
i VADEMECUM di 
LombardiaSociale.it

AnziAni non 
Autosufficienti e 
soggetti cronici
L’offerta del welfare 
lombardo

a cura di Rosemarie Tidoli

2016

prefazione di Cristiano Gori



Indice  
 

Prefazione di Cristiano Gori     2 

Introduzione              3 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare  

 

Il SAD anziani: un servizio da ripensare    9 

Il SAD anziani: il punto di vista dei comuni  15 

Residuale ma rilevante: accesso, costi per l’utenza e prospettive di              

sviluppo del SAD  

 21   

          

 

La presa in carico 

 

La presa in carico nei servizi di assistenza domiciliare integrata in Lombardia    

 

 31      

La presa in carico: cos’è e come si è tradotta nella X Legislatura  

 

 39 

La presa in carico nei servizi di assistenza domiciliare integrata in Lombardia – 2    48 

 

Le politiche a favore dei soggetti cronici 

 

Gli indirizzi regionali per la presa incarico della cronicità in Regione Lombardia   55 

Il piano sulla cronicità e il nuovo assetto della riforma. Quale ruolo per le RSA? 

 

 61 



2 
 

Prefazione  
di Cristiano Gori  

Gentili Lettrici e Gentili Lettori, 

come è ormai abitudine, la nuova stagione di Lombardiasociale.it si apre con la 

pubblicazione dei Vademecum. Si tratta di dossier tematici che raccolgono vari articoli 

pubblicati nell’ultimo anno – in questo caso dal settembre 2015 ad oggi - 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 piccolo 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.  

Quello appena trascorso è stato un anno di lavoro particolarmente intenso per 

Lombardiasociale.it, reso possibile dal rinnovato – ed accresciuto - sostegno che hanno 

deciso di darci i nostri promotori. Si tratta di Fondazione Cariplo (promotore 

istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e Uil, Caritas Ambrosiana e 

Gruppo Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e Legacoop della 

Lombardia (promotori ordinari)1. Ad ogni promotore va il nostro sentito 

ringraziamento. Da una parte per il sostegno economico, senza il quale non potrebbe 

esistere un sito che produce un’ampia mole di materiali accessibili liberamente da 

chiunque sia interessato al welfare lombardo. Dall’altra per il rapporto instauratosi, 

che coniuga un continuo scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della 

direzione nella definizione della linea editoriale.  

I riscontri che otteniamo, per numero di accessi e circolazione dei materiali proposti, 

continuano ad essere positivi. La crescita dei nostri lettori in atto da anni, infatti, 

durante gli ultimi 12 mesi è proseguita con particolare intensità, vedendo gli utenti 

unici mensili attestarsi nel primo semestre del 2016 intorno agli 11.000. Questi risultati 

ci gratificano e, allo stesso tempo, ci spingono a compiere ogni sforzo per migliorare. In 

tale prospettiva, stiamo lavorando da mesi ad una profonda ristrutturazione del sito, 

tesa ad accrescerne la fruibilità e la facilità d’uso. Il nuovo sito sarà online nel corso 

dell’autunno. 

I nuovi Vademecum toccano, così come in passato, una varietà di temi riguardanti il 

welfare sociale lombardo. Il lettore ne troverà uno per ognuna delle principale aree di 

interesse del nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie e 

minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ci 

auguriamo che i Vademecum costituiscano una buona opportunità per far circolare 

                                                       

1. 1 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  
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ancora di più i nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito 

con continuità, e per promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul 

welfare sociale nella nostra regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno 

particolarmente utili.  

 

                                                                                          Milano, settembre 2016 
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Introduzione  
di Rosemarie Tidoli  
 

Il vademecum 2016,  diviso in tre parti,  propone  un excursus  su altrettanti temi che, a 

diverso titolo, sono rilevanti per l’accudimento e le cure di anziani non autosufficienti e 

soggetti cronici.  

ll primo riguarda il SAD, il Servizio di Assistenza Domiciliare di natura tutelare erogato 

dai Comuni. Il secondo si riferisce al processo di presa in carico, in particolare 

nell’ambito dell’ADI, l’assistenza domiciliare integrata di natura socio-sanitaria. Il terzo 

è relativo alle politiche regionali a favore dei soggetti cronici.  Come sempre, il 

vademecum raccoglie gli articoli più significativi per la comprensione dell’argomento 

trattato: l’intera produzione è reperibile su questo sito nelle aree tematiche “anziani” e 

“disabilità”.    

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare 

Storicamente radicata in Lombardia, l’assistenza domiciliare assistenziale (SAD), 

essendo di competenza comunale, nelle ultime legislature non è stata oggetto delle 

attenzioni dirette dei decisori regionali né di riforme.  Ciononostante LS ha voluto 

dedicare a questa unità di offerta un ciclo di approfondimento perché il SAD è, insieme 

all’ADI, uno dei due servizi domiciliari pubblici a disposizione delle persone fragili e/o 

dei malati cronici. Per ottenere informazioni attuali sulla realtà lombarda, oltre alle 

fonti documentali (tra le quali una recente ricerca) sono stati consultati soggetti 

coinvolti con differenti ruoli nel servizio (gestori e responsabili di un Ambito 

territoriale). 

L’articolo che apre la serie, “Il SAD anziani: un servizio da ripensare? ”  evidenzia come 

il SAD, interessato da rilevanti cambiamenti dalla fine degli anni ’90, tranne alcune 

eccezioni stia diventando ovunque sempre più residuale. Viene ripercorsa brevemente 

la storia del servizio, con particolare riferimento alla Lombardia, risalendo all’origine 

della crisi che lo riguarda: alcuni dei problemi che il SAD di oggi porta con sé, infatti, ne 

sono l’eredità.  L’Autrice analizza quindi alcune delle criticità e dei limiti che - 

nonostante l’alto livello di “specializzazione” raggiunto nel tempo - contribuiscono a 

rendere l’impostazione dell’assistenza domiciliare obsoleta e sostanzialmente incapace 

di rispondere alle mutate esigenze dell’utenza. Alcuni riscontri pervenuti da territori 

diversi permettono di rafforzare una convinzione diffusa e maturata da anni: per non 

diventare solo “il servizio dei poveri”, il SAD deve ripensare “mission”, funzioni e 

modalità operative.  

http://www.lombardiasociale.it/2016/03/17/il-sad-anziani-un-servizio-da-ripensare/
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Il secondo articolo, “Il SAD anziani: il punto di vista dei Comuni”, entra nel dettaglio 

dell’assistenza domiciliare erogata nei Comuni di un A.T. lombardo, soffermandosi sui 

bisogni soddisfatti, su quelli lasciati scoperti e sulle difficoltà che devono fronteggiare 

operatori e  programmatori locali.  Vengono fornite informazioni sull’utenza seguita, 

sull’ammissione al servizio, sulla valutazione del bisogno e sulla presa in carico, sulle 

prestazioni erogate e sui costi esposti.  I dati indicano che la domanda dei cittadini si è 

contratta: sono  diminuiti sia la spesa per il SAD che il numero degli utenti in carico, 

rappresentati principalmente da persone in situazioni gravi e complesse. Se ne deduce 

che, nonostante gli sforzi fatti in alcuni territori, il SAD non riesce più a rispondere al 

bisogno (che – del resto – al servizio sociale dei Comuni perviene solo in minima 

parte).  Per gestire a domicilio la cura di anziani con gravi compromissioni, le famiglie 

devono ancora muoversi autonomamente e con pochi supporti. 

Il terzo contributo  “Residuale ma rilevante: accesso, costi per l’utenza e prospettive di 

sviluppo del SAD”, propone i dati di una recente ricerca sul servizio che ha coinvolto 23 

Comuni lombardi. Benché stia diventando sempre più residuale, l’assistenza 

domiciliare può comunque conservare un ruolo rilevante quale risorsa finalizzata a 

ridurre i rischi di emarginazione e a rafforzare la capacità di tenuta delle famiglie. 

L’analisi indaga i criteri di accesso, i regolamenti, la compartecipazione ai costi e le 

modalità di produzione del servizio. Constatato che da questi aspetti emerge un 

quadro di grande eterogeneità territoriale, l’articolo delinea alcuni possibili spunti per 

il futuro.   

 

La presa in carico   

A fronte delle numerose direttrici di policy dedicate alla presa in carico – in particolare 

a favore di non autosufficienti e disabili –dalla IX e dalla X legislatura regionale, una 

seconda serie di articoli si è posta l’obiettivo di capire come vengano messi in atto i 

relativi percorsi nei diversi contesti territoriali. Per iniziare l’indagine (che tocca, di 

risvolto, anche la valutazione multidimensionale ) si è deciso di partire dal sistema ADI, 

il  primo, in ordine di tempo,  ad essere interessato da un’ampia riforma nonché quello 

più strutturato e diffuso capillarmente.  

L’articolo “La presa in carico nei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata in Lombardia – 1”  

dà il via all’analisi sul tema grazie alle informazioni raccolte nell’ambito di un focus 

group organizzato con diversi Enti Gestori di ADI, attivi nella gran parte delle ASL 

lombarde.  Il confronto con i soggetti coinvolti permette, in contemporanea, di aprire 

una finestra di osservazione sulla reale applicazione dell’assistenza domiciliare 

integrata nei differenti contesti territoriali.   

Nel corso dell’incontro con i gestori sono stati indagati vari elementi: la valutazione 

iniziale, gli strumenti utilizzati, la definizione del piano di cura, i criteri di accesso, il 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-punto-di-vista-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/24/residuale-ma-rilevante-accesso-costi-per-lutenza-e-prospettive-di-sviluppo-del-sad/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/24/residuale-ma-rilevante-accesso-costi-per-lutenza-e-prospettive-di-sviluppo-del-sad/
http://www.lombardiasociale.it/2016/03/02/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-domiciliare-integrata-in-lombardia/
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case management ed altri ancora. L’articolo espone le prime riflessioni stimolate 

dall’incontro; i riscontri dei partecipanti lasciano supporre una certa distanza fra le 

intenzioni/le dichiarazioni del programmatore e la loro concreta implementazione 

locale. Una migliore messa a fuoco dei concetti espressi e della presa in carico 

integrata viene rimandata ad un secondo contributo. 

L’articolo “La presa in carico nella X legislatura”, pubblicato tra la prima e la seconda 

parte del precedente, prende il via dalla constatazione che, nell’ambito del 

sopraccitato focus group,  le osservazioni di diversi gestori ADI hanno portato a fare 

distinzioni tra presa in carico amministrativa o organizzativa e presa in carico globale 

dei bisogni delle persone. Il contributo entra nel merito del concetto stesso di presa in 

carico, chiarendo cosa si intende con questo termine.  Vengono riportate le diverse 

declinazioni proposte dalla letteratura e vengono approfonditi alcuni ambiti in cui la 

presa in carico viene messa in atto. Conclude l’articolo un’analisi mirata della 

normativa emanata dalla X legislatura in materia.  

L’articolo “La presa in carico nei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata in Lombardia – 2”, 

seconda parte dell’analisi elaborata a seguito del focus group tra erogatori ADI,  

riprende e amplia vari aspetti già esposti in precedenza. I risultati emersi vengono 

sintetizzati in una tabella riguardante la presa in carico, la valutazione iniziale e gli 

strumenti utilizzati. Per le  altre voci esaminate,  invece,   questa modalità non risulta 

concretizzabile a causa delle molte variabili applicative riferite dagli intervistati. 

Inizialmente si ipotizzava che il focus potesse permettere una prima “modellizzazione” 

delle forme con le quali la presa in carico viene implementata entro i confini di 

un’unità d’offerta territoriale ben definita. Nella realtà, il quadro incerto e 

disomogeneo venuto alla luce (soprattutto rispetto all’applicazione degli assi portanti 

delle riforme) limita la possibilità d’individuare un modello unitario d’intervento e di 

presa in carico. Nonostante l’ADI sia coinvolta da attenzioni riformatrici fin dalla 

precedente legislatura, il prodotto sembra ancora essere una sorta di “modello senza 

modelli”. 

 

Le politiche a favore dei soggetti cronici 

Alla fine del 2015, con la DGR 4662 del 23 dicembre, Regione Lombardia rende note le 

linee guida per la presa in carico delle persone affette da malattie croniche. Il 

provvedimento – valido per il prossimo triennio - affronta il tema della cronicità con 

l’intento, dichiarato in premessa, di delineare nuovi modelli organizzativi del Servizio 

Sanitario Regionale. Il fine è quello di curare al meglio le persone affette da malattie 

croniche in un’ottica di semplificazione per il paziente e di sostenibilità del sistema. 

L’articolo “Gli indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità in Regione Lombardia” 

enuclea dalla corposa normativa i modelli, la metodologia e gli strumenti per il governo 

http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/la-presa-in-carico-cose-e-come-si-e-tradotta-nella-x-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/18/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-domiciliare-integrata-in-lombardia-2/
http://www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/
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della cronicità. Il modello lombardo intende rifarsi all’Expanded Chronic Care Model e 

all’approccio Population Health Management. Dopo aver definito le malattie croniche 

non trasmissibili (MCNT, un insieme di patologie eterogenee accomunate da alcune 

caratteristiche), il legislatore ne declina tre fasi, ad ognuna delle quali corrispondono 

diversi tipi di bisogno e risposte differenti. Ad un sintetico esame della presa in carico e 

degli strumenti organizzativi e tecnologici seguono le prime riflessioni dell’Autore su 

alcuni punti di forza e su alcune criticità, che saranno da presidiare con attenzione. 

