguato a garantire ad essa un’applicazione efficace. Ad esempio, nei paesi dove si 

opera con modelli di domiciliarità evoluta e globale, non sono le RSA a svolgere le 

funzioni individuate dalla DGR 856. A esse compete la risposta specialistica a 

popolazioni selezionate, anche se consistenti: anziani con demenza grave, comorbilità, 

totale dipendenza funzionale e indicatori prognostici che indicano l’approssimarsi della 

fine della vita. Questi, infatti, sono servizi che richiedono competenze e modelli 

organizzativi dedicati, oltre che professionalità ben articolate nei diversi livelli di azione 

sanitaria, assistenziale, sociale e educativa. Al contrario,  gli interventi sulla vita 

indipendente o assistita sono garantiti da erogatori e unità d’offerta di comunità, 

intermedi e prossimi alle persone, altrettanto preparati ma con una specializzazione e 

con modelli organizzativi molto diversi da quelli istituzionali. 

Non da meno, i sistemi di domiciliarità globale richiedono modelli di governo e case-

management diffusi, efficaci e ben finanziati. Essi rappresentano la vera chiave di 

volta per ricomporre sulla persona l’offerta flessibile di prestazioni molto 

differenziate, evitando di  lasciare la famiglia sola di fronte alla difficile integrazione 

di misure diverse, non sempre omogenee quanto a modalità di attivazione, 

erogatore che le garantisce e ente istituzionale che le regola. Si tratta di competenze 

e risorse di cui, allo stato dell’arte, ASL e Comuni potrebbero non disporre nella 

quantità e qualità che viene loro sollecitata da scenari in così rapida evoluzione. 

Paradossalmente, sarebbe stato più facile applicare queste misure molti anni fa, 

quando le ASL erano ben operative sul campo e i servizi comunali più solidi e 

economicamente sostenuti degli attuali. Oggi, la situazione è diversa. Una 

sottolineatura fra le molte possibili; la valutazione multidimensionale del bisogno 

richiede operatori esperti nelle cure domiciliari e che conoscano in modo ravvicinato il 

singolo caso. Altrimenti, diviene faticosa, comporta un notevole dispendio di tempo e i 

risultati possono essere meno efficaci di quanto atteso rispetto alle risorse impiegate. 

Le ASL sono oggi dedicate a compiti di programmazione, acquisto e controllo e queste 

competenze non saranno facili da ricostituire. Inoltre, molti benefici di questi 

provvedimenti saranno legati a una solida integrazione fra ASL e Comuni. Gli 

osservatori esperti sanno che si tratta di una partita delicata e che da questo è già 

dipesa la ridotta efficacia di provvedimenti altrettanto promettenti, come la DGR 

10759/2009 sui CeAD  o la 7211/2011 sulla possibile e quanto mai necessaria 

evoluzione dei CDI. 

  

Conclusioni  

Nel complesso, quindi,  si può dire che questa è una misura  originale, che avvicina 

l’offerta lombarda a quella di altri paesi a economia avanzata.  La sua attuazione 
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comporterà tuttavia un lavoro intenso e condiviso con tutti gli attori della rete dei 

servizi e il superamento di alcune criticità di sistema. Sarà necessario, ad esempio, 

evitare il rischio di costruire un sistema d’intervento socio-sanitario che abbia come 

unico orizzonte quello degli enti gestori delle RSA. Il programmatore ha l’interesse 

assoluto di favorire la nascita di nuovi servizi e unità d’offerta, ma anche quello di 

promuovere la crescita parallela di una nuova generazione di attori, più esperti e 

specializzati nelle cure intermedie, nella domiciliarità e nella prossimità. 
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Punti di vista 

Diversificare i servizi delle RSA: 
quali gli impatti economici di 
questa scelta? 
Un’analisi di Antonio Sebastiano - Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC 
Università Cattaneo - e Marco Petrillo - Commercialista Revisore Contabile, Membro del 
Comitato Tecnico dell’Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC Università Cattaneo 

A cura di Rosemarie Tidoli  

30 gennaio 2014 

Temi > Anziani, RSA  

La più recente normativa regionale prevede per le RSA un nuovo ruolo di 
erogatori multiservizi. Gli Autori analizzano, dati alla mano, la sostenibilità 
economica della diversificazione e differenziazione dei servizi, 
evidenziando come un miglioramento della performance economica non 
possa essere dato per scontato.  

 
Le RSA: elementi di complessità e di rigidità. 

Al pari di altre unità di offerta socio-sanitarie a carattere residenziale, le RSA 

presentano una struttura dei costi caratterizzata da elevatissima ed intrinseca 

rigidità; basti pensare che il solo personale dedito a vario titolo all’assistenza e alla 

cura degli ospiti assorbe oltre la metà dei costi totali, ma costituisce la voce su cui è più 

difficile intervenire in una logica di costcutting[1]. La struttura dei costi di queste unità 

di offerta ha poi inevitabilmente risentito anche della trasformazione dell’utenza di 

riferimento. Rispetto al passato, l’utente attuale è sempre più frequentemente 

caratterizzato da elevati livelli di non autosufficienza e da quadri psico-clinici 

altamente complessi, che richiedono quindi una maggior intensità di assistenza[2]. 

Non a caso, negli ultimi 15 anni molte unità di offerta sono passate da una vocazione 

prevalentemente assistenziale ed alberghiera, ad una socio-sanitaria e sanitaria[3].Una 

conferma empirica di quanto affermato si ritrova nel fatto che numerosi studi 

economici condotti dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA in contesti regionali anche 

molto diversi da quello lombardo[4], ovvero in cui sono presenti regole di fondo e 

standard gestionali differenti, evidenziano sempre un’apprezzabile sovrapponibilità 

per ciò che concerne l’articolazione percentuale della struttura dei costi (tabella 1). 
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Ulteriori elementi di complessità sono da leggere nel fatto che molti costi della 

gestione caratteristica sono fissi e non variabili, così come il raggiungimento di 

significative economie di scala è difficilmente perseguibile a livello di singola struttura, 

se non per realtà di dimensioni medio-grandi. Analogamente, la compresenza di diversi 

CC.CC.NN.LL. (contratti pubblicistici Vs. contratti privatistici), fenomeno altamente 

ricorrente nelle ex IPAB, costituisce un ulteriore fattore di grande complessità 

gestionale che, in ultima istanza, incide negativamente sul costo complessivo della 

forza lavoro[5]. Non ultimo, il progressivo innalzamento dell’età media degli operatori, 

soprattutto per ciò che concerne l’area assistenziale, porta spesso a limitazioni 

funzionali tali da richiedere un appesantimento dell’organico complessivo, con ulteriori 

ricadute negative sul versante dei costi. 

  

Tabella 1 – Comparazione dell’articolazione % della struttura dei costi tra un campione di RSA 

lombarde (dati al 31/12/2009) ed un campione di RSA piemontesi (dati al 31/12/2010) 

STRUTTURA DEI COSTI 

Benchmarking 

ARSA  

Lombardia  

Benchmarking 

ARIA-

ANSDIPP 

Piemonte 

COSTO LAVANDERIA E STIRERIA 3,43% 3,09% 

COSTO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI 4,98% 5,04% 

COSTO SERVIZIO RISTORAZIONE 8,61% 10,16% 

AREA COSTI ALBERGHIERI 17,02% 18,29% 

COSTO MEDICINALI 2,07% - 

COSTO PRESIDI E MATERIALI DI CONSUMO 

SANITARIO 
2,93% 0,63% 

COSTI DEL PERSONALE SOCIO-SANITARIO 53,46% 57,41% 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 0,43% 0,17% 

AREA COSTI SOCIO-SANITARI 58,89% 58,22% 

COSTO UTENZE 4,56% 5,05% 

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,25% 0,34% 

COSTI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2,73% 1,64% 

COSTI AMMINISTRATIVI 8,27% 9,67% 
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AREA COSTI GENERALI 15,81% 16,70% 

ONERI FINANZIARI 0,42% 0,93% 

AREA FINANZIARIA 0,42% 0,93% 

COSTI DELLA GESTIONE IMMOBILI 8,02% 6,08% 

Fonte: CREMS (2010; 2011), studi condotti dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA 

La rigidità che caratterizza la struttura dei costi ha un suo risvolto speculare anche 

nella composizione dei ricavi della gestione caratteristica, che nella grande 

maggioranza dei casi poggiano su due sole colonne portanti: le rette praticate 

all’utenza privata ed i contributi regionali. Entrambe le fonti di ricavo in esame peraltro 

oggi fanno registrare delle problematicità. Da un lato il finanziamento pubblico del 

sistema opera in condizioni di risorse pari o sottodimensionate a fronte di costi e 

prestazioni crescenti Dall’altro lato, l’attuale situazione di crisi economica che 

caratterizza il nostro contesto sociale e produttivo, ha evidenziato le difficoltà di molte 

famiglie a sostenere le forme di compartecipazione alla spesa previste per i servizi 

residenziali e semi-residenziali. Il fenomeno, ben fotografato dalla DGR 116/2013, non 

solo ha portato ad una riduzione della domanda di questi servizi, ma genera anche il 

rischio di cure inappropriate o tardive[6]. 