L’articolo “Il piano sulla cronicità e il nuovo assetto della Riforma: quale ruolo per le RSA?” 

propone le osservazioni di un Gestore sui nuovi modelli regionali per la cura della 

cronicità, con particolare riferimento alle RSA e  ai loro rapporti con gli altri attori della 

rete tratteggiata dalla LR 23/15.  Nonostante le questioni lasciate aperte siano ancora 

molte, l’Autore riflette sui potenziali ruoli innovativi offerti alle RSA dalla 

riorganizzazione del sistema; ipotizza inoltre come potrebbe influire la classificazione 

dei pazienti cronici operata dalle normativa rispetto all’attuale presa in carico delle 

strutture residenziali.  Delinea infine i possibili nuovi rapporti e le interazioni che si 

possono prevedere nell’ASST tra ospedale e RSA. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2016/03/15/il-piano-sulla-cronicita-e-il-nuovo-assetto-della-riforma-quale-ruolo-per-le-rsa/
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Punti di vista 

Il SAD anziani: un servizio da 
ripensare? 

di Rosemarie Tidoli  

17 marzo 2016 

Temi > Anziani, Domiciliarità  

Partendo dalla crescente residualità dei servizi domiciliari pubblici, 

l’articolo risale all’origine della crisi che li riguarda e analizza alcune 

criticità che contribuiscono a renderne obsoleta l’impostazione. 

Per non diventare solo “il servizio dei poveri”, il SAD deve ripensare 

la sua “mission”.  

 

Il SAD in cifre 

A conferma di quanto già rilevato in anni precedenti, gli ultimi dati disponibili[1] 

mostrano che il Servizio di Assistenza Domiciliare, pur con grandi variabilità regionali 

per copertura di utenti ultra 65enni e intensità del servizio , è in flessione in tutta 

Italia.  A livello nazionale si è passati da una copertura del 1,6% nel 2005 ad una del 

1,3% nel 2012, con un calo dello 0,3% in un valore di per sé già modesto; la spesa 

media per utente nel 2012 si attesta su 2.090 Euro per utente[2].  La diminuzione più 

significativa è avvenuta tra il 2010 e il 2012, quando l’assistenza domiciliare è tornata a 

livelli addirittura inferiori a quelli del  2003 (1,8%) : questo trend negativo, confermato 

per quasi tutte le regioni, consegue all’impatto dei tagli governativi avvenuti nel 2011 e 

2012 nei  fondi per la spesa sociale e per la non autosufficienza. La Lombardia non fa 

eccezione:  nel periodo  2005-2012 la copertura è scesa  dal 1,7 a 1,4 (appena 

superiore al dato nazionale), con una spesa media per utente di Euro 1.919, inferiore a 

quella nazionale, a riprova di una minor intensità degli interventi erogati. 

Le cifre mostrano come il SAD, tranne alcune eccezioni, stia diventando sempre più 

residuale.  Perché questo “mancato decollo” dell’assistenza domiciliare comunale?  

Sarebbe sbagliato ritenere che la situazione sia da imputare solo alla “crisi infinita” e ai 

conseguenti tagli di spesa subiti dai Comuni negli ultimi anni: questo è sicuramente un 

fattore di rilievo, ma non è l’unico. Infatti, già 10-12 anni fa in vari territori emergevano 

le avvisaglie di una trasformazione  e di una crisi del SAD (Tidoli, 2006). 

  

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/rosemarie-tidoli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/domiciliarita/
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn1
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2015/11/27/assistenza-agli-anziani-non-autosufficienti-come-si-situa-la-lombardia-nel-panorama-italiano/
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“Metamorfosi” e primi segnali di crisi  del SAD 

Ripercorrere brevemente la storia dei SAD,  con particolare riferimento alla Lombardia, 

 può aiutare a capire meglio l’origine di una crisi che parte da lontano: alcuni dei 

problemi che il servizio porta con sé ancora oggi ne sono l’eredità . A metà degli anni 

’90 inizia a “esplodere” il problema degli anziani dipendenti: in parallelo a un 

rafforzamento della cultura della domiciliarità,  si rende  man mano più evidente che il 

servizio pubblico, il SAD, da solo non permette alle  persone non autosufficienti, con 

necessità di accudimento esteso, di restare a domicilio in modo sicuro e protetto.  

Giova ricordare  che il servizio, partito in alcuni Comuni lombardi negli anni ’70, ancor 

prima della legislazione istitutiva[3], all’origine non viene progettato  per persone 

bisognose di cure continuative bensì per  soggetti con lieve compromissione 

dell’autosufficienza, ai quali vengono erogati aiuto domestico e interventi per 

compagnia o commissioni con operatori non qualificati. Successivamente- a causa 

dell’intreccio tra modifiche demografiche[4], cambiamenti/indebolimenti delle 

strutture familiare e maggior speranza di vita-  i Servizi Sociali  si trovano a fronteggiare 

un incremento numerico e un cambiamento nella tipologia dei richiedenti. I possibili 

utenti diventano sempre più vecchi (“grandi anziani”), sono affetti da patologie 

croniche, plurime e  multifattoriali, da demenze; la presenza di figli non è più scontata, 

aumentano gli utenti soli, senza rete familiare o con un coniuge altrettanto anziano. 

Per  affrontare la situazione, nel tempo vengono messi in atto cambiamenti 

istituzionali e di policy.  Negli anni ’90 la Regione investe sulla riqualificazione del SAD, 

individuandone gli standard gestionali e puntando  su formazione  e riqualificazione del 

personale.  Il SAD compie così una “metamorfosi” e un salto di qualità insieme: da 

servizio “di pulizia”  si trasforma in un servizio prevalentemente di cura della 

persona, mantenendo però la stessa impostazione prestazionale.  In questo 

passaggio si perde quasi totalmente la precedente valenza di prevenzione, promozione 

del benessere e sostegno delle capacità residue:  nonostante marcate eterogeneità  

territoriali, i SAD ormai si occupano pochissimo di aiuto domestico o commissioni e 

sono sempre più centrati sulla malattia (Quintavalla, 2005). L’assistenza domiciliare 

consiste principalmente nell’offerta di prestazioni connesse alle funzioni vitali (alzata, 

igiene personale, vestizione, mobilizzazione, cure diverse, ecc.) rivolte ad anziani non 

autosufficienti, spesso affiancati fino al decesso o al ricovero. Questi interventi – 

limitati per intensità, quantità e durata [5] –  di fronte alle complessive necessità 

assistenziali/tutelari di utenti cronici e in condizione di dipendenza rappresentano la 

classica “goccia nel mare”. Poco flessibile, la strutturazione del servizio non riesce a 

modificarsi nonostante il radicale mutamento dei bisogni: paradossalmente, malgrado 

l’alto livello di specializzazione raggiunto dal SAD, in parallelo con l’incremento dei 

non autosufficienti cresce anche il numero di persone che l’assistenza domiciliare 

tradizionale non è in grado di gestire.  Al SAD sembrano mancare dei “tasselli”. 

file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn3
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn4
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn5
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Per le famiglie diventa indispensabile  individuare nuovi strumenti di care. Il resto è 

storia di ieri:  grazie ad una forma di auto-organizzazione senza precedenti, anche in 

Italia  inizia il ricorso – via via  più massiccio-  alle cure informali garantite dalle badanti, 

 quasi sempre in alternativa o  (più raramente) in aggiunta all’intervento pubblico.  Ben 

presto si creerà un meccanismo per il quale la consistente disponibilità di  badanti 

contribuirà  a mantenere bassa la richiesta di servizi istituzionali come  il SAD e le RSA 

che, oltre a un calo di utenza, assisteranno a notevoli modifiche nella tipologia di 

persone da prendere in carico[6]. Questa ricostruzione, benché semplificata, permette 

di evidenziare che i problemi originari del SAD nascono dalla sua incapacità di 

rispondere alle mutate esigenze dell’utenza (causa scatenante della diffusione  delle 

badanti, che si “innesta” sulla debolezza del servizio pubblico). Il recente taglio della 

spesa sociale, invece,  è solo l’ultimo fattore  critico (in ordine di tempo) che si somma 

a questo motivo primario e ad altri in seguito intervenuti. 

  

I limiti del SAD 

L’esperienza quotidiana di operatori e utenti, infatti, porta alla luce ulteriori punti 

problematici del SAD (Tidoli, 2007)[7]: 

Il crescente “anacronismo” del servizio, la cui impostazione resta rigida e 

autoreferenziale 

Le risposte – prestazionali  - si basano sull’offerta disponibile ( interventi diurni 

circoscritti ed erogabili solo secondo gli standard del servizio) anziché sui bisogni.  

Le esigenze quotidiane dei non autosufficienti e dei loro caregiver ricevono scarsa 

attenzione 

La gestione complessiva della situazione resta alla famiglia o rimane precaria.  

Nonostante tra gli ambiti territoriali possano esistere differenze notevoli,  in alcuni 

Comuni per richiedere il SAD occorre soddisfare criteri di ammissione 

specifici/stringenti[8], sottoporsi a iter burocratici complessi (tra cui  la presentazione 

dell’Isee[9]) e – talora – anche sostenere costi non indifferenti. Questi fattori fungono 

da (ulteriori) barriere all’accesso, contribuendo a distogliere dal SAD fasce di 

potenziale utenza. 

Nemmeno la voucherizzazione  dell’assistenza domiciliare[10] -  che  in teoria 

dovrebbe consentire una maggior flessibilità delle  prestazioni (Tidoli, Marotta, 2010)-  

e la previsione di azioni di tutoring  domiciliare verso le badanti[11], svolte dagli 

operatori del SAD a garanzia sia delle assistenti che degli anziani seguiti, sembrano 

file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn6
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn7
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn8
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn9
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn10
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn11
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essere riuscite – tranne eccezioni locali – a incidere più di tanto nei limiti strutturali del 

servizio. 

 

Il SAD di oggi  nel riscontro di alcuni territori 

I tratti critici sopra delineati –  noti già da anni – nel tempo non sembrano essere 

cambiati  molto e in buona misura continuano a trovare  conferma nel resoconto degli 

operatori. Altri, poi, se ne aggiungono. Recenti riscontri pervenuti dalla letteratura 

(Primo rapporto sul lavoro di cura) nonché dal confronto con alcuni territori 

lombardi [12],  indicano che, in generale, ai Servizi Sociali si presentano persone in 

condizioni di salute sempre più compromesse, spesso affette da patologie cognitive o 

demenze. La complessità della  domanda che proviene da quest’utenza  rende molto 

difficile  dare risposte appropriate e tempestive, tanto più che la richiesta di aiuto non 

riguarda solo l’anziano ma la struttura familiare nel suo complesso. Per servizi 

tradizionalmente basati sulla progettazione sul caso, una presa in carico di questo tipo 

appare particolarmente ardua. 

Entrando nello specifico dei servizi domiciliari, è opinione diffusa che ad essi giunga 

 una domanda limitata, inferiore al reale bisogno, forse per la ridotta “attrattività” 

che sembra venir loro attribuita.  I SAD ( e in parte anche i CDI) a differenza delle RSA 

 non hanno  lunghe liste di attesa : le cause vanno ricercate sia nella preferenza delle 

famiglie per le risposte interne al nucleo e/o  per il mercato privato di cura,  sia nel 

 desiderio di evitare i crescenti costi posti a carico degli utenti. 

L’introduzione ex-novo delle quote di compartecipazione o il loro ritocco verso l’alto 

ha limitato l’utenza dei servizi domiciliari e ne ha modificato la tipologia, 

“selezionandola”. Tra i  richiedenti il SAD sono in aumento soprattutto gli anziani soli 

e a basso reddito o indigenti:  per coloro che devono corrispondere quote di 

partecipazione molto ridotte (se non nulle), infatti, usufruirne risulta più 

“conveniente”[13]. Le famiglie più abbienti, invece, possono rivolgersi al care privato, 

senza doversi preoccupare dei complicati adempimenti necessari per l’inserimento 

nell’assistenza comunale. Capita anche che le  famiglie  attivino  il servizio in situazioni 

di emergenza ma che poi si organizzino  in proprio per garantire all’anziano 

un’assistenza continuativa. Alcuni territori negli anni hanno cercato di sviluppare 

modalità di erogazione del servizio più articolate e flessibili. Tuttavia, nonostante gli 

sforzi compiuti, è un dato di fatto che il SAD non riesce a rispondere efficacemente alla 

domanda di assistenza continuativa e custodia avanzata dai nuclei con anziani non 

autosufficienti: al servizio continuano a mancare dei “tasselli”. 

La conseguenza è che, attualmente, si tende a considerare l’assistenza domiciliare 

comunale come un servizio riservato soprattutto agli anziani più soli e più poveri.    

http://www.lombardiasociale.it/2015/07/13/il-lavoro-di-cura-in-lombardia/
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn12
file://///server-irs/area/servsoc/LombardiaSociale%202015-2018/articoli/NL4-2016/Il%20SAD%20anziani%20LS.docx%23_ftn13
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Conclusioni 

Le testimonianze e l’esperienza degli operatori sembrano suggerire, ieri come oggi, che 

i servizi più consolidati (come quelli domiciliari)  facciano fatica a rinnovarsi e a 

crescere per diventare più incisivi, mentre il bisogno e la sua complessità aumentano. 