 

Le indicazioni regionali: differenziazione e diversificazione dei servizi  

A fronte del quadro descritto, quando la DGR 116/2013  afferma che l’attuale sistema 

sociosanitario e sociale della residenzialità e semi-residenzialità lombarda è troppo 

rigido e poco integrato, auspicando, anche per le RSA, una rimodulazione dei servizi e 

delle prestazioni offerte in una logica multiservizio, sicuramente restituisce una 

fotografia piuttosto veritiera del fenomeno osservato. Tuttavia, al pari di quanto 

avvenuto in altre Regioni, non va dimenticato che una serie di fattori di rigidità sono 

stati indotti anche dal complessivo sistema di regole in cui le RSA sono chiamate ad 

operare. In altri termini, se da un lato il processo di accreditamento ha certamente 

avuto il pregio di spingere verso una maggiore qualificazione dell’offerta complessiva, 

dall’altro, il peso della regolamentazione (es: requisiti trasversali DGR 3540/2012) ha 

portato anche ad un aumento dei costi di struttura, introducendo ulteriori rigidità 

organizzative. Si pensi all’elevato ed apparentemente inevitabile grado di 

standardizzazione e “meccanizzazione” (in senso metaforico) delle routine di lavoro 

che scandiscono la quotidiana erogazione dei servizi da parte di queste unità di 

offerta[7], con il rischio che i tempi di lavoro e la generale organizzazione delle 
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attività siano governati più in funzione delle esigenze della struttura che non dei 

bisogni degli ospiti[8]. 

La generale tensione tra ricavi e costi della gestione caratteristica evidenzia l’indubbio 

beneficio che può discendere da una maggiore vivacità e dinamicità dei ricavi, 

attuabile soprattutto mediante politiche di diversificazione del servizio. In questa 

logica, la spinta al cambiamento sancita dalla DGR 116 e poi ripresa e resa in parte 

operativa dal primo provvedimento attuativo (DGR 856/2013), che dovrebbe portare 

le RSA ad una maggiore apertura ed integrazione con il territorio, anche mediante la 

graduale trasformazione in centri di servizio, sono sicuramente degli indirizzi 

programmatori coerenti con il contesto ambientale di riferimento e con le criticità 

precedentemente evidenziate. Ad onor del vero, molte RSA, ben prima di questi 

provvedimenti, hanno realizzato importanti e significative politiche di 

diversificazione e differenziazione dei servizi offerti, cercando in questo modo anche 

di “fidelizzare”segmenti di utenza diversi da quelli tradizionali, utenti che in futuro 

possono essere poi bisognosi anche di una risposta residenziale. 

  

Differenziazione e diversificazione portano sempre a un miglioramento economico?  

Ma se torniamo alla questione economica, la differenziazione e diversificazione dei 

servizi non necessariamente si traduce in un miglioramento delle complessive 

performance economiche delle RSA. L’equazione più servizi uguale maggiori risultati 

reddituali è troppo semplicistica e ancora tutta da dimostrare. Tanto più la 

diversificazione può essere attuata mediante ridotti investimenti ex novo, potendo 

essere in buona parte assorbita da una migliore saturazione dalla struttura dei costi 

fissi già esistenti, tanto più può incidere in positivo sul complessivo risultato reddituale 

degli enti gestori. Viceversa, quando la diversificazione richiede di sostenere 

importanti costi addizionali, magari a fronte di entrate non proporzionate, il risultato 

finale è molto meno scontato. Un limite che abbiamo verificato dall’analisi dei bilanci 

delle RSA associate all’Osservatorio è che spesso la diversificazione è quasi 

esclusivamente ancorata al finanziamento/co-finanziamento pubblico, mentre 

raramente si guarda a mercati alternativi (es: solventi e sanità integrativa). Non a caso, 

pesanti risultati economici negativi si osservano anche di fronte a realtà che 

presentano un buon grado di diversificazione dei servizi offerti. Specularmente, in nove 

annualità di bilanci analizzati (2004-2012) non abbiamo mai riscontrato una 

correlazione statisticamente significativa tra risultato d’esercizio e diversificazione dei 

servizi. 

Così, a titolo esemplificativo, mentre può essere relativamente semplice e poco 

oneroso, per una struttura che già eroga assistenza domiciliare portare questi servizi in 
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contesti differenti (differenziazione), diverso è pensare ad una struttura che ex novo 

deve sviluppare un servizio domiciliare (diversificazione). Analogamente, è difficile 

pensare che alcune forme di diversificazione possano essere rese sostenibili solo dalle 

risorse pubbliche aggiuntive, previste inizialmente dalla DGR 856/2013, per quanto 

ovviamente utili ed apprezzabili. Si pensi al caso della residenzialità leggera. Il voucher 

previsto dalla DGR 856/2013 è di 12 Euro/die, per cui è evidente che sarà necessaria 

una compartecipazione alla spesa da parte della famiglia/utente, probabilmente non 

irrilevante. Non si corre il rischio che ciò costituisca un deterrente alla fruizione del 

suddetto servizio analogamente a quanto oggi in parte già si osserva nell’ambito delle 

RSA? 

Ovviamente oggi è prematuro fare delle previsioni e dare delle risposte certe. La spinta 

alla diversificazione della rete residenziale, come già detto in precedenza, è 

certamente un indirizzo coerente e un’opportunità da cogliere da parte dei gestori, 

grazie soprattutto alla presenza di finanziamenti pubblici che possono facilitarne 

l’avvio. Per contro, la sostenibilità economica di questa diversificazione non è scontata 

e dovrà essere uno degli aspetti da monitorare con maggiore attenzione in questa 

prima fase sperimentale. 
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Nel territorio 

Presa in carico integrata: cosa 
sta accadendo sul territorio 
regionale? 
Intervista a Federico Palla - Responsabile UdP, AT Treviglio (BG), con la collaborazione 
di Alessandra Maffi - Assistente Sociale, Ospedale di Treviglio, referente CeAD per 
l’ambito di Treviglio 

A cura di Rosemarie Tidoli  

29 marzo 2014 

Temi > Anziani, Disabilità, Fondo Non Autosufficienza, Piani di zona, presa in carico  

LombardiaSociale.it prosegue la ricognizione in atto nei territori lombardi 
per analizzare le conseguenze dei provvedimenti regionali che stabiliscono 
la presa in carico integrata tra ASL e Comuni. Dopo esserci soffermati su 
un Ambito territoriale del milanese il nostro approfondimento si sposta 
nella bergamasca.  

 

I provvedimenti inerenti il riparto del FNA prevedono una forte integrazione tra Asl e 
Comuni, nella governance complessiva delle iniziative e nella gestione del processo 
di valutazione. Quali sono stati, in questa prima fase di applicazione i punti forti ed i 
punti critici di questo processo nel vostro territorio? 

Tra i punti più critici pongo innanzitutto la tempistica. Le DGR regionali hanno previsto 

tempi troppo stretti a fronte della necessità di attuare tutta una serie di passaggi  (cito, 

ad  esempio, il coinvolgimento del coordinamento mensile degli assistenti sociali 

dell’Ambito, che si è reso necessario per elaborare proposte da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci) , da costruire ad hoc e da condividere tra diversi soggetti. I 

tempi ridotti all’osso hanno provocato una “stress” al sistema.  Quanto alla 

 governance, faccio fatica a pensare che sia possibile costruirla così, adattando a forza 

la realtà locale al dettato delle delibere regionali. Il tema della governance integrata tra 

Comuni e ASL è un tema chiave per il futuro: già nel 2010 era stata fatta una proposta 

di integrazione dell’ASL all’interno dell’Ufficio di Piano stesso, ma la richiesta non era 

stata accolta dall’Assemblea dei Sindaci. Ora la Regione ci spinge in questa direzione, 

ma lo fa, a mio avviso, nel peggiore dei modi. Il punto critico quindi è nel sistema 
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territoriale: se dopo un decennio di piani di zona non è ancora maturo per 

un’integrazione forte della funzione programmatoria, rischia di subire le scelte 

programmatorie imposte dall’alto. 

Un altro punto critico riguarda la valutazione multidimensionale, che implica il forte 

coinvolgimento degli Assistenti Sociali dei Comuni.  Qui gli aspetti di maggior impegno 

sono due: a) dover ripensare alla valutazione sociale per le  nuove situazioni; b) trovare 

il tempo (non indifferente) per svolgere le valutazioni domiciliari insieme agli operatori 

ASL. Il territorio non è ancora pronto, e anche questo è stato uno “stress test”. Molte 

AA.SS., infatti, quando hanno ricevuto la lista delle visite da parte dell’ASL hanno 

obiettato di non conoscere nemmeno le persone che dovevano andare a vedere: 

questo, di conseguenza, è stato considerato soprattutto come un “lavoro in più”. 

In relazione a questo aspetto, però, l’altra faccia della medaglia emerge come un 

punto  di forza:  grazie alle valutazioni integrate i Servizi Sociali comunali sono venuti a 

conoscenza di casi bisognosi di presa in carico, che prima erano ignoti o erano noti 

 solo alla ASL. Ciò ha permesso  agli operatori di instaurare un lavoro sociale sulle reti 

che non esisteva ancora e, per diverse situazioni,  ha offerto la possibilità di effettuare 

“agganci” in prima persona, più forti.  Ne sono scaturite soluzioni più adeguate in 

termini di progettazione e di percorsi nuovi, che abbiamo riproposto anche per il 

bando emanato con i fondi FNA ex DGR 740  (interventi di sollievo, self-help, supporto 

psicologico ai caregiver). 

Un altro aspetto positivo è che ora si va dalla famiglie e ci si fa vedere “uniti” come 

enti pubblici,  combattendo la sensazione di frammentazione (evidente, chiara e 

diffusa). Questa modalità di porsi e di lavorare –  più efficace, professionale e integrata 

– alimenta una diversa cultura dell’Ente pubblico, andando in controtendenza al flusso 

delle “lamentazioni”. C’è da dire che, nel nostro Ambito, l’integrazione operativa tra 

Enti – benché non priva di problemi – passava già attraverso il CeAD e prima ancora dai 

protocolli sulle dimissioni ospedaliere protette tra Ambito, ASL e Azienda ospedaliera. 

Come sempre, le cose funzionano se i confronti partono e si costruiscono dal basso. 

  

Una delle innovazioni introdotte dalla dgr 740 e 856 è stata la valutazione 
mutidimensionale. La delibera delle regole ha indicato nella Vaor lo strumento di 
valutazione per gli anziani non autosufficienti mentre non vi è ancora chiarezza su 
come si debba agire nei confronti delle persone con disabilità. Su questo punto in 
che modo vi siete regolati nel  vostro ambito?   

Ogni anno il nostro Ambito emanava un  bando di circa 30.000 Euro per progetti a 

sostegno delle disabilità gravi e della vita indipendente ex l.162.  In genere venivano 

accolti circa una ventina di progetti con possibilità di finanziamento piuttosto ampie. 
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Grazie ai nuovi strumenti, siamo “ripartiti” da lì, modificando il regolamento in base 

alle DGR ed aggiornando la scala di valutazione sociale in uso in precedenza. Abbiamo 

così ridotto le tipologie di intervento finanziabili alle seguenti quattro:  1)  famiglie che 

si avvalgono di una badante; 2)  soluzioni di “sollievo”; 3) auto mutuo aiuto tra 

caregiver; 4)  supporto ai caregiver che devono lasciare il lavoro o non riescono a 

trovarlo a causa dell’accudimento del familiare disabile.  Accogliere le indicazioni 

sanitarie della VAOR ci ha indotto a spostare il focus e a orientarci verso una fascia di 

utenza con maggiore gravità, una zona di bisogno prima nota solo alla ASL. 

  

Vedendo le prime applicazioni delle misure, in che misura i finanziamenti ai Comuni: 
1)hanno permesso di attivare interventi verso persone non ancora in carico ai 
servizi sociali; 2) hanno permesso di integrare e rafforzare interventi già in atto; 3) 
hanno permesso ai comuni di sostenere economicamente interventi già in atto.  

Nel nostro ambito abbiamo indirizzato i finanziamenti del FNA prioritariamente verso 

un potenziamento del SAD per anziani e dell’assistenza domiciliare educativa per 

minori disabili (68%);  in seconda battuta li abbiamo indirizzati all’emersione dei nuovi 

casi, attraverso il finanziamento di progetti individualizzati per persone affette da SLA e 

per persone con disabilità grave  ( 26%) e in ultima istanza ci hanno consentito di 

sostenere interventi di sollievo per anziani, già attivi in convenzione con una RSA del 

territorio (6%). 

 

In che misura gli interventi sosterranno vecchi o nuovi progetti di vita indipendente 
delle persone con disabilità?  

Il budget che destiniamo a questo fine é circa un quarto delle risorse totali disponibili, 

per metà dedicato alle persone affette da SLA e per l’altra metà a progetti di vita 

indipendente per persone con handicap grave, confermando il budget che 

annualmente veniva assegnato a questa finalità. Quello che cambia è la tipologia di 

bisogno intercettato, come spiegato ai punti precedenti. 

 

Le delibere 740  e 856 sono state presentate come un cambio di rotta da parte 
dell’Assessorato Famiglia, una fase di avvio della riforma complessiva del welfare 
sociale lombardo. Quale è il suo parere e le sue aspettative in proposito? 

La Regione si sta muovendo verso obiettivi condivisibili: a) lavorare sulla conoscenza 

per evitare di replicare un sistema non più sostenibile, non in linea con la realtà del 

territorio. Certe risposte, ad es. quelle per i bisogni emergenti (nuove povertà ed altri) 

non possono manifestarsi se le regole del gioco restano sempre le stesse; b) 
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l’integrazione tra ASL e Comuni, che cerca di riportare ad unione ciò che le stesse 

politiche regionali per quasi 20 anni hanno diviso. 

Prendendo a prestito un’immagine che mi ha colpito molto, io mi raffiguro 

l’integrazione come una mela le cui due metà sono state divise e, nel tempo, hanno 

cambiato colore. Ora si sta tentando di ricucirle … speriamo che, dopo tanti anni, 

mantenga lo stesso sapore. 

In conclusione: gli obiettivi perseguiti dalla Regione sono sacrosanti e giusti. Ciò che 

non funziona pienamente è l’imposizione dall’alto dei processi di integrazione con 

tempi troppo stretti e con pochi margini di manovra, che rischiano di far perdere le 

peculiarità dei diversi territori.  
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Nel territorio 

Attivamente, e con attenzione, 
verso una presa in carico 
integrata nel territorio 
Cremonese 
Contributo di Giovanni Maria Gillini - Responsabile UOD Programmazione territoriale, 
ASL Cremona 

A cura di Valentina Ghetti  

14 maggio 2014 

Temi > Anziani, Disabilità, Fondo Non Autosufficienza, presa in carico  

Continua la rilevazione di punti di vista e applicazioni locali dell’indirizzo 
regionale sulla presa in carico integrata – dgr 740 e 856. L’articolo espone 
alcune riflessioni provenienti dall’esperienza che si sta conducendo presso 
l’Asl di Cremona. Lo sguardo di un operatore dell’ASL, e non dei Comuni 
come nei precedenti articoli pubblicati, allarga la riflessione ad alcune 
necessarie integrazioni sanitarie, e cerca di evidenziare qualche snodo 
applicativo utile per ri-aprire alle riflessioni future. 

 

È suonata una sveglia 

La primissima impressione che ho avuto leggendo la Dgr 856/13[1] è stata che fosse 

suonata una sveglia. Quando la sveglia al mattino ci chiama, le nostre reazioni possono 

essere molto diverse, dipendono fondamentalmente da quanto mi trova riposato, 

potremmo dire “pronto” e dal motivo, dall’impegno al quale mi chiama … Quel 

pomeriggio decidemmo per una convocazione urgente dello staff di Direzione Sociale 

per il mattino dopo: abbiamo analizzato, ci siamo “suddivisi” le misure per dare 

all’esterno ed all’interno aziendale riferimenti chiari, vista la complessità del 

provvedimento, ma soprattutto abbiamo condiviso l’impressione di novità e di 

impegno. 

L’impostazione e la visione che dà la DGR è, come noto, molto ampia e, mi sembra in 

modo  condiviso, racconta di come stia emergendo sul territorio una diversa domanda 
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di assistenza da parte delle persone e delle famiglie.  Domanda che si presenta sia in 

termini di richiesta di servizi flessibili a livello territoriale, sia di aiuto e  sostegno per il 

mantenimento presso il domicilio della persona con fragilità o in condizione di non  

autosufficienza, o ancora di un rinnovamento di prestazioni e servizi qualificati per 

fronteggiare i nuovi  bisogni. Il perdurare della profonda crisi economica sta 

coinvolgendo numerose famiglie e sta modificando,  o ha già modificato,  gli stili di vita 

delle persone, in particolare di coloro che hanno bassi redditi, e la  struttura degli 

interventi e dei servizi che costituiscono la rete sociale, sociosanitaria e sanitaria 

regionale. 

Il punto di partenza, non possiamo che collocarlo, dunque, nei nuovi/attuali bisogni 

della famiglia che chiede di accedere alle diverse forme di aiuto a sostegno delle 

persone fragili, di seguito definite “MISURA”, offerte dalle nuove normative e 

rappresentate dai contributi economici alla famiglia per il riconoscimento dell’attività 

di cura a disabili gravi e gravissimi. 