Sono cambiate le risorse familiari,  le patologie per  le quali gli anziani hanno necessità 

di essere seguiti, il modo di assisterli: il SAD non può continuare a restare lo stesso. 

Per evitare di diventare del tutto residuale e di venire connotato solo come un servizio 

per i poveri, il SAD deve ripensare  la sua “mission”, le sue funzioni e le sue modalità 

operative,  rivolgendosi  alla nuova utenza (tra cui i dementi) e imboccando direzioni 

differenti per rispondere alle mutate necessità. 

In definitiva, sembra indispensabile che il SAD trovi il modo di evolversi verso una 

“domiciliarità 2.0” (Pasquinelli, 2016). 
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2. Questo dato, invece, nel corso degli anni ha evidenziato un leggero aumento 

http://www.qualificare.info/home.php?id=794
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3. A Milano i CADA (centri di assistenza domiciliare) vengono avviati nel 1973, mentre  un 

primo cenno ai servizi domiciliari si ritroverà solo nella L.R. 16/74. Una definizione più 

compiuta, tuttavia,  proverrà dalla L.R.1/86 che riorganizza i servizi socio-assistenziali. 

4. Si fa riferimento al noto e  imponente processo di contemporaneo aumento e 

invecchiamento della popolazione anziana che ha preso il via in Italia (ma non solo)  

all’incirca  a metà  del 20mo secolo, in parallelo alla denatalità. 

5. Gli accessi dell’operatore sono perlopiù  di un’ora, mentre quelli di due ore sono meno 

frequenti. 

6. Al SAD perverranno soprattutto richieste di anziani gravissimi,  spesso in attesa di ricovero 

definitivo. Alle RSA arriveranno invece anziani sempre più gravi, con pluripatologie e 

demenze, non più gestibili a domicilio nemmeno con il supporto della badante. 

7. Queste riflessioni  prendono il via dalle  testimonianze di AA.SS e di operatori adibiti al SAD, 

nonché di vari nuclei familiari che ne hanno usufruito. I  riscontri sono stati  raccolti 

  dall’Autrice nella sua precedente  attività professionale di AS, di  coordinatrice del tavolo 

“Anziani” di un piano di zona dell’hinterland milanese e nel corso di alcune docenze rivolte 

ad operatori lombardi. 

8. Ad es. una certa  percentuale di invalidità civile accertata, la mancanza di figli o caregiver 

idonei,  la presentazione di documentazione medica, un reddito non superiore a una data 

cifra,  ecc. . Le differenze si estendono anche alle modalità e agli eventuali strumenti per 

valutare i singoli casi. 

9. L’Isee può venire usato  sia  per  stabilire la quota di compartecipazione al servizio, sia per 

determinare la possibilità di accedervi o meno. In alcuni Comuni  al di sopra di una certa 

soglia Isee (stabilita  dal singolo Ente  nel suo regolamento )  la persona non  può essere 

presa in carico nel SAD. 

10. La possibilità di usufruire dell’assistenza domiciliare scegliendo l’erogatore tra una lista di 

fornitori accreditati , adottata in vari ambiti territoriali lombardi a seguito della circolare 

no. 6 del 2/2/2004, “Indicazioni per l’attivazione e l’erogazione  dei buoni sociali e dei 

voucher sociali”. 

11. Contemplata in Lombardia dalla circolare regionale 41/2007, “Prime indicazioni per 

l’attuazione di interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti 

familiari”. 

12. I riscontri esposti in questo paragrafo  derivano da un confronto con i ricercatori IRS 

impegnati nel lavoro di  approfondimento nell’ambito della ricerca  ”Costruiamo il welfare 

dei diritti 2016“,  che verrà presentata a Milano il giorno 8 aprile 2016 e in diverse 

consulenze ad Ambiti e comuni lombardi sul tema  (in particolare Comune di Milano, 

Ambito di Merate) 

13.  Evidenze si riscontrano in diversi documenti di Programmazione 2015-2017 

http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/costruiamo-il-welfare-dei-diritti/
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/costruiamo-il-welfare-dei-diritti/
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Nel territorio 

Il SAD anziani: il punto di vista dei 
Comuni 
Intervista a Maria Vittoria Della Canonica, Responsabile Ufficio di Piano, Ambito di 
Garbagnate Milanese 

A cura di Rosemarie Tidoli  

6 maggio 2016 

Temi > Anziani, Domiciliarità, presa in carico  

L’articolo offre risconti concreti sull’assistenza domiciliare erogata 

nei Comuni di un A.T. lombardo, sull’utenza seguita, sui bisogni 

presi in carico e su quelli lasciati scoperti, nonché sulle difficoltà a 

cui si trovano di fronte gli operatori e i programmatori zonali. 

 

Come viene erogato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani nel Vostro ambito 
territoriale? Quante persone lo ricevono e quali sono le loro caratteristiche principali 
(sesso, età, condizioni di autosufficienza, presenza di familiari)?  

A seguito della valutazione della sperimentazione del sistema di accreditamento e 

assegnazione di voucher ai cittadini, incentivato e avviato nel 2005/2006 da Regione 

Lombardia per l’assegnazione dei Titoli sociali (voucher) finanziati dal FNPS, l’AT di 

Garbagnate, costituito da 8 Comuni[1], ha  deciso di portare a regime il processo di 

accreditamento delle cooperative sociali. Nel 2010 è stato effettuato un “avviso 

pubblico per l’accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione dei servizi ed 

interventi socio-assistenziali e socio-educativi domiciliari, in favore di anziani, disabili, 

minori e loro famiglie” e stilato l’Albo di cooperative accreditate per la gestione dei 

servizi domiciliari. Ciò ha permesso di superare il doppio binario dell’erogazione dei 

voucher Sad mediante accreditamento e dell’erogazione del Sad comunale mediante 

appalti. 

Dal 2011, progressivamente, i Comuni soci dell’Azienda Consortile “Comuni Insieme” 

hanno trasferito la gestione del SAD tramite accreditamento all’Azienda medesima, 

pervenendo così ad una gestione associata del servizio in capo alla stessa. 

Ad oggi le cooperative sociali accreditate per il SAD sono 10 e tutti gli interventi 

vengono erogati per loro tramite. 

http://www.lombardiasociale.it/category/nel-territorio/
http://www.lombardiasociale.it/author/rosemarie-tidoli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/domiciliarita/
http://www.lombardiasociale.it/tag/presa-in-carico/
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn1
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Nel 2011, infine, è stato approvato il Regolamento omogeneo di ambito per l’accesso e 

la compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, utilizzato da tutti gli 8 Comuni. 

La popolazione dell’Ambito al 1/1/2014 contava 191.663 persone, delle quali 39.124 

(20,41% del totale) ultra 65enni e 4.558 ( 2,38%) ultra 85enni.  A fronte di questi 

numeri, le persone in carico al Sad e al Sadh (anziani e disabili)  nel 2014 sono state 

302, di cui 126 maschi e 176 femmine[2]. Tra loro, 107 sono disabili con meno di 65 

anni mentre gli anziani sono 195 (di cui 63 maschi e 132 femmine). 

Tra i 195 utenti seguiti nel SAD anziani, 178 hanno un riconoscimento di invalidità civile 

al 100% e/o l’indennità di accompagnamento, 88 vivono soli, 99 vivono in famiglia, 8 

vivono con altri (badanti), 55 sono seguiti anche da altri servizi socio-sanitari (per ADI, 

fornitura di ausili, ecc.)[3]. 

  

Come avvengono l’ammissione al servizio,   la valutazione del bisogno e  la presa in carico 
degli utenti? 

Per accedere al SAD non sono previsti requisiti specifici; la documentazione da 

presentare è l’Isee, aggiornato annualmente per la definizione della 

compartecipazione. Eventuale documentazione sanitaria può essere richiesta 

dall’assistente sociale per approfondire la situazione dell’interessato. 

Sulla base del Regolamento omogeneo di ambito per l’accesso e la compartecipazione 

ai costi dei servizi, sono state definite le soglie per la compartecipazione al costo del 

servizio. All’interno delle soglie di applicazione dell’ISEE lineare, si va da una soglia 

minima di 2.000 euro = tariffa minima pari a € 1/ora, ad una massima di 25.000 euro 

= tariffa intera pari a € 19/ora.  

L’erogazione del servizio avviene tramite questi passaggi: 

 Richiesta/segnalazione al servizio sociale comunale di residenza 

 Condivisione del progetto/piano assistenziale steso dal servizio sociale con 

l’anziano e la famiglia; contestuale individuazione del soggetto gestore 

accreditato 

 Attivazione del servizio e inserimento nel sistema informatico del piano 

assistenziale[4] 

 Verifica, monitoraggio, controllo amministrativo e pagamento dei fornitori da 

parte dell’Azienda Comuni Insieme, che gestisce inoltre la compartecipazione al 

servizio degli utenti per conto di alcuni Comuni soci. 

La valutazione delle domande viene fatta dall’assistente sociale del comune di 

residenza, che definisce insieme alla famiglia le modalità dell’intervento, il monte ore e 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn2
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn3
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn4
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le quote di compartecipazione. In alcuni casi (i più complessi, quelli ove è presente un 

intervento ADI o quando il SAD viene attivato come potenziamento degli interventi con 

il FNA) ha luogo la valutazione congiunta con il servizio fragilità dell’ASL. Al momento, 

a causa del riassetto del sistema sanitario (affidamento dei servizi socio-sanitari 

territoriali all’ASST) l’integrazione socio-sanitaria tanto auspicata, per la quale si 

stava lavorando,  ha subito una fase di arresto. 

Dal punto di vista teorico, nei “laboratori” periodici (di norma bimestrali) sul tema 

della non autosufficienza (effettuati a livello di Ambito con le assistenti sociali dei 

Comuni e 2 operatori dei servizi fragilità) viene fortemente richiamato l’impegno a farsi 

carico globalmente della persona e della sua famiglia sia in termini di orientamento tra 

i servizi che di presa in carico ma, nella realtà dei fatti, ritengo che spesso l’intervento 

sia ancora molto frammentato su una pluralità di soggetti che interviene per il proprio 

“pezzetto”, con conseguente fatica a pervenire ad una visione complessiva 

dell’intervento, delle risorse e del budget in campo. 

  

Quali bisogni presentano gli anziani presi in carico? E quali sono  le prestazioni erogate 
e/o  i bisogni a cui si dà risposta tramite il SAD? 

I bisogni portati dai potenziali utenti sono diversificati, ma nel complesso richiedono 

un intervento di sostegno reso necessario dalle difficoltà di gestione riscontrate dalle 

famiglie di anziani con gravi compromissioni delle autonomie. Vengono poi incanalati 

dagli operatori sulla base di “prassi consolidate” (quasi stereotipate) e della 

disponibilità di risorse; l’esito prevalente è quello di orientare la risposta verso 

l’erogazione di prestazioni di igiene personale, assegnata perlopiù con monte–ore 

limitato e accessi di 1/2 volte la settimana. 

Tra le risposte/prestazioni fornite, infatti, la principale è quella dell’igiene alla persona 

(171 utenti su 195)[5]. Dato che 99 degli anziani seguiti vivono in famiglia (e 8 con la 

badante), nell’AT di Garbagnate il servizio domiciliare viene erogato soprattutto come 

supporto al caregiver. Come si deduce da questi numeri, infine, il taglio dell’intervento 

è più assistenziale (e, ove possibile, di mantenimento dell’autonomia residua) che di 

potenziamento e socializzazione. 

 

Nel corso degli anni avete riscontrato cambiamenti/evoluzioni nella tipologia dell’utenza 
e nei suoi  bisogni? Che tipo di utente richiede il SAD comunale oggi? 

Per un’analisi più specifica dell’argomento (nonché dei volumi di attività) rimandiamo 

all’allegato stralcio del Piano di Zona 2015-2017. Ad ogni modo, il solo fatto che ben 

178 utenti seguiti dal servizio nell’AT di Garbagnate siano invalidi al 100% (e molti 

anche titolari di indennità di accompagnamento) testimonia come attualmente gli 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn5
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utenti del SAD siano soprattutto persone in situazioni di notevole complessità e 

gravità.   

Va anche detto che, in termini quantitativi, al servizio sociale comunale perviene una 

fascia di popolazione assolutamente residuale. Dal punto di vista qualitativo, ai servizi 

accedono spesso anziani soli o carenti di supporti familiari (magari presenti, ma non in 

grado di sostenere il congiunto per diversi motivi) e in condizioni non agiate. 

Paradossalmente, in questi ultimi anni in cui la popolazione anziana sta aumentando in 

modo esponenziale, la domanda di servizi da parte dei cittadini si è generalmente 

contratta: sono  diminuiti la spesa complessiva per il SAD ed il numero degli utenti in 

carico.  

La compartecipazione al costo del servizio infatti disincentiva l’accesso a persone in 

condizioni di reddito più elevate, probabilmente poiché il costo orario massimo 

previsto (€ 19/ora) non è concorrenziale con il mercato privato (regolare o irregolare 

che sia). Inoltre si è tentato di favorire l’accesso diretto dei cittadini con Isee elevati o 

sopra soglia alle cooperative accreditate, pur con la consulenza e l’orientamento degli 

assistenti sociali. Tuttavia tale accesso non è mai decollato, anche per le resistenze 

delle cooperative sociali stesse (salvo alcune eccezioni) a ripensarsi con una 

collocazione diversa dalla committenza pubblica. 