 
 
Il primo snodo: la valutazione  

Per fare ciò è indispensabile una valutazione multidimensionale, di cui è titolare l’ASL 

di riferimento, per una lettura globale dei bisogni della persona da assistere, in 

integrazione con il Medico di Medicina Generale e i Servizi territoriali competenti. 

La valutazione multi professionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e 

della valutazione dei contesti sociali di vita ed avviene mediante l’utilizzo degli 

strumenti attualmente in uso per l’assistenza domiciliare. Questo è indubbiamente un 

primo fondamentale snodo nonché il punto di partenza delle diverse riflessioni 

critiche che si sono succedute. Uno snodo sia  metodologico che organizzativo: dal 

punto di vista organizzativo l’impatto è molto differente se pensiamo ad un ufficio che 

“distribuisca” valutazione, semplice o complessa che sia, o una seduta di commissione 

di natura accertativa (come la commissione per l’invalidità civile per intendersi), 

oppure ad una équipe finalizzata alla presa in carico. Vi è la stessa differenza che passa 

tra una fotografia ed un filmino. Dal punto di vista metodologico la nuova valutazione 

multidimensionale richiede cinque momenti di attività: 

  

- accoglienza della domanda del cittadino/familiare; 

- valutazione multidimensionale, che riguarda l’intera analisi dei bisogni, la necessaria 

integrazione istituzionale, professionale e di risorse rese disponibili dal sistema 

sociosanitario e sociale sul territorio in cui la persona vive. Inoltre l’accesso alle 

diverse misure richiede la verifica di prerequisiti di accesso e prevede l’applicazione 

di scale che determinano un cut-off di orientamento; 
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- stesura di un Progetto Individuale di Assistenza (PIA) che, sulla base della 

valutazione, fissa gli obiettivi da conseguire, delinea il percorso di sostegno e di 

assistenza, indica i possibili interventi da attivare, gli attori coinvolti, le modalità e i 

tempi di verifica; vi è anche indicato l’importo che l’Ente Erogatore dovrà 

rendicontare per quel progetto; 

- scelta del cittadino dell’ente erogatore a contratto per la misura; 

- monitoraggio e assolvimento del debito informativo. 

La stesura del Piano di Assistenza Individuale (PAI) è compito dell’Ente Erogatore, che 

riceve il Progetto (PIA). Sono di competenza del Servizio Accreditamenti e Controlli 

Socio Sanitari i controlli di vigilanza ed appropriatezza degli Enti Erogatori; per l’ASL di 

Cremona la competenza è stata assegnata al Servizio Cure Sociosanitarie del 

Dipartimento ASSI (programmazione della valutazione multidimensionale) e la 

realizzazione, salvo situazioni particolari alle relative UO distrettuali. Il primo “suono 

della sveglia” che ho sentito è stato quindi relativo all’impatto sull’organizzazione. 

  

Secondo snodo: l’informazione alle famiglie 

Il secondo trillo, cristallino, riguarda cosa le famiglie possono cogliere o aver colto delle 

nuove opportunità. Una particolare cura deve essere data alla informazione ed alla 

promozione delle misure a sostegno delle famiglie fragili. Dai primi mesi di esperienza 

mi sembra di poter evidenziare tre problematiche informative. 

- Una famiglia fragile dovrebbe in qualche modo potersi rispecchiare nella nuova 

offerta ma, per alcuni aspetti, ad esempio differenziare tra minore disabile grave o 

gravissimo, è complesso anche per gli addetti ai lavori, figurarsi per una mamma. 

- In secondo luogo lo stretto messaggio sulla monetizzazione (benefit cash) ha in 

molti casi generato tensione tra le aspettative acuite dalla situazione di crisi 

economica e l’offerta di “un percorso di presa in carico” che pure richiede di 

rivolgersi a più enti e a più professionisti. 

- Il terzo snodo riguarda proprio interrogarsi su “a chi mi devo rivolgere?”. Non si 

può lasciare alla famiglia, ormai è consapevolezza di tutti (ma non ancora realtà, per 

qualcuno), l’onere della ricomposizione delle informazioni e degli attori. Rivedere 

questo aspetto è l’ennesimo invito del programmatore regionale; anche in un 

territorio tutto sommato semplice come quello cremonese, non mi sento di dire che 

sia un fatto consolidato. 
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Oltre la mera classificazione 

Con la dgr 740 la Regione Lombardia ha voluto estendere, sulla scorta della 

sperimentazione fatta per gli utenti con diagnosi di SLA e in Stato Vegetativo, la 

possibilità di beneficiare di un contributo mensile di euro 1000 ai disabili gravissimi, 

riservato ad utenti di età inferiore a 65 anni, non compatibile con la fruizione di servizi 

sociosanitari ad esclusione dell’ADI/SAD [2]. 

Per il nostro territorio, la valutazione di idoneità al contributo avviene in  equipe multi 

professionale composta dalle seguenti figure: 

- Medico dell’UO Cure sociosanitarie distrettuali 

- Medico afferente al Servizio di Medicina Legale 

- Infermiera/assistente sanitaria dell’ UO Cure sociosanitarie distrettuali 

- Assistente sociale afferente all’Ufficio di Piano del distretto (assistente 

sociale del CeAD) 

All’occorrenza è possibile richiedere parere  al MMG/PLS per avere indicazioni sullo 

stato clinico funzionale del proprio assistito. 

Parallelamente, gli interventi riservati ai disabili gravi (Misura B2) sono di competenza 

degli ambiti distrettuali e si concretizzano in azioni di assistenza diretta alla persona, 

interventi di aiuto domestico, interventi complementari all’ADI e  altre forme 

integrative di assistenza. Gli strumenti a disposizione sono: buono mensile fino ad un 

massimo di euro 800 finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza rese dal 

caregiver o, per i soggetti di età inferiore ai 65 anni[3]. 

In questo caso la valutazione vorremmo avvenisse  secondo le seguenti precisazioni: 

- il bisogno prevalentemente socio-assistenziale viene gestito dalle assistenti 

sociali dei comuni; 

- il bisogno sociosanitario viene gestito in stretta collaborazione con il 

personale distrettuale delle UO Cure Sociosanitarie con particolare 

riferimento ai soggetti affetti da SLA e cittadini che non sono risultati idonei 

alla misura B1 o rientranti in un progetto di vita indipendente. 

Ritengo che vi sia una sola strada per ridurre questa complessità: sviluppare la 

funzione di case manager (parimenti se allargassimo l’analisi alla Misura RSA Aperta o 

alla Residenzialità leggera). 
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Terzo snodo: il case manager 

Valuto questa funzione come la maggiore innovazione dell’aggregato normativo. L’Asl 

di Cremona ha ritenuto in questa fase di avvio di mantenere a sé la funzione di case 

manager, preparandone possibili sviluppi. In estrema sintesi: quali compiti per il case 

manager? Non tutti ce la fanno da soli o con semplici informazioni. Sarebbe 

estremamente deresponsabilizzante per l’attore pubblico ritenere che il suo confine 

sia limitato alle diverse, seppur fondamentali, funzioni di governance. E ancora, la 

definizione dei livelli, il contratto con l’erogatore e la verifica non esauriscono il core 

business degli operatori. Credo, non da solo, che la singolarità dell’operatore 

sociosanitario che incontra la singolarità della persona fragile debba e possa assumere 

la funzione di case manager, tutte le volte che ne ravvede la necessità e che l’utente 

gliene concede facoltà (entrambi gli elementi). 

Non può certo essere un caso che, ricercando definizione e operatività relative al case 

manager, sia facile recuperare testi metodologici di due delle professioni di base 

strutturalmente pronte al sociosanitario, l’infermiere professionale e l’assistente 

sociale, anche se in modo non esclusivo, visto che tale metodologia può essere 

applicata da diversi professionisti dell’ambito sociale e sanitario. Il case management è 

una metodologia operativa degli operatori sociosanitari che, ai tradizionali impegni di 

erogazione diretta di prestazioni (è il cosiddetto casework oggi sempre più residuale 

per l’operatore pubblico), collega competenze di carattere manageriale nella gestione 

dei casi. Nello specifico, mediante il case management essi aiutano i loro assistiti a 

chiarire i loro bisogni  e a mettere assieme e a usare efficacemente le loro risorse 

personali e quelle di cui la comunità dispone per andare incontro a tali bisogni. 

È necessario che tale funzione, per non avere atteggiamenti  equivoci o manipolatori, 

si basi su una valutazione multi-disciplinare che individui di volta in volta un case 

manager capace di attivare la rete dei servizi (ad esempio l’assistente sociale se più di 

rete o l’infermiere se più sanitari). Ragion per cui una attenta funzione di accesso, 

ascolto, accompagnamento, valutazione multidimensionale e pianificazione individuale 

rimane un compito cruciale dell’operatore pubblico, finanche “preventivo” rispetto al 

ricorso a valle di soluzioni più onerose. 

Come ultimo accenno utile ricordando il tema della giustizia sociale in tempi di crisi, la 

funzione di case manager ha rilievo anche rispetto alla allocazione delle risorse e al 

delicato tema della compartecipazione. 

 

Quarto snodo: l’integrazione 

Qualcuno osserva che i documenti regionali da un lato insistono sulla 

multidimensionalità ma dall’altro sembrano orientarsi verso indicazioni “oggettive” di 
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carattere sanitario. E’ vero e io sono pienamente d’accordo con questa impostazione, 

per tre ordini di motivi. 

Il primo è che questa necessità è sentita da molti: oggi, anzi non da oggi, molte voci[4] 

si levano sulla necessità di maggior integrazione nella care del MMG di un anziano o 

di una persona fragile. Siamo speranzosi su ulteriori innovative e concrete spinte che 

in tale direzione potrebbero arrivare a breve dalla Direzione Generale Famiglia. 

In secondo luogo perché è ormai tempo che l’Asl sfrutti il suo essere azienda 

molteplice, sanitaria e sociosanitaria, a beneficio dei cittadini: un notevole recupero 

di efficacia è possibile partendo da una lettura integrata delle parti “interne” Asl quali 

la protesica, la farmaceutica, l’ADI, la rete a contratto… (talvolta in termini di analisi dei 

dati, tal’altra in termini proprio operativi). Il nostro territorio in tale direzione si sta 

muovendo, progressivamente da anni, come indicato anche più sopra con la 

partecipazione del medico legale alla valutazione multidimensionale; un recupero 

anche di efficienza lavorando anche sugli aspetti di presunta “oggettivazione” sanitaria 

o, almeno sicuramente di standardizzazione. 

In terzo luogo, lo dico da ex assistente sociale di frontiera, perché la cultura 

metodologica sociale non ha ancora fatto emergere, e me ne dispiaccio, 

strumentazione più forte dell’individualismo professionale sociale (spesso schermato 

con presunte eccezionalità del caso trattato e/o limiti amministrativo/politici della 

singola amministrazione): ciò non di meno ritengo che sia possibile arrivarci. 

Su questa rilevanza richiamo come la nostra ASL stia attuando dal 2013 un progetto 

sperimentale regionale che prende il nome di “PROSPECTOR. Intercettare le fragilità 

negli studi associati dei Medici di Medicina Generale”. L’idea progettuale, in sintesi, è 

di affiancare gli studi associati e le case della salute con personale sociosanitario Asl 

(assistenti sociali ed assistenti sanitarie, per qualche ora settimanale) perché setaccino, 

come i ricercatori d’oro (prospector gold), sia l’analisi del bisogno sociale e 

sociosanitario, là dove spesso viene anticipatamente portato, sia una fattiva e possibile 

strada di integrazione.  Uno sforzo davvero significativo (più di 120 medici coinvolti, 

oltre 60 casi nei primi mesi del 2014), i cui risultati sono in fase di analisi. 

Dall’altro “versante”, quello dell’integrazione con i comuni, l’ASL di Cremona ha 

istituito i Centri per l’assistenza domiciliare  (CeAD) operativi sul territorio provinciale 

nel 2010 e, con specifico accordo attuativo con gli ambiti Comunali territoriali, vede la 

figura dell’assistente sociale degli ambiti distrettuali individuata  come “attivatore delle 

risorse del sistema sociale” e presta circa 20 ore settimanali di attività. Il CeAD in 

questi anni ha lavorato con l’obiettivo di costante pensiero integrato sulla domiciliarità 

per le persone non autosufficienti. 

Un importante passo, in prospettiva, è stato compiuto con la Cabina di Regia Integrata 

tra l’Asl di Cremona e gli Ambiti distrettuali di Crema, Cremona e Casalmaggiore 
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(istituita a seguito del disposto regionale di luglio 2013). ASL di Cremona e Comuni 

concordano sull’opportunità di procedere ad un potenziamento delle attività integrate 

di valutazione multidimensionale delle persone fragili e di definizione dei Piani 

Individuali di Assistenza. In modo tale che la valutazione multidimensionale del 

bisogno consenta di rilevare e valutare i bisogni complessivi della persona e della 

famiglia, oltre che divenire uno strumento per il governo territoriale delle risorse 

finanziarie annuali destinate al sistema socio sanitario locale. 

La Cabina di Regia regolerà il procedere dello sviluppo dell’integrazione per l’anno 

2014, individuandosi la necessità di un allargamento progressivo dell’utenza target e 

delle conseguenti risorse operative. A far corso dal 1° gennaio 2014, è stata attuata la 

valutazione multidimensionale congiunta per le persone rientranti nei primi due criteri 

di priorità; proseguendo l’integrazione sarà possibile attuare, anche sperimentalmente 

per alcuni territori, lo sviluppo di modalità di accesso ai servizi semplificate e prioritarie 

per le persone oggetto di valutazione multidimensionale congiunta (ad esempio 

budget unico di cura). 

Per adesso e compatibilmente con i vincoli di bilancio e normativi di ciascun ente, le 

parti hanno concordato sulla necessità di un potenziamento organizzativo delle UO 

Cure sociosanitarie distrettuali (già CeAD), di una valutazione multidimensionale – 

aspetti sociali, effettuata per la casistica definita come prioritaria, e con le seguenti 

modalità: 

-      per le persone già in carico al servizio sociale comunale, valutazione dello stesso, 

con il coordinamento organizzativo dell’assistente sociale CeAD; 

-      per le persone non ancora in carico valutazione dell’assistente sociale CeAD; 

-     sostegno al progetto innovativo ASL denominato “Prospector” e verifica 

congiunta dei suoi esiti. 

 
In conclusione 

Le premesse per costruire percorsi integrati sono garantite da due pilastri 

fondamentali: 

-        tutti gli ambiti operativi  territoriali nel piano operativo steso a fine febbraio 

hanno evidenziato la necessità dello sviluppo di un lavoro di collaborazione e 

sinergia tra i vari attori che operano sul territorio nell’ambito di un processo di 

governance in capo all’ASL di Cremona; 

-        sulla scorta dei primi mesi di avvio delle misure si è cercato di costruire un 

modello  che fosse pioniere di un percorso integrato di servizi. 
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Abbiamo ancora da aspettare la prossima sveglia? Ancora la sentiremo lontana e 

fastidiosa? Io penso che gli elementi per migliorare l’integrazione sociosanitaria 

territoriale siano già in campo. 

Non nascondo le difficoltà soprattutto se subentrassero nuove misure, e/o non si 

consolidassero quelle attuali; penso alla fatica che i territori stanno facendo, ad 

esempio, sulla RSA/RSD Aperta (di cui non abbiamo avuto spazio, qui, di parlare). 

È tempo, invece, di assumere coerentemente l’atteggiamento di attenzione, 

rappresentato dai suricata dell’immagine che ho scelto per l’articolo. 

Due coppie di parole possono delineare nuovi confini dei bisogni che cambiano, 

centrare e decentrare il nostro insistere congiuntamente sullo stesso territorio: 

-          un welfare aperto a più attori ed incentivante l’integrazione; 

-          e nel contempo un sistema familiare informato delle opportunità ed 

accompagnato nelle difficoltà. 

É meglio essere ottimisti, ed avere torto, piuttosto che pessimisti, ed avere ragione. 

[Aforisma attribuito ad Einstein] 

 

 

 

1. [1] In questo articolo mi limiterò a rileggere le misure destinate alla domiciliarità dell’area 

anziani e della gravissima disabilità: 

2. [2] A titolo esemplificativo le patologie che potrebbero rientrare sono: Corea di Huntington, 

forme gravi di distrofia e di miopatia, gravi sclerosi multiple, Locked in. I criteri per definire 

un disabile gravissimo sono stati fissati dalla circolare 1/14 e sono così riassumibili: perdita 

di ogni autonomia motoria e assenza di autonomia nello svolgimento delle attività di vita 

quotidiana; dipendenza totale dall’accudente e/o da tecnologie assistive nella funzione 

della respirazione o della nutrizione; permanenza a domicilio con assistenza vigile 

effettuata da un familiare/caregiver. 

3. [3] Contributi a sostegno di progetti di vita indipendente; fornitura diretta di servizi, 

erogazione di Voucher per l’acquisto di interventi presso enti accreditati, erogazione di 

contributi sociali per periodi di sollievo. 

4. [4] Si tratta di voci sanitarie (si pensi al Decreto Balduzzi e alla riforma della medicina di 

base) tanto quanto sociosanitarie regionali (in questa direzione anche la DGR regole 2014) e 

sociali, comunali e delle parti sociali. 
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Punti di vista 

Regole 2014 e RSA: la revisione 
del sistema e le possibili 
conseguenze 
Un contributo di Gianbattista Guerrini - Fondazione Brescia Solidale, Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria 

A cura di Rosemarie Tidoli  

17 febbraio 2014 

Temi > Anziani, residenzialità leggera, RSA  

La DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, che detta le regole di sistema 
2014, porta a compimento un percorso di revisione della rete di offerta 
socio-sanitaria. 
L’ Autore si sofferma su alcuni aspetti che riguardano il sistema della 
residenzialità per gli anziani, al quale la normativa dedica una particolare 
attenzione. 