  

I dati nazionali da anni mostrano un calo di utenti del SAD: ciò starebbe ad indicare una 
“crisi” generalizzata dell’assistenza domiciliare poiché il servizio è ormai  poco 
rispondente agli attuali  bisogni degli utenti e dei loro caregiver.  Nella  vostra 
operatività quotidiana ne trovate  riscontro?  

Il SAD è sempre stata la risposta privilegiata e propria del servizio sociale comunale agli 

anziani, ma oggi non risponde assolutamente più al bisogno …  bisogno che, visti i 

numeri, non arriva (se non in misura minima) al servizio sociale del comune. Per gestire 

le difficoltà della cura a domicilio di un anziano con gravi compromissioni, la famiglia 

deve muoversi ancora in autonomia e con pochi supporti. 

Un altro tema cruciale è  quello della frammentazione e della parcellizzazione degli 

interventi, che rende difficile orientarsi sia alle famiglie che, talora, agli stessi assistenti 

sociali. Gli operatori, di fronte ad una molteplicità di possibilità, possono restare 

disorientati e non riuscire a comprendere né quale sia la misura più idonea né come 

tenere insieme il tutto[6]. Per questa ragione il  nostro Ambito territoriale ha 

programmato di avviare nel corso del prossimo semestre un laboratorio di riflessione – 

anche su alcuni dei temi qui trattati – per cercare di capire come riposizionare/ 

ripensare gli interventi nell’area della non autosufficienza e delle risposte ai bisogni dei 

“grandi anziani”. 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/tidoli/art.%20SAD%20Garbagnate%20%20RT.docx%23_ftn6
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Infatti, come recita il già citato Piano di zona 2015-2017: 

“ Il vero tema da affrontare è in quest’area quello della ricomposizione delle risorse, sia 

quelle detenute dai cittadini quali le pensioni di invalidità e le indennità per 

l’accompagnamento, sia quelle in capo ai diversi soggetti che erogano gli interventi, in 

particolare Distretto ASL, Servizi sociali dei Comuni, INPS – pensioni, indennità e 

progetto Home care premium. A ciò si aggiungono le risorse approvate dalla Direzione 

Famiglia, attraverso la DGR 116/2013…….  

I servizi e le “porte” d’accesso sono ancora molto frammentati: nel distretto ASL 

vengono fornite le prestazioni sociosanitarie (ADI, ausili e interventi del cosiddetto II 

pilastro), nei Comuni vengono fornite le prestazioni sociali descritte, c’è poco 

collegamento/integrazione con i servizi sanitari ospedalieri e riabilitativi e con il mondo 

della cura più informale. 

Già negli scorsi anni sono stati avviate sperimentazioni ai fini dell’integrazione 

sociosanitaria e sociale, principalmente favorite dall’attività integrata relativa alla 

Valutazione Multidimensionale per delle Misure del FNA del 2013 ma, di fatto, la presa 

in carico delle persone avviene ancora in modo molto prestazionale e poco 

integrato”. 

 

 

1. Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate M., Paderno D., Senago e Solaro 

2. Fonte: rendicontazione per Fondo sociale regionale 2015 

3. Per approfondimenti sulla  popolazione non autosufficiente dell’AT si veda l’allegato stralcio 

del Piano di Zona 2015-2017 

4. Per la registrazione degli utenti e degli accessi da parte degli ASA viene utilizzata la 

piattaforma informatica web DOMIPHONE 

5. Seguono poi 13 interventi per disbrigo di faccende domestiche, 4 di aiuto nel disbrigo di 

pratiche, 3 per preparazione pasti, 3 di aiuto nella mobilizzazione e solo 1 intervento per 

socializzazione e relazione. Il “tutoring” alle badanti non è escluso, anche se è attivato solo 

in modo residuale 

6. A titolo di esempio, il SAD nel territorio dell’Ambito può essere attivato con molteplici 

modalità e da attori diversi: 

-    SAD  con risorse dirette dei comuni 

-    SAD di ambito con risorse e regole del Fondo non-autosufficienza 

-    SAD con fondi e regole della misura regionale Reddito di Autonomia 

-    SAD con fondi INPS e regole del Home Care Premium (progetto a cui l’Ambito ha aderito) 
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-    SAD attivato nell’ambito dell’ADI da operatori del servizio fragilità 

-    SAD attivato nell’ambito delle sperimentazioni di residenzialità aperta da operatori del 

servizio fragilità 

Ognuna di queste misure viene attivata utilizzando strumenti di valutazione differenti, 

regole e modulistica diverse sulla base dell’ente che finanzia la misura, tempi e scadenze 

anch’esse specifiche e diverse.  Ciò spiega bene il disorientamento degli operatori. 
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Dati e ricerche 

Residuale ma rilevante: accesso, 
costi per l’utenza e prospettive di 
sviluppo del SAD 
Contributo di Luigi Nava, beneficiario di una borsa di studio in "Valutazione delle 
politiche in ambito sociale" presso Éupolis Lombardia, Istituto Superiore per la 
ricerca,la statistica e la formazione della Regione Lombardia. 

A cura di Cecilia Guidetti  

24 maggio 2016 

Temi > Anziani, Domiciliarità  

A chi si rivolge il SAD, quali sono i criteri di accesso e come viene 

regolata la compartecipazione ai costi da parte degli utenti? A 

partire da un’analisi che ha coinvolto 23 Comuni lombardi, l’articolo 

disegna un quadro di grande eterogeneità territoriale e delinea 

alcuni possibili spunti per il futuro.  

 

La residualità del SAD 

Come è noto, in Italia, il sistema delle politiche a favore delle persone anziane non 

autosufficienti si caratterizza per un debole orientamento a favore dei servizi e una 

predilezione per le prestazioni monetarie. È emblematica la rappresentazione della 

copertura degli anziani ultra 65enni offerta dalle principali misure: molto alta per 

l’indennità di accompagnamento e di gran lunga inferiore per quanto riguarda il 

ricovero presso i presidi socio-sanitari, l’assistenza domiciliare integrata (ADI) e il 

servizio di assistenza domiciliare (SAD). In questo quadro il SAD rappresenta 

complessivamente un servizio residuale, con una copertura in calo negli ultimi anni e 

che, ai molti, potrebbe anche sembrare anacronistico. 

  

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/category/dati-e-ricerche/
http://www.lombardiasociale.it/author/cecilia/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/domiciliarita/
http://www.lombardiasociale.it/2016/03/17/il-sad-anziani-un-servizio-da-ripensare/
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Grafico 1 – L’offerta di servizi e prestazioni per gli anziani –  Percentuale di anziani coperti 

 

Fonte: Ministero della salute (2011), Istat (2011, 2011a, 2011b) 

 

Residuale ma rilevante 

Non si possono celare le debolezze del SAD nella sua attuale declinazione, derivanti 

soprattutto dalla trasformazione della domanda, originariamente compromessa 

lievemente nell’autosufficienza e che oggi, invece, richiede sempre più cure 

continuative e una presa in carico estesa a tutta la famiglia. 

Anche se alcune retoriche degli operatori descrivono le normali modalità di presa in 

carico come attente alle esigenze dell’intero nucleo famigliare – e quindi non 

schiacciate sulla prestazioni al singolo individuo – alcuni approfondimenti (Pasquinelli, 

2015) suggeriscono le difficoltà nel garantire questa modalità d’azione. 

Al netto di questi elementi di debolezza, è cruciale interrogarsi sul ruolo e sullo stato di 

salute del SAD innanzitutto per due ragioni: 

 la capillarità territoriale che caratterizza i Comuni li rende le più naturali “porte 

di accesso” al sistema di cura: i servizi sociali delle amministrazioni comunali 

possono avere quel rapporto diretto e privilegiato con l’utenza che 

(potenzialmente) può ancora farne un punto nevralgico per il coordinamento 

territoriale dei servizi. Se e come potenziare questo ruolo dei servizi sociali è 

questione rilevante per migliorare l’efficacia della cura. 

 anche se la domanda di servizi espressa dagli anziani è caratterizzata da 

prevalenti necessità di tipo sanitario, è opportuno non sottovalutare altre 

http://http/www.lombardiasociale.it/2016/03/17/il-sad-anziani-un-servizio-da-ripensare/
http://http/www.lombardiasociale.it/2016/03/17/il-sad-anziani-un-servizio-da-ripensare/
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problematiche derivanti proprio dalla loro condizione di fragilità. Le famiglie 

che sono pienamente coinvolte (anche emotivamente) nei compiti di cura, 

corrono infatti il rischio di ripiegarsi su se stesse e di allentare le relazioni con 

gli altri; oppure possono aver bisogno di banali ma utili informazioni per 

orientarsi efficacemente tra le reti (formali e informali) di supporto, etc. E’ in 

questi casi che i servizi sociali possono rappresentare una risorsa preziosa 

finalizzata a ridurre i rischi di emarginazione e a rafforzare la capacità di tenuta 

e presa in carico delle famiglie. Sino a quando l’Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) non avrà pienamente sviluppato anche questa attenzione è dal SAD che – 

per quanto residuale esso sia – sarà ragionevole attendersi un supporto in tal 

senso. 

 

I criteri di accesso 

Un modo per interrogarsi sul ruolo del SAD è di prestare particolare attenzione a quali 

siano i criteri di ammissione e le regole per la compartecipazione ai costi adottati dalle 

amministrazioni; è infatti anche dalla loro formulazione che può prendere corpo 

l’eterogeneità territoriale nell’implementazione del servizio. 

Il campione di Comuni considerati per l’analisi dalla ricerca di cui qui si presentano gli 

esiti in forma sintetica, è rappresentato da 14 della Provincia di Bergamo, 3 capofila dei 

Piani di Zona dell’ASL Milano 2 e 5 capoluoghi[1]. 

Complessivamente dall’analisi dei regolamenti del SAD emerge che: 

 convivono differenti definizioni dei potenziali beneficiari: alcune sono 

essenziali e concise, altre sono più articolate e richiedono ad esempio la 

presenza di una condizione di non autosufficienza totale, altre volte parziale, in 

alcuni casi solo temporanea o necessariamente permanente; 

 il meccanismo di valutazione del livello di non autosufficienza non è sempre 

chiaro; in alcuni casi questa condizione sembra essere “pesata” con la presenza 

di una rete di cura e supporto, mentre in altri casi l’attenzione è rivolta 

esclusivamente al livello di compromissione fisica; 

 l’assenza di una rete di sostegno non sembra determinare necessariamente la 

presa in carico dell’utenza. Infatti, mentre in alcuni casi il regolamento sembra 

prediligere esclusivamente potenziali beneficiari inseriti in reti (formali o 

informali) di supporto, altre volte, dato che il criterio è espresso con l’ambigua 

formula “presenza/assenza di familiari o di personale di assistenza”, sembra 

avere più spazio la discrezionalità degli operatori[2]; 

file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/05/Fonti-regolamenti-SAD.pdf
file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn2
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 poiché il SAD non viene offerto esclusivamente alla popolazione anziana, non 

sempre l’età è un criterio esplicitato, formulato in modo preciso o capace di 

determinare una priorità in una lista di attesa; 

 nei pochi casi in cui viene chiarito come attribuire una priorità per l’accesso, 

possono essere considerati alcuni specifici aspetti della domanda (es. età o 

certificazione di invalidità) o, in altri casi, anche il tipo di servizio richiesto (es. 

richiesta finalizzata all’igiene personale, decorso post ricovero); 

 in definitiva, i regolamenti non sono strutturati per costruire delle graduatorie 

– tramite l’assegnazione di punteggi o attraverso l’attribuzione di priorità – così 

come avviene, ad esempio, per gli asili nido. D’altronde, quasi mai la domanda 

supera le capacità di offerta così da richiedere la creazione di una lista d’attesa 

(comunque limitata a pochi casi); i criteri di accesso quindi sembrano disegnare 

il profilo dell’utenza “eleggibile” che, di fatto, facilmente coincide con chi 

effettivamente poi gode dell’intervento (si veda in proposito l’articolo Il SAD 

anziani: il punto di vista dei Comuni)  

L’analisi dei regolamenti non offre una lettura esaustiva del processo di selezione 

dell’utenza; allo stesso tempo ci ha restituito una fotografia di come può essere 

articolata l’attenzione dei servizi sociali rispetto al momento di presa in carico. 

 

La compartecipazione ai costi 

Più precisa, invece, è la definizione delle regole per la compartecipazione ai costi che, 

come sappiamo, può anche disincentivare la richiesta di accesso al SAD. 

Nella quasi totalità dei casi i valori di ISEE sono divisi in fasce cui corrispondono 

specifici costi orari che l’utenza deve sostenere; in alternativa, per la definizione dei 

costi si può usare il metodo di calcolo lineare, cioè moltiplicando l’ISEE per un 

coefficiente così che al suo aumentare cresca gradualmente anche il valore della 

compartecipazione. In questo modo allo specifico ISEE corrisponde una tariffa, e si 

evita di raggruppare gli individui in gruppi che, a seconda dell’ampiezza delle fasce, 

potrebbero essere poco omogenei. 