 

Le indicazioni delle regole di sistema 

La revisione regionale delle unità di offerta residenziali prende l’avvio dalla verifica 

dell’offerta di posti letto delle RSA e delle RSD, che ha evidenziato – a fronte di una 

carenza di posti letto per disabili – una situazione delle RSA caratterizzata da forti 

differenziazioni sul territorio regionale, un calo dei tassi di saturazione  - si veda 

articolo precedente (quanto in realtà conseguente alla difficoltà delle famiglie a 

sostenere l’onere del ricovero?) e la presenza di una percentuale significativa di ospiti 

appartenenti alle classi 7 e 8 di SOSIA, considerate dalla Regione non appropriate. 

La delibera delle regole assume pertanto per il 2014 l’obiettivo di “concludere il 

processo avviato” costruendo “un sistema oggettivo di programmazione in grado di 

rispondere agli effettivi bisogni della popolazione” con particolare attenzione alle 

specifiche esigenze del territorio, alla coerenza tra  livelli di fragilità rilevati e tipologia 

dell’offerta ed all’impatto dell’applicazione della DGR 856/2013 (“RSA aperte” e 

“residenzialità leggera”). 
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Il risultato che le Regole prospettano è l’aumento dei posti letto destinati ad anziani 

con ridotti livelli di compromissione funzionale e cognitiva (residenzialità leggera), 

attraverso la creazione di strutture più “leggere” o la trasformazione di posti letto di 

RSA, e l’eventuale riconversione di posti letto da RSA a RSD in rapporto alle esigenze 

del territorio. 

Per le RSA questa possibile evoluzione si accompagnerà alla revisione del sistema 

tariffario, conseguente all’introduzione del nuovo sistema di valutazione (il VAOR 

ridistribuisce l’utenza delle RSA in “raggruppamenti” omogenei per il livello di 

consumo delle risorse scarsamente sovrapponibili alle attuali classi SOSIA) ed 

all’applicazione dei costi standard. Attraverso questi ultimi la Regione si ripromette, 

oltre che di garantire “la relazione tra spesa sociosanitaria e spesa sociale così come 

definito nei LEA”, di monitorare e verificare “l’appropriatezza dei costi e la 

conseguente retta praticata ai cittadini” e di passare “ad un sistema di accreditamento 

fondato su differenti livelli di intensità assistenziale”. 

Nel corso dell’anno infine saranno valutati i risultati dell’applicazione della delibera 

relativa alle RSA aperte, grazie alla quale le strutture potranno offrire alle famiglie che 

assistono a casa persone affette da demenza prestazioni diversificate, rese sia al 

domicilio che presso la residenza. 

Si tratta, come si vede, di un programma di cambiamenti significativi e non ancora 

del tutto definiti, che pone le RSA in una condizione di indubbia precarietà, 

confermata da: 

- La possibilità per l’ASL di modificare il budget relativo al 2015, in 

incremento o in riduzione, “entro il limite massimo del 10%, premiando i 

comportamenti virtuosi e disincentivando quelli inappropriati”, in 

riferimento ad indicatori di qualità e di performance che verranno definiti 

dalla Regione “entro il 30 settembre 2014”; 

- La scelta del voucher sociosanitario come “strumento di finanziamento 

delle prestazioni in esito alla valutazione multidimensionale dell’ASL”. 

Sull’altro versante, non vi è nella delibera delle regole alcun accenno all’adeguamento 

delle tariffe regionali, il cui valore da troppi anni inadeguato è alla radice delle 

difficoltà economiche della grande maggioranza degli Enti gestori nonché degli elevati 

livelli delle rette di degenza, ormai insostenibili per un numero crescente di famiglie 

lombarde (si veda articolo dedicato). Allo stesso modo, la tanto attesa semplificazione 

amministrativa, la riduzione degli adempimenti sempre più impegnativi ed 

economicamente onerosi cui le RSA sono chiamate dalla normativa regionale, rimane 

nella delibera solo annunciata. Si attende infatti la revisione da parte della Regione, 

entro il 30 aprile, degli indicatori di appropriatezza introdotti dalla DGR 4980/2012 e 
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della definizione dei nuovi criteri di accreditamento sopra citati, previsti per la fine di 

settembre. 

Vale la pena soffermarsi su alcune problematiche relative al futuro delle RSA, non solo 

per l’ampiezza dei cambiamenti da affrontare ma anche perché esse rappresentano 

l’unità di offerta più significativa e capillarmente distribuita del sistema sociosanitario 

lombardo. 

  

Appropriatezza degli accessi e residenzialità leggera 

Si è accennato all’intenzione della Regione di “espellere” dal sistema delle RSA gli 

ospiti meno problematici, sinteticamente riferiti alle classi SOSIA 7 e 8, che più 

propriamente dovrebbero accedere ad opzioni residenziali più “leggere”, anche 

ricavate dalla riconversione degli attuali posti delle RSA. In proposito è bene 

sottolineare due punti. 

- E’ noto che il sistema SOSIA “premia” la dipendenza funzionale mentre non 

valuta adeguatamente la compromissione cognitiva e l’instabilità clinica. 

Tra gli ospiti delle RSA attualmente appartenenti alle classi 7 e 8 sono 

numerose le persone affette da demenza di grado lieve-moderato o da 

patologie psichiatriche tutt’altro che stabilizzate: persone nelle quali 

l’autonomia motoria si accompagna ad un’autonomia solo parziale nelle altre 

attività della vita quotidiana e/o all’incapacità di “finalizzare” il movimento 

e/o a comportamenti inadeguati ed imprevedibili. Queste condizioni 

richiedono un livello di assistenza spesso non inferiore a quello richiesto 

dalle persone impossibilitate ad esprimere un qualsiasi livello di autonomia. 

Una conferma in questo senso ci viene dai dati relativi ai quasi 4.000 ospiti 

delle RSA lombarde che hanno partecipato alla sperimentazione del VAOR. 

Percentuali importanti di ospiti classificati nelle classi SOSIA 7 ed 8 si 

ritrovano infatti in tutti i raggruppamenti RUG, e non solo in quelli a minor 

assorbimento di risorse (il 42.0% nel RUG “problemi comportamentali”, il 

28.1% nel RUG “cognizione ridotta”, il 15.7% addirittura nel “Clinicamente 

complesso). Essi difficilmente potrebbero trovare un’adeguata risposta ai 

loro bisogni in strutture residenziali “leggere” che, secondo la DGR 

856/2013, devono garantire loro almeno 200 minuti di assistenza 

settimanale. 

- Resta  indubbiamente nelle RSA una quota di ospiti con minori livelli di 

dipendenza (anche nella sperimentazione VAOR il 23.3% degli ospiti 

appartiene a classi RUG con assorbimento di risorse inferiore ai 901 

minuti/settimana/ospite). Tuttavia è importante sottolineare che con gli 

attuali standard assistenziali (non solo gli standard minimi prescritti dalla 
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Regione, ma anche quelli effettivamente garantiti dal sistema delle RSA, non 

casualmente in calo da alcuni anni – si veda articolo sul tema)  le RSA 

riescono a farsi carico degli anziani con livelli più elevati di dipendenza 

funzionale, di deficit cognitivo-comportamentali e di fragilità ed instabilità 

clinica solo grazie alla presenza di questa fascia di ospiti “meno impegnativi”. 

Pertanto la loro “espulsione” dal sistema dovrebbe essere compensata 

dall’aumento dei minuti assistenziali – e delle relative tariffe – da garantire 

agli ospiti residui. L’obiettivo della miglior appropriatezza degli accessi non 

può essere raggiunto, in altre parole, a costo zero o addirittura con una 

riduzione dei costi del sistema. 