La tabella che segue sintetizza i principali elementi tratti dai regolamenti riportando la 

soglia minima e massima di ISEE in base alla quale all’utenza è richiesta la minima, 

nulla o massima compartecipazione[3].Un valore di ISEE inferiore alla soglia più bassa 

garantisce, nella maggior parte dei casi, l’accesso al SAD in forma gratuita; invece, nel 

caso in cui l’ISEE superi la soglia massima, la compartecipazione al costo orario del 

servizio può andare da 9 a 19 euro circa. 

Questo impianto può essere arricchito dalla previsione di correttivi finalizzati a ridurre i 

costi a carico dell’utenza nel caso in cui il numero delle ore erogate superi una soglia 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-punto-di-vista-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-punto-di-vista-dei-comuni/
file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn3
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prefissata, oppure se la prestazione coinvolge più operatori; si tratta però di una 

eventualità che riguarda poche amministrazioni. In generale questa differenza tra i 

costi per la compartecipazione può dipendere dal diverso assetto dei bilanci comunali, 

dalla numerosità della domanda e dal costo storico del servizio. 

Tabella 2 – Fasce ISEE e valori per la compartecipazione 

Provincia Bergamo Fino a € €/1h Da € €/1h 

Albino 6.721,00 1,03 17.578,01 19,13 

Alzano Lombardo 5.165,00 0,00 10.330,01 8,00 

Calusco D’Adda 6.000,00 0,00 25.000,01 18,40 

Caravaggio 5.500,00 2,80 16.500,00 14,00 

Dalmine 4.704,92 0,00 25.000,00 16,40 

Fiorano al Serio 5.000,00 0,00 17.500,01 14,77 

Gorle 5.897,94 0,00 13.658,75 10,50 

Morengo 5.500,00 0,00 22.000,01 14,00 

Mozzanica 6.000,00 3,00 18.000,00 15,00 

Nembro 6.935,36 1,00 11.137,44 12,50 

San Pellegrino Terme 6.000,00 2,00 19.000,00 16,00 

Sedrina 6.000,00 0,00 21.000,00 100% 

Sovere <=minimo vitale 0,00 >minimo vitale Prop. lineare 

Treviglio 4.500,00 1,00 18.706,01 12,20 

ASL Milano 2 

San Donato 10.000,00 0,00 
> 10.000,00 < 50.000,00 Prop. Lineare; > 
50.000 intero costo del pacchetto 
assistenziale[4] 

Rozzano[5] 6.518,00 0,00 26.941,00 17,00 

Trezzo sull’Adda 6.000,00 3,00 12.000,00 9,00 

Capoluoghi 
    

Bergamo 4.900,00 0,00 18.001,00 16,00 

Brescia 708,00 mensili 2,00 1.487,00 mensili 20,00[6] 

Como 6.500 0 19.000 15,73 

Cremona 6.076,22 0,00 35.000,00 19,00 

Lecco 6.500 0,00 26.000 15,20 (45min.) 

Sondrio 6.000,00 0,00 22.500,00 16,64 

  

La produzione dei servizi: cenni 

L’analisi effettuata non ha permesso di sondare in modo sistematico il dettaglio di 

come le amministrazioni erogano il SAD, ma possiamo dire che la produzione 

autonoma è ormai residuale e sostituita da quella esternalizzata nelle due declinazioni 

del Contracting out o dell’accreditamento. 

  

file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn4
file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn5
file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn6
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Tipologia di produzione Caratteristiche Strumenti 

AUTONOMA 
Il soggetto gestore provvede direttamente alla 
erogazione delle prestazioni facendo ricorso ad 
organizzazione e dotazione di personale proprio  

ESTERNALIZZATA 

Contracting outIl soggetto gestore esternalizza 
attraverso una selezione pubblica che porta alla 
individuazione di un produttore incaricato di erogare 
determinati servizi previsti nel bando di gara 

ConvenzioneAppalto 
di serviziAppalto 
concorsoProcedura 
negoziale 

AccreditamentoIl soggetto gestore esternalizza 
identificando una platea di produttori certificati che 
competono tra loro un (quasi) mercato alimentato da 
titoli di accesso ai servizi rilasciati dall’ente locale 

VoucherBuoni 
servizio 

Fonte: Burgalassi M., Melchiorre E. (2014) 

  

In merito a questo tema, alcuni territori consultati hanno segnalato che sono in corso 

diversi processi di riorganizzazione dei servizi dovuti: 

1)      alla scadenza degli appalti: non si può escludere che il nuovo affidamento del 

servizio coinvolga nuovi enti e quindi diversi operatori sociali, il che potrebbe creare 

problemi sia per quanto riguarda la continuità degli interventi sia la tenuta della rete 

organizzativa coinvolta; 

2)      alla definizione a livello di ambito territoriale di regolamenti unificati per 

l’accesso al SAD e – dove possibile – di tariffe omogenee[7]: si tratta certamente di una 

prospettiva auspicabile, in alcuni contesti prossima alla realizzazione e, in altri, 

praticata da tempo, ma i cui esiti dovranno essere tenuti sotto osservazione. 

  

Conclusioni: elementi di interesse nel prossimo futuro 

A livello generale il quadro che emerge non è particolarmente diverso rispetto alle 

note caratteristiche del nostro sistema di welfare: una grande eterogeneità territoriale 

con la conseguente impressione che abitare in un territorio possa fare molta differenza 

rispetto ad un altro. 

Eppure, quanto illustrato ci permette di porre l’attenzione a due questioni cruciali: 

1) Cosa è desiderabile?  

I criteri per l’accesso al SAD si caratterizzano per opacità, e restituiscono l’immagine di 

un servizio che – probabilmente anche a causa di una domanda inferiore all’offerta – 

può risentire di ampi margini di discrezionalità da parte degli operatori. 

In risposta al quadro attuale, e nell’ipotesi di poter disegnare liberamente un nuovo 

assetto di politiche, ci possiamo chiedere se sia effettivamente desiderabile avere 

regole di accesso più chiare e stringenti (ad es. come per gli Asili Nido o per l’ADI). La 

file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Temp/Temp1_Re-%20Proposta%20articolo%20SAD%20per%20LombardiaSociale.zip/NAVA_LombardiaSociale_SAD.docx%23_ftn7
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risposta è che i vantaggi sarebbero indubbi (maggior controllo gestionale e della spesa, 

capacità di stimare la domanda, minore discrezionalità, etc.) ma non mancherebbero i 

rischi, a partire da quello di irrigidire completamente l’approccio “sociale” alla fragilità 

cui prima abbiamo accennato; un approccio che può essere autoreferenziale, ma che 

ha come elemento caratterizzante e di forza l’intervento ad “ampio raggio” sui bisogni 

dei cittadini. 

 

2) Quale convergenza nei territori? 

Grazie al contatto diretto con alcune amministrazioni è emerso che sono in corso, o in 

fase conclusiva, dei processi decisionali volti a definire regolamenti – e poi delle tariffe 

– uniformi a livello di Ambito Territoriale. 

Si tratta di un importante, benché timido, segnale a favore della riduzione 

dell’eterogeneità territoriale. Questo passaggio di scala – dal Comune all’Ambito – è di 

buon auspicio per lo sviluppo del welfare locale che però sarà pienamente efficace solo 

se l’azione dei servizi in rete sarà altrettanto coerente e sinergica. I processi di 

convergenza tra le amministrazioni potrebbero infatti riguardare non solo il versante 

della erogazione, ma anche le modalità di gestione dei servizi sociali (singola o 

associata, diretta o indiretta). Ciò assume particolare rilevanza anche e soprattutto alla 

luce della recente istituzione delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende 

socio sanitarie territoriali (ASST)[8]; l’attesa, insomma, è che, pian piano, a uniformi 

regole di accesso al SAD corrispondano anche qualità e modalità di produzione dei 

servizi sociali altrettanto uniformi. 

E chissà che in questi processi il sociale e il sanitario non riescano a incontrarsi. 
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1. L’analisi ha tratto spunto dal contributo di Giuliana Costa (2007) ed è stata realizzata tra 

maggio e agosto 2015. Il campione è costituito da 3 Comuni capofila dei Piani di Zona 

dell’ASL Milano 2 – territorio scelto perché con il più basso tasso di ADI in Lombardia 

(Ministero della Salute, 2011) –, da 14 della provincia di Bergamo – già facenti parte di un 

campione utilizzato per un approfondimento sulle politiche per l’infanzia (cui mi permetto 

di rimandare, Fazzini, Nava, 2016) – e da 6 capoluoghi. Su un totale di 56 amministrazioni 

contattate, il campione definitivo è rappresentato da quelle di cui è stato possibile rilevare 

sia le tariffe che il regolamento di accesso al SAD; ai comuni capofila dei Piani di Zona e ai 

capoluoghi sono stati proposti degli incontri di approfondimento, riuscendo a intervistare 

7 testimoni privilegiati. Per una versione più articolata di questa analisi si veda Welfare 

Oggi - numero 6/2015 – https://www.periodicimaggioli.it/welfare-oggi.html 

2. Ambiguità già sottolineata da Giuliana Costa, (2007) 

3. Le tariffe considerate fanno riferimento ad anni che vanno dal 2008 (e dalla rilevazione 

effettuata ci risultano in vigore) al 2015. Da ciò consegue che le soglie di ISEE cui ci si sta 

riferendo fanno riferimento al precedente metodo di calcolo e, in alcuni casi, al nuovo 

metodo previsto a partire dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, “Disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, anche noto come Decreto 

“Salva Italia”. 

4. Da € 570 a €1140 nel caso del pacchetto assistenziale a più elevata complessità 

5. Il riferimento ISEE è quello indicato nella determinazione n.3 del 6 marzo 2015 ad oggetto 

“Approvazione linee guida per fasce e tariffe servizi sociali” a cura dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale Distretto 7 con Rozzano quale Ente Capofila 

6. Il costo fa riferimento al 2016, nel 2014 – anno considerato nella delibera di riferimento – il 

costo era di 18,30 

7. A titolo di esempio, l’Ambito del Piano di Zona della Val Seriana (Albino, Alzano), quello 

dell’Isola Bergamasca (Calusco D’Adda), Rozzano, Trezzo sull’Adda, Val Brembana (Sedrina, 

San Pellegrino Terme). Nutriamo qualche dubbio sulla possibilità che verrà velocemente 
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uniformato il livello di contribuzione richiesto all’utenza, molto legato all’economia della 

singola amministrazione. 

8. Legge regionale 11 agosto 2015, n.23 – Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (testo unico 

delle leggi regionali in materia di sanità) 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La presa in carico  
 
 
 
 
 



31 
 

Punti di vista 

La presa in carico nei servizi  
di Assistenza Domiciliare Integrata 
in Lombardia – 1 
Primi esiti da un focus group con Enti Gestori del servizio ADI 

di Fabrizio Giunco e Rosemarie Tidoli  

2 marzo 2016 

Temi > ADI, Anziani, presa in carico, Valutazione multidimensionale  

Questo articolo, primo di una serie elaborata a seguito di un focus 

group di Enti gestori, inizia un’analisi della presa in carico dei 

soggetti fragili a partire dal servizio ADI. In contemporanea, viene 

approfondita anche la concreta applicazione del sistema di 

assistenza domiciliare integrata in diverse ASL lombarde. 

 

Premessa 

Il tema della presa in carico, in particolare delle persone non autosufficienti e disabili, 

ha iniziato a riscuotere l’interesse del decisore regionale a partire dalla IX legislatura 

regionale. Anche la  Xma legislatura ha fatto del sostegno ai soggetti fragili uno dei suoi 

obiettivi prioritari. In questo contesto, una grande attenzione è stata dedicata alla 

presa in carico integrata, densa di ricadute per gli Enti del territorio, Comuni e ASL (si 

vedano i Vademecum di LS). 

A fronte di queste direttrici di policy, LombardiaSociale si è proposta di capire come, al 

di là delle numerose enunciazioni legislative, la presa in carico venga concretamente 

gestita nei diversi contesti territoriali. Per iniziare l’indagine si è scelto di partire dal 

sistema ADI, l’intervento domiciliare più strutturato e capillarmente distribuito sul 

territorio lombardo. Questo ci ha offerto la duplice opportunità di esaminare come ha 

luogo la presa in carico degli utenti in questo servizio e di aprire una finestra di 

osservazione sull’ADI, il cui modello nel corso degli anni  stato più volte rivisto[1]. 
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Perché un Focus Group di enti gestori 

In questa fase, per approfondire il tema della presa in carico nell’ADI, 

LombardiaSociale ha scelto  di confrontarsi con alcuni degli enti erogatori più solidi e 

diffusi sul territorio regionale. In un momento di rapidi cambiamenti istituzionali, si è 

invece ritenuto opportuno rimandare il confronto con i referenti delle ASL/ATS, in 

attesa della loro stabilizzazione nel nuovo scenario disegnato dalla Legge 23/2015.[2] 

E’ stato quindi organizzato presso un Focus Group con alcuni enti erogatori accreditati 

con diversa declinazione societaria. La selezione ha permesso di intercettare 

praticamente tutte le ASL lombarde, con l’unica eccezione dell’ASL di Sondrio. 