  
Costi standard 

Come riportato nella DGR X/1185, l’Assessorato alla Famiglia ha condotto uno studio 

su un campione rappresentativo delle RSA lombarde per definire il “costo standard” 

del servizio, relativo alle prestazioni da garantire agli ospiti, alla gestione della struttura 

ed agli oneri amministrativi. La delibera non fornisce elementi di conoscenza più 

precisi e non sono ad oggi disponibili i dati completi emersi da questo studio: gli uffici 

regionali, infatti, stanno ancora confrontandoli con la distribuzione degli ospiti delle 

RSA nei raggruppamenti RUG forniti da VAOR. L’obiettivo – precisato dalle Regole – è 

sia quello di rispettare la relazione tra spesa sociale e sociosanitaria prescritta dai LEA , 

sia quello di monitorare i costi delle rette esposte ai cittadini, “forzando” in qualche 

modo gli enti gestori al rispetto dell’entità della retta prodotta dai costi standard (la 

retta praticata potrebbe essere uno dei “comportamenti” virtuosi da premiare o, al 

contrario, da disincentivare perché inappropriato). L’indicazione di una retta 

“accettabile” e delle modalità con cui costruirla può rappresentare per gli Enti gestori 

un utile riferimento da mettere a confronto con i propri costi ed un ulteriore stimolo 

alla razionalizzazione delle spese. E’ però mia convinzione che la grande maggioranza 

delle residenze abbia già da anni operato tale razionalizzazione ed eliminato le spese 

superflue, e non a caso sia stata costretta a ridurre in misura significativa anche i 

livelli assistenziali. Resta il problema delle  differenze -anche consistenti – del costo 

dei diversi contratti applicati nelle Residenze: questo da una parte deve indurre il 

legislatore a mitigare l’automatismo dei “costi standard”, dall’altra richiede alla 

Regione – per il suo significativo risvolto sociale – un approfondimento della questione 

anche attraverso il confronto con gli Enti gestori e le Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori. 
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Dal contratto al voucher 

L’ultimo punto che merita una riflessione è quello relativo alla scelta del voucher come 

strumento per il finanziamento delle RSA. L’entità della “quota sanitaria” delle entrate 

delle singole strutture non dovrebbe più essere definita dal contratto con l’ASL, ma 

dalla capacità della RSA di “attrarre” l’utenza in possesso del voucher rilasciato dall’ASL 

a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno. Attraverso questo 

meccanismo la Regione perseguirebbe al tempo stesso due obiettivi: assicurare agli 

utenti la libertà di scegliere la residenza che preferisce – valutando il rapporto tra la 

retta e la qualità del servizio reso – e stimolare la competizione tra i gestori per elevare 

il livello di qualità del sistema. 

L’aumento dei posti accreditati senza un parallelo aumento del budget a disposizione 

dell’ASL  e la contemporanea scelta di ricorrere al voucher potrebbero però avere un 

impatto devastante sul sistema delle RSA.  Le  strutture residenziali non sembrano 

essere in grado di affrontare eccessive fluttuazioni dei tassi di occupazione,  per la 

rigidità tanto dei loro costi (al 70-80% riferiti al personale e perciò difficilmente 

modificabili se non a prezzo di una precarietà difficilmente compatibile con la qualità 

dell’assistenza) quanto dei loro ricavi (rappresentati per la quasi totalità dai 

finanziamenti regionali e dal pagamento delle rette, mentre buona parte dei patrimoni 

è stata già smobilitata per realizzare gli interventi di riqualificazione e di adeguamento 

agli standard strutturali). Problematico appare anche, per l’ASL, trovare l’equilibrio 

tra il riconoscimento del bisogno, definito dal processo di VMD, e l’assegnazione del 

voucher in rapporto al budget annuale disponibile: se è difficile oggi per gli utenti 

accettare di dover attendere la disponibilità di un posto letto, diventerebbe ancor più 

arduo spiegare loro l’impossibilità di “spendere” un diritto riconosciuto dall’equipe di 

valutazione pur in presenza di posti letto disponibili. 
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Nel territorio 

Interventi a sostegno 
dell’anziano fragile: prime 
riflessioni sulla sperimentazione 
della dgr 856 
Intervista a Roberto Mauri – Direttore della Cooperativa sociale La Meridiana di Monza 

A cura di Federica Sala  

30 giugno 2014 

Temi > Anziani, residenzialità leggera, RSA  

Dopo aver interpellato operatori di ASL e Comuni, Lombardia Sociale 
raccoglie la testimonianza di un erogatore in merito alla DGR 856. 
L’intervistato offre alcune interessanti riflessioni sul tema della 
residenzialità leggera e sui nuovi ruoli previsti per le RSA.  

 

Quando, e in base a quali presupposti, Meridiana ha iniziato a occuparsi di 
residenzialità leggera per anziani? 

Meridiana è impegnata da oltre trent’anni nell’assistenza all’anziano in strutture 

diurne e residenziali e nella realizzazione di ricerche e progetti innovativi rivolti alla 

terza e quarta età. 

Vari anni prima che lo promuovessero le sperimentazioni regionali abbiamo iniziato a 

dedicarci alla residenzialità leggera. Nel nostro lavoro a contatto con gli anziani, 

infatti, ci siamo resi conto che mancava un’unità di offerta intermedia tra la casa e la 

RSA. Così, a partire dal 2004, abbiamo avviato il Centro “Oasi San Gerardo” di Monza, 

nel 2006 il Centro “Maria Bambina” di Bellusco e, dallo scorso anno, il Centro “Ginetta 

Colombo” di Cerro Maggiore. Le esperienze maturate dalla nostra cooperativa – e 

rafforzate dagli esiti della ricerca “Abitare leggero”, condotta dalla stessa cooperativa 

con Fondazione Cariplo e Fondazione Housing Sociale – ci hanno portato a mettere a 

punto un modello, composto da tre unità di offerta differenti ma complementari, che 

possono garantire sia la qualità della vita dell’ospite, sia la sostenibilità economica 

dell’intervento.  
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Cosa offre il modello di residenzialità leggera da voi messo in atto? 

In particolare, il modello integra: mini-alloggi protetti, collegati ai servizi della struttura 

ed in grado di offrire una protezione costante sulle 24 ore, diversificata in tre 

specifiche fasce definite in base alle richieste dell’anziano ed al suo livello di 

dipendenza; una residenza comunitaria di sollievo che offre accoglienza residenziale 

temporanea (3-6 mesi) per anziani con limitazioni di autonomia, esigenze di sostegno 

sociale o in fase di convalescenza; un centro diurno integrato (CDI), operante sulla base 

degli standard predefiniti dalla Regione Lombardia. 

Tutti gli ospiti mantengono il rapporto con il medico di famiglia che è, e rimane a tutti 

gli effetti, il curante della persona. Gli interventi sanitari per gli anziani dei mini alloggi 

e della residenza sociale restano così nelle competenze dei servizi di cure primarie e la 

struttura non dispone, se non in misura molto ridotta, di servizi sanitari propri. 

Gli ospiti accolti possono usufruire dei servizi professionali garantiti dal CDI e di quelli 

del sistema ADI/Voucher, che affiancano i servizi di sostegno alberghiero della 

residenza. L’aggregazione delle diverse unità permette l’ottimizzazione di molte 

funzioni trasversali: amministrazione, case-management e servizio sociale, servizi 

alberghieri, animazione e socializzazione. Questa integrazione consente di erogare 

ricoveri di sollievo temporaneo, a sostegno di situazioni critiche temporanee di 

persone normalmente accudite a domicilio oppure di sostegno ai programmi di 

dimissione protetta, riducendo il rischio di riammissioni precoci. L’integrazione di un 

modello residenziale leggero con il CDI e i voucher socio-sanitari permette di gestire 

efficacemente le esigenze di persone con criticità sanitarie temporanee di ridotta 

intensità, evitando il ricovero ospedaliero e contribuendo a ritardare 

l’istituzionalizzazione in RSA. 

Il modello rappresenta quindi una soluzione completa a servizio di una cultura rivolta 

al domicilio ed al sostegno alle reti di comunità. 

 

Cosa potete dire in merito alla sostenibilità economica di questo modello? 

Sotto il profilo economico, oltre ad una retta alberghiera differenziata per le diverse 

tipologie di servizi a carico dell’anziano, la sostenibilità del modello dovrebbe essere 

garantita dal contributo regionale sui posti di CDI (è questo un aspetto critico a fronte 

del totale blocco dei contratti), dal contributo regionale sulla DGR 856, modalità in fase 

di attivazione sul territorio regionale, e dal voucher regionale ADI a copertura dei costi 

di servizi infermieristici, riabilitativi o di aiuto infermieristico, emessi secondo le stesse 

modalità previste per la popolazione dell’ASL di riferimento cui l’anziano avrebbero 

diritto se risiedesse nella propria dimora abituale. Nel nostro caso, il servizio è fornito 

dagli operatori della cooperativa “La Meridiana”, che è ente pattante accreditato.  
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La Vs. esperienza ha precorso di alcuni anni le sperimentazioni previste dalla legge. 
Anche in considerazione del bagaglio di conoscenza maturato, qual è la vostra 
opinione sulla recente legislazione lombarda e sui nuovi ruoli previsti per le RSA? 
Quali le criticità e gli aspetti positivi? 

L’aspetto positivo è che la Regione Lombardia si è mossa con decisione sulla 

residenzialità leggera, vero anello mancante nella rete dei servizi, attraverso la DGR 

116. Tuttavia la nostra impressione è che i passaggi successivi, concretizzati con la DGR 

856 e, soprattutto, con la Circolare 1/2014 (che fornisce le prime indicazioni 

sull’attuazione delle misure previste dalle DGR 856/2013, DGR 392/2013 e 

DGR 740/2013), 

abbiano reso complesse le diverse procedure, rischiando di compromettere la natura 

stessa di una tipologia di offerta ancora in fase di sperimentazione. E’ una 

impostazione che ha caratterizzato la precedente legislatura regionale che, in una 

situazione di difficoltà per i bilanci regionali, rischia di spostare l’attenzione dei gestori 

dai servizi da realizzare alle rendicontazioni da compilare. E’ un rischio che l’assessore 

alla Famiglia ha ben presente ma, al momento, non si è visto quel decisivo cambio di 

rotta che in molti si aspettano. 