L’intervista è stata costruita intorno al tema della presa in carico dei soggetti fragili, 

con particolare attenzione alla presa in carico integrata tra Comuni e ASL. Il tema porta 

con sé  anche quello della valutazione multidimensionale,  che i diversi pronunciati 

normativi valorizzano come strumento di orientamento e guida nella progettazione del 

piano di cure, e include l’intero processo di cura domiciliare: progettazione, 

pianificazione, coerenza fra bisogni e profili, adattamento nel tempo degli interventi, 

chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, coinvolgimento delle diverse professionalità 

sociali e sanitarie. 

 

Obiettivi e metodo di lavoro 

Questo articolo vuole fornire una prima sintesi di quanto emerso nel Focus Group, 

rinviando alcuni approfondimenti a contributi successivi. La domanda centrale che ha 

aperto la discussione con gli erogatori è stata semplice e diretta: “Il sistema ADI, oggi, 

permette una reale presa in carico integrata dei bisogni della persona?”. Nel 

racconto degli interlocutori il processo sembra essere declinato in modo diverso 

nelle differenti prassi locali. 

Il modello più diffuso integra la semplice presa in carico amministrativa del caso con 

la presa in carico tecnica di bisogni clinici specifici. Il flusso amministrativo parte dalla 

traduzione dei bisogni dichiarati dalla persona o dalla famiglia in un’impegnativa SSN, 

la cui appropriatezza viene valutata nel distretto. Il paziente viene poi assegnato a un 

profilo di assistenza e viene emesso un voucher; da questo  passaggio prende il via la 

fornitura di assistenza diretta, che dà adito a flussi informativi e fatturazioni. La 

persona entra in carico a un servizio che,  frequentemente, risponde a un’esigenza 

sanitaria specifica: prelievi di laboratorio, gestione di presidi, medicazioni di lesioni, 

monitoraggio clinico di una determinata malattia. Nei pazienti più complessi, il 

processo di cura può integrare operatori con diverse professionalità o enti erogatori 

con specifiche specializzazioni (nutrizione e ventilazione meccanica, ad esempio), a 

loro volta chiamati a interagire con altri attori del sistema di cura domestico ( familiari, 

http://www.lombardiasociale.it/2015/10/26/la-riforma-del-sistema-sociosanitario-in-lombardia-la-lr-232015/?c=atti-e-normative
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colf, badanti) e con  le azioni e gli obiettivi di specialisti ospedalieri, ambulatoriali o 

privati. 

Le pure esigenze amministrative o cliniche andrebbero però collegate al tema 

della presa in carico integrata dei bisogni della persona fragile: questa è la più 

aderente alle definizioni di letteratura e   rappresenta in modo più stringente la 

maggiore o minore forza della relazione fra cittadini e servizi di cura, sociali e sanitari. 

Intervenire sui bisogni di una persona robusta, circondata da una famiglia solida e ben 

strutturata, è ovviamente diverso dal farlo su bisogni analoghi, espressi però da una 

persona fragile e socialmente vulnerabile, confinata in un contesto abitativo 

inadeguato. 

Queste e altre diversità possono prevalere rispetto al solo dato clinico. Il concetto 

di valutazione multidimensionale richiama la rilevanza di queste variabili per 

progettare non solo la specifica risposta tecnica al bisogno singolo, ma anche il più 

ampio percorso di sostegno: è questo il contesto nel quale deve svilupparsi la risposta, 

anche attraverso l’integrazione programmata e governata di attori diversi. 

  

I primi risultati, in sintesi 

Dopo le recenti riforme, sia gli utenti ADI  sia il numero degli erogatori accreditati sono 

gradualmente aumentati; è anche migliorata la diffusione del servizio sull’intero 

territorio regionale. L’ADI ha però mantenuto un’impostazione essenzialmente 

prestazionale e sanitaria [3] e una persistente disomogeneità applicativa. 

Quest’immagine, confermata dagli erogatori intervistati, influenza le prassi locali di 

presa in carico e il complessivo bilanciamento degli aspetti amministrativi, clinico-

assistenziali e di approccio globale e integrato, sociale e sanitario. Alcune diversità 

sono giustificate dalla differenze geografiche o da specifiche variabilità delle 

popolazioni; meno spiegabili sono quelle inerenti agli aspetti regolatori, alla 

valutazione delle persone, alle modalità di costruzione dei progetti di assistenza e alla 

loro traduzione in profili erogativi e tariffari. In questo caso, le regole centrali 

declinate in modo troppo diverso a livello periferico possono contribuire a rendere 

meno governabile il modello generale, riducendo le sicurezze sia degli erogatori che 

degli utenti finali[4]. Il sistema di norme che definisce e regola il processo è peraltro 

articolato e ricco di dettagli[5]. In particolare, le DGR 

2569/2014 e 1765/2014 sintetizzano in modo compiuto lo sviluppo del processo e i 

suoi elementi chiave: la valutazione  permette di identificare i bisogni e di costruire 

un Progetto Individuale (PI) che identifica le aree di intervento, gli obiettivi 

perseguibili, oltre agli indicatori e ai tempi di verifica per valutarne il raggiungimento. Il 

PI si traduce quindi in un Piano di assistenza individualizzato (PAI) che declina 

http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/nuovi-requisiti-di-accreditamento-per-le-unita-di-offerta-sociosanitarie/
http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/nuovi-requisiti-di-accreditamento-per-le-unita-di-offerta-sociosanitarie/
http://www.lombardiasociale.it/2014/05/19/dgr-1765-sullappropriatezza-autonomia-e-modernita-dei-servizi-sociosanitari/
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l’impegno delle professionalità necessarie a raggiungere gli obiettivi e la frequenza e 

durata del loro intervento. La rivalutazione permette di rivedere il processo e adattarlo 

alla nuova situazione del paziente. Ci si attenderebbe, quindi, che questo processo 

venga declinato in modo simile in tutti i territori ma, in realtà, regole e realtà non 

sembrano sempre coincidenti. 

In estrema sintesi, i principali risultati del Focus Group sono i seguenti: 

 

Sulla valutazione iniziale 

In alcune ASL la valutazione iniziale viene demandata all’erogatore, in altre è svolta 

direttamente dall’ASL prima dell’emissione del PI/PAI, in altre ancora intervengono 

soggetti terzi che hanno in appalto la fase valutativa, il cui intervento segue e non 

precede l’attivazione del servizio. In pratica, non sempre la valutazione precede 

l’attivazione del servizio e la formulazione del PI/PAI. 

  

Sugli strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono variabili. Le delibere fanno riferimento, per 

la valutazione ASL, alla scheda di orientamento/triage e al Vaor Home Care (Vaor HC). 

Della prima non si hanno a disposizione dati certi di effettivo e sistematico utilizzo. Per 

quanto riguarda il VAOR HC, la percezione degli erogatori è che le ASL – o i soggetti 

terzi cui è stata appaltata la valutazione – in genere lo utilizzino. I risultati completi 

della valutazione VAOR non vengono però comunicati agli erogatori che ricevono al 

massimo degli estratti sintetici della valutazione,  che non sembrano rispecchiare né la 

logica né gli strumenti InterRAI. Le informazioni raccolte dalle ASL in fase di valutazione 

pervengono agli erogatori in modo diverso; in alcuni casi sono relativamente 

dettagliate, in altre molto semplici o limitate all’oggetto della prestazione da erogare. 

Agli erogatori è sempre comunque chiesta una valutazione ulteriore, anche per 

interventi puramente prestazionali. Gli strumenti utilizzati sono diversi nelle varie ASL 

e in ogni caso differenti da quelli del VAOR HC. Non è del tutto chiaro come possano 

“dialogare” fra loro scale di valutazione diverse e eterogenee, anche in fase di lettura 

da parte del regolatore centrale. Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti non appare 

sempre collegato allo specifico bisogno tecnico da affrontare. Ad esempio, il Barthel 

Index – che legge l’autonomia/dipendenza nelle funzioni primarie della vita quotidiana 

– sembra essere utilizzato soprattutto per escludere dall’erogazione dell’ADI le 

persone ancora in grado di camminare, piuttosto che per costruire piani di cura 

orientati verso il sostegno assistenziale delle autonomie residue. In tutti i contesti, le 

due linee valutative – quella degli erogatori e quella istituzionale – sono descritte 

http://www.lombardiasociale.it/2014/11/28/fondo-non-autosufficienza-2014-prime-indicazioni/
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come indipendenti e raramente interagenti rispetto alla specifica gestione del caso, 

soprattutto quando la valutazione VAOR venga eseguita da enti esterni. 

  

Sulla definizione del piano di cura 

Nella percezione degli erogatori, le misure eseguite dai diversi soggetti nella fase 

valutativa – scale di funzionalità, VAOR – sembrano influire in maniera ridotta sul 

successivo PI/PAI, con particolare riferimento al case-mix professionale o alla durata e 

intensità del programma. Il piano di cura sembra essere guidato più da altre variabili: la 

semplice risposta al bisogno principale, espresso dalla famiglia o indicato 

nell’impegnativa del MMG; la possibilità di essere affrontato soprattutto con risposte 

infermieristiche o riabilitative; la compatibilità con le risorse economiche disponibili e 

le diverse prassi locali in termini di profilazione. Ad esempio, in controtendenza 

rispetto a molti indicatori epidemiologici che descrivono la crescente fragilità di chi 

arriva a richiedere i servizi, le ASL sembrano domandare agli erogatori soprattutto 

profili puramente prestazionali o a bassa intensità di cura.  L’impressione diffusa è che 

esista uno scarso  collegamento fra queste prassi e i risultati della valutazione 

multidimensionale. La valutazione, quindi,   soprattutto quando viene eseguita da 

soggetti terzi,  sembra avere nella progettazione del percorso di cura un ruolo più 

formale che sostanziale.   

 

Sull’integrazione con i Comuni 

Il PI fa raramente riferimento alla valutazione delle variabili bio-psico-sociali, anche nei 

casi di evidente fragilità o vulnerabilità sociale (economica, abitativa, di debolezza del 

supporto primario). Anche per questo motivo, il coinvolgimento strutturato e diretto 

dei Comuni è raro nell’esperienza degli erogatori intervistati, così come l’integrazione 

programmata dei servizi di loro competenza nel progetto di presa in carico. I Comuni 

possono essere coinvolti soprattutto nello sviluppo successivo del progetto di cura, ma 

con modalità molto variabili. In alcune ASL – più correttamente, in alcuni distretti di 

alcune ASL – la relazione con i Comuni è forte e efficace e coinvolge anche l’erogatore. 

In altri casi la relazione è efficace ma non è detto che l’erogatore ne venga a 

conoscenza; di conseguenza può trovarsi a segnalare poi al distretto o al Comune 

problemi già noti e affrontati. In altre ASL o distretti, la collaborazione è invece 

episodica; più spesso è l’erogatore che segnala la presenza di una criticità sociale sia 

all’ASL che al Comune, alla sola ASL (che provvede poi a trasmetterla al Comune) o al 

solo Comune. Nel complesso i Comuni, indipendentemente dalle modalità di 

segnalazione, sembrano coinvolti in modo tendenzialmente episodico; i servizi sociali 

e socio-sanitari sembrano operare ancora come due sistemi indipendenti, che non 
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comunicano tra loro come norma ma – piuttosto – a specifica richiesta. Sembra 

prevalere l’influenza (occasionale) delle buone relazioni dirette fra distretti, Comuni e 

erogatori. Dove queste relazioni sono solide, l’attivazione di progetti integrati è più 

semplice; altrove, i processi formali sono meno efficaci e molti erogatori adottano 

soluzioni empiriche, individuate caso per caso,  per superare il problema. 

  

Sui criteri di accesso 

Il processo d’integrazione delle risposte sociali e sanitarie trova una barriera anche nei 

diversi criteri d’inclusione ai due sistemi: clinico e funzionale per le ASL, 

prevalentemente economico per i Comuni. Infatti, in alcuni Comuni l’ISEE è 

determinante anche solo per avviare una valutazione preliminare; in altri, persone o 

famiglie possono essere accolti per la valutazione del caso e ricevere orientamento e 

indicazioni,  ma l’attivazione dei servizi dipende solo dall’ISEE; in altri ancora – 

evenienza più rara – indipendentemente dall’ISEE è possibile ottenere sia la 

valutazione che l’attivazione di servizi, mentre l’ISEE determina l’eventuale 

compartecipazione economica dei richiedenti. 

 

Sulla funzione di regia e case management 

Soprattutto nei casi più complessi, nei quali interagiscono più attori e erogatori, non è 

sempre chiaro chi stia governando effettivamente il sistema locale di cura. Sembra 

ancora diffusa l’immagine della famiglia “case manager di sé stessa”, già segnalata in 

precedenza[6], oppure la sovrapposizione di diversi livelli di case-management, 

autoreferenziali e collegati ai molteplici attori in gioco, piuttosto che integrati e 

orientati verso le esigenze delle persone e delle famiglie. Soprattutto a questo livello il 

concetto di presa in carico si complica. Piuttosto che una presa in carico integrata dei 

bisogni della persona e della famiglia, sembra prevalere una somma di prese in carico 

diverse - del medico di famiglia, del sistema ospedaliero, dell’ADI, dei servizi comunali, 

di eventuali operatori privati – che non sempre sono coordinate e fra loro coerenti (e, 

talora, appaiono addirittura conflittuali). Traspaiono, cioè, incertezze nel governo di 

rete e nella comunicazione fra sistemi, nonostante questi siano i temi centrali per 

orientare le cure in modo non confusivo per le famiglie e efficace rispetto agli obiettivi 

di salute. Anche a questo livello, le relazioni positive fra attori e enti con diverse 

competenze sembrano essere la conseguenza più di variabili occasionali – le buone 

attitudini personali, ad esempio – che di logiche progettuali e di sistema. 
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Sulla ripartizione dei ruoli 

Il legislatore assegna una grande rilevanza alla separazione fra le funzioni di 

programmazione, acquisto e controllo (attribuite alle ASL) e quelle di erogazione 

diretta dei servizi (affidate a erogatori pubblici e privati). Nonostante ciò, alcune ASL 

continuano ad erogare direttamente i servizi ADI, con logiche e obiettivi non sempre 

trasparenti o coerenti. Ad esempio, a seconda dei territori le ASL preferiscono 

mantenere in capo a se stesse i casi più complessi, mentre in altre avviene l’esatto 

contrario. Le logiche delle riforma sanitaria introducono nel sistema nuove sigle, nuovi 

ruoli intermedi e nuove modalità di relazione di sistema (ATS, ASST, POT, PRESST), che 

si svilupperanno gradualmente nei prossimi anni e che certamente influenzeranno 

l’impostazione attuale. 

  

Conclusioni 

Nel prossimo contributo si approfondirà il tema della presa in carico integrata e si 

metteranno meglio a fuoco alcuni concetti espressi in questo contributo 

iniziale. Sembra però evidente che esiste una certa distanza fra le intenzioni/le 

dichiarazioni del programmatore e la loro concreta implementazione locale. Questo 

riguarda soprattutto la valutazione multidimensionale come motore della 

progettazione e della pianificazione delle cure e la presa in carico integrata, chiamata a 

mettere al centro le esigenze delle persone e delle famiglie. Il coinvolgimento effettivo 

dei servizi sociali dei Comuni sembra essere ancora critico o largamente migliorabile, 

così come il tema della continuità assistenziale. Resta la constatazione di modalità 

applicative e di regolazione locale diverse e di un sistema di relazioni di rete ancora in 

cerca di una precisa identità. 

  

 

1. Il cambiamento più sostanziale nell’ADI è avvenuto nel 2003, quando sono stati 

implementati il concetto di quasi-mercato, il finanziamento tramite voucher direttamente 

rilasciati alle famiglie, la libera scelta dell’erogatore del servizio fra quelli accreditati 

secondo nuove modalità di certificazione pubblica. Un’ulteriore riforma è stata varata con 

la DGR n. IX/1746 del 18 maggio 2011[1] (http://www.lombardiasociale.it/2013/09/16/le-

politiche-per-la-domiciliarita-e-la-riforma-adi/) con la revisione del modello di valutazione 

e una nuova definizione dei profili voucher. Parallelamente, il ruolo delle ASL è stato 

orientato verso le funzioni prevalenti di programmazione, acquisto e controllo, riducendo 

o azzerando il loro impegno nell’erogazione diretta delle prestazioni. 
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2.  Per una serie di motivi  si sono incontrate varie difficoltà ad ottenere  dai referenti dei 

Comuni risposte  e approfondimenti, che si ritengono  tuttavia  necessari sia per lo 

sviluppo di questo lavoro d’indagine,  sia dovuti dal punto di vista istituzionale. 

3.  Gori, C. ( a cura di), 2010, “ Come cambia il welfare lombardo. Una valutazione delle 

politiche regionali”,  Maggioli Editore. 

4. L’ultima legislatura è stata caratterizzata da un evidente cambiamento di tendenza, con la 

proposta di un sistema di programmazione, regolazione e controllo a forte impronta 

centrale e una crescente attenzione verso alcune parole d’ordine: continuità assistenziale, 

territorialità, appropriatezza, priorità della domanda, rilevanza della valutazione, centralità 

della presa in carico. Si tratta di temi centrali per l’intera azione di riforma e che permeano 

anche la recente Legge 23/2015 di riforma del SSR. 

5. Le delibere di accreditamento, le regole annuali e la DGR 2569/2015 descrivono gli standard 

che gli erogatori devono possedere e la struttura complessiva del processo di erogazione. 

La DGR 1765/2015 indica gli indicatori utili a misurare l’appropriatezza delle prestazioni 

erogate, verificate in sede di vigilanza in itinere e ex post. 

6.  Op. citata 
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Punti di vista 

La presa in carico  
nella Xª legislatura 
Diversi percorsi e modelli alla ricerca di una maggior integrazione sociosanitaria  

di Fabrizio Giunco e Rosemarie Tidoli  

22 aprile 2016 

Temi > ADI, Anziani, presa in carico  

Quando si parla di presa in carico, le evidenze operative sembrano 

indicare come non sempre i servizi intendano la stessa cosa. 

Questo articolo analizza le differenti forme e i diversi contesti nei 

quali la presa in carico viene attuata; una specifica attenzione viene 

poi dedicata alla declinazione del tema nelle principali misure della 

X legislatura lombarda.  

 

Cosa intendiamo quando parliamo di presa in carico? 

In un precedente contributo sulla presa in carico nell’ambito del servizio ADI erogato in 

Lombardia, elaborato a seguito di un focus-group di enti gestori, le osservazioni dei 

soggetti intervenuti portavano a fare distinzioni tra presa in carico amministrativa o 

organizzativa e presa in carico globale dei bisogni delle persone. Emergeva come, nel 

territorio regionale, la prima sia relativamente chiara e abbastanza omogenea mentre 

la seconda risenta di complessità e incertezze. 

Un servizio come l’ADI  per sua natura dovrebbe permettere di integrare le funzioni 

sociali e sanitarie in un processo di cura organico e coerente, basato sulla valutazione 

multidimensionale dei bisogni, fondato sulla collaborazione governata fra gli attori del 

sistema (ASL, comuni, medicina generale, erogatori, medicina ospedaliera e 

specialistica). E’ proprio a questo livello, invece, che si evidenziano i principali conflitti 

fra un modello di presa in carico essenzialmente orientato in senso amministrativo 

(taking charge) e la presa in carico globale e integrata dei bisogni della persona (taking 

care o caring) [1]. 

Sembra che i diversi Enti, caratterizzati da ruoli e riferimenti istituzionali non omogenei 

fra loro, più che operare secondo quest’ultimo modello, lo facciano in base a un’ottica 

di “passaggio in carico” [2]. 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/fabrizio-giunco/
http://www.lombardiasociale.it/author/rosemarie-tidoli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/adi/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/presa-in-carico/
http://www.lombardiasociale.it/2016/03/02/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-domiciliare-integrata-in-lombardia/
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/presa%20in%20carico/LS_la%20presa%20in%20carico%20X%20leg_last.docx%23_ftn1
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/presa%20in%20carico/LS_la%20presa%20in%20carico%20X%20leg_last.docx%23_ftn2
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Partendo da questa constatazione, con questo articolo ci proponiamo di entrare nel 

merito del concetto di presa in carico.  Rimandiamo invece ad altri contributi la 

disamina puntuale dei motivi e dei meccanismi che in Lombardia danno origine alla 

situazione accennata sopra. 

 

Il concetto di presa in carico 

Questo concetto nasce in ambito sociale e, in termini ampi, rimanda all’idea di un 

servizio che “si fa carico di seguire continuativamente una persona (o una famiglia), 

garantendo presenza, opportunità e sostegni, con l’obiettivo di permettere ad esse di 

controllare attivamente la propria vita” (Milani P, 2001). Vitale ne dà una definizione 

più orientata all’azione specifica dei servizi formalizzati, intendendo la presa in carico 

come “un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o 

inespressa, ma sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi 

rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un 

rapporto continuativo al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del 

tempo” (Vitale T, 2013). Sotto questa luce, la presa in carico “non è una forma di aiuto 

spontaneo che nasce in una relazione personale: avviene su un mandato istituito da 

un’organizzazione e ha una base organizzativa che richiede competenze individuali, 

un’attenta programmazione orientata alla pianificazione dei carichi di lavoro, 

formazione e aggiornamento, controlli, confronti fra pari in un gruppo di lavoro, 

supervisione, forme di valutazione” (Vitale T, 2013). Lo stesso autore, citando Bianchi e 

Vernò distingue infine fra: 

1. presa in carico tecnico-professionale, l’intervento è legittimato dalla particolare 

conoscenza del problema, dall’uso di strumenti adeguati e da particolari procedimenti 

metodologici; 

2. presa in carico del servizio, che dovrà̀ mettere insieme mandato istituzionale e risorse 

umane, tecnico-professionali, strumentali, economiche e logistiche e che dovrà definire 

procedure perché́ tutto contribuisca alla soluzione del problema–bisogno; 

3. presa in carico dell’istituzione, titolare di quella competenza in forza di questa o quella 

legge (Bianchi, 1997); 

4. presa in carico comunitaria, la capacità dell’insieme dei soggetti locali, istituzionali e sociali 

di attivare e condividere responsabilità̀ e risorse per garantire risposte ai bisogni delle 

persone in difficoltà, oltre a azioni coordinate, in grado di favorire processi di promozione, 

prevenzione e benessere (Vernò, 2007). 
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La presa in carico in sanità: il caring infermieristico 

In sanità il concetto di presa in carico è affrontato soprattutto in ambito infermieristico 

e riguarda il tema del prendersi cura dei bisogni del paziente (caring). Il caring 

infermieristico può essere descritto come una pratica “che si realizza attraverso azioni 

competenti e la disponibilità̀ a preoccuparsi e occuparsi intenzionalmente delle 

necessità della persona assistita” (Corbin, 2008). La sola azione pratica (eseguire 

prestazioni), viene arricchita da componenti – valore morale, tratto umano, attitudine 

soggettiva, relazione interpersonale – che aggiungono valore all’assistenza standard 

(Saiani, 2013) [3]. Esercitata sotto questa modalità, l’azione professionale intercetta in 

modo più completo le attese e i bisogni delle persone e delle famiglie (Tabella 1) nelle 

diverse fasi che caratterizzano l’azione di cura (Tabella 2) e supera i limiti impliciti della 

sola risposta tecnica al bisogno clinico-assistenziale specifico. 

 

Tabella 1 – Il caring infermieristico 

Aspettative e bisogni delle persone e delle 

famiglie 

Azione professionale orientata al 

caring 

(infermiere/équipe/organizzazione) 

Ricevere informazioni Centrare le cure infermieristiche sul paziente 

Sorriso e gentilezza Essere presenti 

Risposte tempestive (tempo a disposizione) Favorire il comfort 

Sentire attenzione, percepire vicinanza fisica 
Prestare attenzione a intimità̀ e contatto 

fisico/tocco 

Sentirsi sicuri, protetti Tutelare lo spazio del paziente 

Sentirsi compresi e percepire l’interesse del 

professionista 

Vigilare, sorvegliare, mantenere sotto 

controllo i bisogni 

Sentire che il proprio punto di vista è 

considerato 

Favorire l’autodeterminazione e 

l’empowerment 

Percepire il rispetto per il proprio corpo e 

pudore 

Sostenere l’autocura, favorire le soluzioni 

autonome 

Vedere mantenute le promesse Rispettare le diversità̀ multiculturali 

 

Coinvolgere le famiglie, includere le loro 

esigenze 

Fonte: Saiani, 2013. Modificata 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/presa%20in%20carico/LS_la%20presa%20in%20carico%20X%20leg_last.docx%23_ftn3
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Tabella 2 – Le fasi della presa in carico infermieristica 

ACCOGLIENZA  

 Valutazione iniziale dei pazienti, accurata e sistematica 
 Definizione della relazione personale 

REGIA DEL PERCORSO ASSISTENZIALE  

 Percorsi assistenziali e protocolli standard per profilo. Successiva personalizzazione 
 Conoscenza approfondita dei problemi clinici e degli aspetti non clinici ma rilevanti per il 

percorso di cura 
 Attenzione al vissuto soggettivo dei sintomi nei pazienti 
 Obiettivi condivisi con gli altri professionisti e coordinamento degli interventi 

MONITORAGGIO  

 Ascolto delle persone anche indipendentemente dalla necessità di compiti e prestazioni 
specifiche 

P IANIF ICAZIONE DELLA DIMISSIONE E  CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  

 Partnership con famiglia e caregiver 
 Interazione con altri servizi per la pianificazione della dimissione 
 Follow up 

 Fonte: Saiani, 2013. Modificata 

 

Presa in carico o passaggio in carico? Il caso del sistema sanitario 

Soprattutto in ambito sanitario, il concetto di presa in carico può essere confuso con 

quello della semplice accettazione in un servizio, intesa come l’insieme delle attività 

necessarie per consentire o regolarizzare l’ammissione del paziente, ad esempio in 

ospedale. L’accettazione, che si traduce in un insieme di azioni puramente 

amministrative e di assunzione di responsabilità professionali e legali, è diversa 

dall’accoglienza, necessaria per “costruire un rapporto di fiducia e collaborazione tra 

persona assistita e persona che assiste all’interno di una relazione di aiuto, focalizzata 

sui bisogni dell’utenza e sulla partecipazione alle decisioni assistenziali che la 

riguardano (Geddes, 2013). Nel mondo anglosassone, il concetto di presa in carico 

ospedaliera si traduce nel termine univoco di admission (ammissione, accettazione), 

mentre nelle funzioni territoriali in quello più ampio di taking charge (che in italiano 

può benissimo essere tradotto come presa in carico), mantenendo in entrambi i casi 
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una connotazione amministrativa e di controllo direttivo, quindi diversa dai significati 

sintetizzati sopra[4]. 