 

Per quanto riguarda la residenzialità leggera, a fronte di una quota economica di 
12€ giornaliera  prevista dalla delibera, è assolutamente necessario rendere il 
percorso amministrativo molto semplice, affinché le procedure amministrative per 
la presa in carico dell’ospite e la rendicontazione delle prestazioni non rischino di 
bruciare parte delle quote incassate senza produrre benefici sensibili per l’utente 
accolto. 

Un altro aspetto che merita riflessioni è l’obbligo di condividere il Progetto Individuale 

di assistenza (PI) tra ASL e Comune. Pur condividendo il fine ultimo, la realtà lombarda 

è caratterizzata da assistenti sociali che sono già sovraccarichi di impegni e imporre un 

passaggio comune per l’autorizzazione al voucher rischia in alcuni casi di non far 

partire il servizio. Inoltre, sarebbe auspicabile che all’interno della ASL ci fosse un unico 

ufficio di valutazione (e non un ufficio di distretto): questo semplificherebbe il lavoro 

per le strutture e renderebbe più omogenea la valutazione. 

Il PI dovrebbe contenere obiettivi realmente perseguibili al fine di evitare che il 

familiare interpreti il voucher come un solo strumento di riduzione della retta. Sarebbe 

infine auspicabile che non venisse richiesto il modello ISEE (anche solo come 

documento non vincolante) in quanto tale incombenza a carico dell’utente o della sua 

famiglia rischia di rendere molto più complessa la predisposizione della 

documentazione. 
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Da un punto di vista strutturale, la DGR 856 ha indicato tre sole unità di offerta per la 

realizzazione di interventi rivolti alla fragilità leggera: le RSA, gli Alloggi Protetti per 

anziani (DGR 11497/2010) e le Case Albergo. A queste sono state aggiunte, nella 

sopraccitata Circolare 1/2014, le strutture attivate all’interno  delle sperimentazioni ai 

sensi della ex DGR 3239/2012. Tralasciando le case albergo, categoria ormai residuale 

nella rete lombarda, l’indicazione di escludere iniziative che da anni sono attive con 

“risposte leggere” ma che non sono riconducibili ad RSA o Alloggi Protetti, appare 

limitante e rischia di porre al di fuori della normativa molte delle esperienze 

consolidate in Lombardia. 

Un ultimo discorso può essere fatto in merito alle modalità di vigilanza in presenza di 

unità di offerta diverse. Nel nostro modello, per garantire la sostenibilità della 

gestione, è indispensabile prevedere una estrema integrazione delle figure 

professionali e non ha senso richiedere rendicontazioni separate che obbligano 

soltanto a dedicare molto tempo ad incombenze amministrative, quando gli standard 

potrebbero essere controllati sulla base di una sommatoria dei tempi richiesti. 

  

Rispetto al personale previsto avete qualche suggerimento? 

Per quanto riguarda il personale delle strutture leggere crediamo che, pur 

mantenendo fermo il limite dei 200 minuti settimanali pro capite, due sono le figure 

che si potrebbero ulteriormente coinvolgere in funzione di quanto previsto dal PAI. 

In primo luogo l’assistente sociale, quale figura in grado di operare in una logica di rete 

con i servizi e con il territorio e, in seconda battuta, il terapista occupazionale il cui 

intervento potrebbe orientare il servizio a stimolare tutte le funzionalità residue 

dell’anziano ed a integrarle con nuovi e sempre più tecnici ausili. 

  

Il vostro modello prevede anche un supporto temporaneo. Come è possibile 
coniugarlo con la 856? 

Le risposte previste dalla 856 lasciano scoperta il supporto temporaneo alla fragilità, il 

quale, come abbiamo avuto modo di osservare presso il Centro Maria Bambina di 

Bellusco e come confermano i risultati della ricerca “Abitare leggero”, è fondamentale 

per l’equilibrio dei servizi lombardi e risponde alle innumerevoli richieste di persone 

che sono alla ricerca di una collocazione urgente.  

Ad esempio, si rivolgono a noi anziani al termine di un ricovero ospedaliero o in IDR, 

oppure a seguito di problematiche del care-giver; inoltre, il nostro servizio intercetta 

anziani in classe Sosia 7/8 che desiderano lasciare la RSA, in quanto faticano a 
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convivere con i problemi di istituzionalizzazione e coabitazione con anziani portatori di 

patologie più complesse. 

Tutte queste persone, rispetto alla sopraccitata Circolare 1, non rientrano nelle 

tipologie di presa in carico possibili, in quanto o provengono RSA o da ospedali, oppure 

presentano una complessità assistenziale non adeguata alla scheda di orientamento 

della Circolare 1 ed alle caratteristiche richieste dalla normativa sugli Alloggi Protetti 

che vieta la presenza di anziani non autosufficienti. 

Ecco allora l’esigenza di prevedere per queste tipologie di anziani una risposta specifica 

che potrebbe comportare un contributo giornaliero più elevato, senza però gli oneri 

strutturali imposti alle RSA. 

  
Riguardo alle criticità evidenziate, quali soluzioni potrebbero essere proposte?   

Rispetto al sostegno temporaneo riteniamo sia necessario mettere a punto una 

modalità di remunerazione economica che garantisca realmente una sostenibilità 

dell’intervento. Gli ultimi anni hanno dimostrato che le RSA difficilmente sono in grado 

di rispondere a questa esigenza, vuoi per l’abitudine culturale di gestioni che 

gestiscono il rientro al domicilio, vuoi per la stessa difficoltà a dimettere anziani in 

nuclei familiari ormai abituati al ricovero. 

Le strutture integrate, nel modello che abbiamo sviluppato, nascono invece con una 

cultura finalizzata al rientro al domicilio, in grado di interagire con i diversi servizi 

presenti nella rete dei servizi e di garantire la risposta più funzionale alle specifiche 

esigenze dell’anziano in quel dato momento. Sarà però indispensabile garantire a 

questi interventi un adeguato supporto economico se davvero si vorrà rendere 

strutturali risposte ad oggi limitate alla buona volontà di alcuni gestori. 

  
Cosa ritenete che potrebbe realmente cambiare per gli utenti dei servizi a seguito 
delle nuove misure previste dalla legge? 

Confidiamo che queste sperimentazioni, possano contribuire a mettere a sistema 

nuovi interventi finalizzati a ridurre, per quanto possibile, i ricorsi impropri alle RSA. 

I dati da noi raccolti sull’attività del Centro Maria Bambina di Bellusco sembrano 

confermarlo. Nell’intera durata della gestione, infatti, su 259 persone dimesse, ben 

212 situazioni di fragilità sono state superate con un rientro al domicilio senza il 

ricorso al ricovero in strutture più impegnative (RSA, ospedale, IDR) soluzioni più 

costose e meno gratificanti per la qualità della vita. Inoltre, da una rilevazione 

effettuata successivamente alla dimissione, oltre il 50% di queste persone hanno 

potuto rimanere a lungo nella propria abitazione, senza ricorrere al sostegno della RSA 

con un conseguente risparmio per il sistema sanitario regionale. Da sottolineare infine 
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che il passaggio di ospiti tra i vari moduli del centro, ha registrato un progressivo 

aumento nel corso degli anni, a dimostrazione della validità della interazione tra i 

diversi servizi. 

A nostro avviso, il modello dei nostri servizi ben si sposa con le nuove indicazioni 

regionali e crediamo possa interpretare l’importante esigenza di rendere alla persona il 

servizio migliore al costo più contenuto. 
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Segnalazioni 

Dagli autori e dall’esperienza di ricerca e analisi di LombardiaSociale.it un nuovo strumento per 
conoscere e approfondire la situazione attuale del welfare sociale in Italia.  

 

Cristiano Gori, Valentina Ghetti, Giselda Rusmini, Rosemarie Tidoli  

IL WELFARE SOCIALE IN ITALIA 

Realtà e prospettive 

Carocci, 2014 

Qual è l’attuale situazione del welfare sociale in Italia? Quali ipotesi si 

prospettano per il suo futuro? Il libro affronta queste domande 

cruciali riguardanti la realtà e le prospettive degli interventi rivolti 

perlopiù ad anziani non autosufficienti, persone con disabilità, 

famiglie in povertà e prima infanzia. La Parte prima presenta i 

principali tratti che contraddistinguono oggi il welfare sociale nel 

nostro Paese per poi esaminare gli interventi (tanto quelli realizzati 

quanto le azioni mancate) che hanno contribuito a determinarli. 

La Parte seconda, invece, mette a fuoco le diverse strade che il 

welfare sociale italiano potrebbe intraprendere nei prossimi anni, 

nella direzione di un arretramento oppure in quella dello sviluppo, e 

discute le opzioni che determineranno quale verrà effettivamente 

scelta. 
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