 

La presa in carico nella Xª legislatura della Regione Lombardia 

L’attenzione alla presa in carico sembra rappresentare l’obiettivo principale della 

riforma del welfare della X legislatura. La DGR 116/2013 stabilisce l’istituzione di un 

Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili e vuole favorire la 

presa in carico integrata delle famiglie e dei componenti fragili da parte di Enti Locali e 

Asl attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno e modalità organizzative 

che saranno successivamente identificate. Alla luce di questo filo conduttore, tutti i 

provvedimenti inerenti il riparto del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) 

prevedono una forte integrazione tra Asl e Comuni nella governance degli interventi e 

nella gestione dalla fase di prima valutazione.  

Lo stesso indirizzo prioritario delle politiche di welfare (presa in carico integrata della 

persona) viene ribadito dalle delibere successive (740/2013, 856/2013, 392/2013, 

2942/2014). La prima delibera applicativa della 116, la 856/2013, stabilisce che il 

presupposto necessario per accedere a tutte le misure previste a favore dei diversi 

gruppi di beneficiati è il percorso di presa in carico globale della persona. I passaggi di 

processo previsti dal programmatore regionale sono sintetizzati nella Tabella 3. 

 

Tabella 3 – Regione Lombardia: le fasi della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e della 

famiglia 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ,  IN CAPO ALLE ASL   

 realizzata in accordo con i comuni/ambiti territoriali di residenza della persona 
 considera il profilo funzionale della persona e le condizioni familiari, abitative e ambientali 
 utilizza gli strumenti di valutazione in uso per l’accesso all’ADI (tranne profili b. e c. elencati 

nella normativa) 

PROGETTO INDIVIDUALE ASSISTENZIALE ,  IN CAPO ALLE ASL  (PI) 

  steso in accordo con i comuni/ambiti territoriali di residenza della persona 
  condiviso  con la persona/famiglia 
  contiene obiettivi, interventi da attivare, attori da coinvolgere, modalità e tempi di verifica 

 

EROGAZIONE DI  UN VOUCHER CON CONSEGUENTE L IBERA SCELTA  DELL ’EROGATORE 

DA PARTE DELLA PERSONA/FAMIGLIA  

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/presa%20in%20carico/LS_la%20presa%20in%20carico%20X%20leg_last.docx%23_ftn4
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 gli erogatori devono possedere requisiti minimi sperimentali, aggiuntivi a quelli gestionali e 
organizzativi e ai requisiti soggettivi  (allegato c della delibera) 

P IANO DI  ASSISTENZA INDIVIDUALE ,  STESO DALL ’EROGATORE (PAI) 

 coerente con il PI 
 condiviso  con la persona/famiglia 

MONITORAGGIO E  CONTROLLO ,  IN CAPO ALL ’ASL ,   R IGUARDANTE  

 requisiti degli erogatori  (definiti nell’allegato c) 
 appropriatezza degli interventi  

 Fonte: Nostra elaborazione su delibere 116/2013 e seguenti, Regione Lombardia  

 

Il modello di presa in carico proposto dalla X legislatura sembra chiaro. La famiglia si 

rivolge alle centrali della rete dei servizi (distretti ASL, Comuni, MMG). Queste, a 

diverso titolo e con diversi ruoli, cooperano alla valutazione del bisogno con strumenti 

di VMD, condividono un progetto di cura che la famiglia può implementare attraverso 

servizi integrativi domiciliari o mediante le unità di offerta identificate dal progetto 

come appropriate (autorizzate, accreditate o contrattualizzate, diversamente 

sostenute dalle risorse previste dal FSR, dal FNA o dal Fondo regionale per la famiglia). 

L’ASL vigila sulla struttura della rete e sull’appropriatezza delle risposte garantite. La 

DGR 2989/2014 (Regole 2015) conferma la centralità della presa in carico integrata, 

per il cui perseguimento si identificano alcuni strumenti di sistema: il budget di cura e i 

centri multiservizi. 

  

La presa in carico nella riforma del sistema socio-sanitario 

La legge 23/2015 di riforma del sistema sociosanitario lombardo collega la gestione 

dell’acuzie sanitaria all’azione dei servizi sociosanitari continuativi nel tempo. Il claim 

della riforma (“dalla cura al prendersi cura”), indica l’intento di uscire da un sistema 

settoriale e frammentato promuovendo l’integrazione fra servizi sanitari, sociosanitari 

e sociali. La funzione della presa in carico viene attribuita a diversi soggetti: alla 

Regione con i suoi diversi strumenti di programmazione, alle ATS (governo del 

percorso della presa in carico) e ai loro distretti (contribuire alla presa in carico delle 

persone fragili con problematiche complesse), alle ASST (garantire la continuità della 

presa in carico anche attraverso i Presidi Socio-sanitari Territoriali – PreSST, che 

concorrono alla presa in carico delle persone e della fragilità), ai medici di medicina 

generale, attraverso le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e le Unità Complesse 
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di Cure Primarie (UCCP), e alle Unità di offerta sociosanitarie. Traspare, però, una 

ridotta chiarezza sui compiti e le responsabilità di ciascun attore del sistema e non è 

chiaro a chi (né dove, né come) il cittadino possa chiedere di essere preso in carico, 

trovando una risposta certa come per ogni altro diritto esigibile. La Legge 23 (articolo 

9) prevede che la Regione definisca i modelli per individuare le prestazioni appropriate 

attraverso la VMD e i criteri di accreditamento e remunerazione per le attività di presa 

in carico dei pazienti da parte di soggetti di natura pubblica e privata interessati ad 

attuare questo modello. In altre parole, la presa in carico sembra divenire una 

prestazione, riconosciuta come tale anche da un punto di vista economico e 

gestionale. Come illustrato da Merlo in un precedente contributo, questa visione è 

distante dal modello che vede la presa in carico come un processo dal cui esito 

dipendono tipologia e orientamento dei progetti e delle prestazioni da erogare, senza 

considerare il destinatario solo come utente passivo degli interventi. 

  

La presa in carico nel Piano per la Cronicità 

Il Piano per la Cronicità 2016-2018 (DGR 4662/2015) adotta come riferimento 

l’Expanded Chronic Care Model – che integra gli aspetti clinici di gestione della malattia 

con gli approcci preventivi di sanità pubblica – e l’approccio Population Health 

Management, secondo il quale la modulazione dei servizi deve essere basata sul livello 

di rischio e sulle effettive necessità assistenziali delle specifiche categorie di pazienti. Il 

Piano delinea i nuovi modelli di cura per la cronicità basati sull’integrazione degli 

interventi e la loro sostenibilità: cooperative dei Medici di Medicina Generale, Presidi 

Ospedalieri Territoriali (POT), PreSST, percorsi ospedalieri per i pazienti cronici, RSA 

Aperta ex DGR 2942/2014. Gli strumenti organizzativi e tecnologici per attuare il 

modello di cura proposto sono PAI, Centri di assistenza (Contact Center) e 

remunerazione forfettaria. Il PAI viene descritto come una forma evoluta e di 

adattamento del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA), di cui sembra 

emergere l’inadeguatezza per valutare il percorso integrato ospedale-territorio. Il 

Contact Center (CC) è composto da un’area gestionale e da un’area clinica. L’area 

gestionale (possibile evoluzione del CeaD/Sportelli fragilità) si avvale di strumenti 

operativi potenti, come l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la stretta 

contiguità con l’area clinica, costituita da ambulatori dedicati alla presa in carico di 

pazienti cronici già noti. L’area clinica garantisce la risposta sanitaria, incluse quelle di 

emergenza/urgenza, in collegamento con i POT, i PreSST e le stesse ASST. La 

remunerazione forfettaria, assegnando un budget complessivo a un “conduttore”, 

facilita l’integrazione tra i livelli di servizio e di responsabilizza il gestore al governo 

(clinico e di spesa) al processo di cura. Sviluppando l’esperienza dei CReG (oggi 

http://www.lombardiasociale.it/2015/10/07/dallintegrazione-sociale-a-quella-sanitaria/
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/07/dallintegrazione-sociale-a-quella-sanitaria/
http://www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/
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applicata solo nell’ambito delle Cure primarie), si vogliono costruire sistemi tariffari a 

percorso, differenziati per livello di cronicità e ambiti di erogazione. 

  

Conclusioni 

I già citati riscontri provenienti dai gestori ADI fanno emergere che nel processo di 

presa in carico esistono ampi spazi di migliorabilità. A questo proposito, va detto che lo 

scenario di riforma riassunto nella Legge 23 e nel Piano Cronicità è interessante; pone 

al centro i percorsi e il territorio e ripensa le relazioni fra gli attori del sistema. 

Richiederà però un intenso lavoro attuativo e dovrà confrontarsi con inevitabili 

resistenze. Non emerge inoltre con chiarezza a chi (né dove, né come) il cittadino 

debba chiedere di essere preso in carico e a quali condizioni la sua richiesta possa 

trovare una risposta certa, configurandosi come un diritto esigibile. La DGR 4702/15 

(Regole 2016) descrive l’esercizio 2016 come un tempo di transizione, in vista della 

dichiarata intenzione di costruire e governare nuove reti fra soggetti, come premessa 

per affrontare la declinazione dei percorsi di presa in carico. Si tratta quindi di una 

fase delicata ma promettente, soprattutto se il programmatore saprà far proprie le 

sollecitazioni della cultura operativa e dell’esperienza consolidata degli attori della rete 

dei servizi di comunità, mettendo anche in campo la forza politica per orientare il 

sistema verso le cure continuative dei bisogni globali dei soggetti più fragili. Resta però 

una domanda di fondo: sarà davvero possibile trovare un luogo e una modalità per far 

operare come sistema un così gran numero di attori vecchi e nuovi (Comuni, ATS, 

ASST, POT, PreSST, AFT, UCCP, Erogatori, Enti Gestori e CC)? 
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1. La presa in carico integrata presuppone una relazione sistemica fra enti e attori, che 

regolano fra loro anche (e non solo) i trasferimenti amministrativi, in un contesto di 

condivisione di informazioni e di responsabilità orientato alla cura globale, accogliente e 

facilitante dei bisogni delle persone e delle famiglie. Il focus del processo risiede qui nel 

percorso di cura e nella tutela della sua continuità; l’orientamento è verso la persona. 

2. Geddes ricorda come“in sanità, la presa in carico assicura la continuità assistenziale, in 

particolare quando la persona passa da una unità operativa all’altra o transita fra diversi 

livelli del sistema socio-sanitario (ospedale/domicilio; ospedale/residenza; 

MMG/specialista). In quest’ottica, la presa in carico può essere definita come una modalità 

di governance di un processo assistenziale articolato e integrato nei suoi diversi passaggi, 

ovvero una modalità per garantire al cittadino un insieme coordinato di interventi rivolti a 

soddisfare un bisogno complesso” (Geddes, 2013). 

3. Riassumendo il pensiero dell’autore, prendersi cura di un paziente vuol dire collocare entro 

un piano di lavoro programmato una serie di azioni pratiche (prestazioni), che assumono 

un valore superiore alla sommatoria delle prestazioni singole perché esercitate nel 

contesto di una specifica relazione interpersonale, connotata in senso etico e arricchita 

dalle attitudini soggettive e dal modo di essere del professionista. 

4. Queste sottolineature sembrano utili poiché la letteratura, la modellistica e le linee guida 

sanitarie sono nella maggior parte dei casi in inglese e la semplice traduzione linguistica 

rischia di trascinare con sé modelli e concetti non coerenti col significato che gli stessi 

termini esprimono in italiano. In inglese”taking charge”  ha due possibili connotazioni. La 

prima è di tipo implicitamente direttivo ( prendere il comando, prendere il controllo della 

situazione) mentre la seconda è di tipo amministrativo e si riferisce agli aspetti economici, 

di responsabilità e di obbligazione reciproca sottesi al processo di ammissione di una 

persona. In questo caso, il termine charge fa riferimento a tasse, oneri, prezzi, spese, 

obbligazioni fra soggetti; include, marginalmente, anche la cura, ma con significati e 

obiettivi diversi dai verbi to cure e to care (curare e prendersi cura). In sintesi, taking 

charge definisce chi controlla il processo di cura o chi si assume la responsabilità 

economica delle cure piuttosto che desii ignare una  presa in carico globale, accogliente e 

orientata agli obiettivi e desideri delle persone, meglio riassunta dai verbi care (caring) e  

take care of (taking care of). 
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Punti di vista 

La presa in carico nei servizi  
di Assistenza Domiciliare Integrata 
in Lombardia – 2 
Un modello senza modelli? 

di Fabrizio Giunco e Rosemarie Tidoli  

18 maggio 2016 

Temi > ADI, Anziani, presa in carico, Valutazione multidimensionale  

L’articolo propone la seconda parte dell’analisi elaborata durante 

un focus group tra erogatori accreditati per l’ADI. Emergono molte 

difficoltà a ricondurre i diversi aspetti che concernono la presa in 

carico a un modello unico e omogeneo. 

 

Premessa 

Nel febbraio 2016 un gruppo selezionato di enti erogatori del servizio ADI è stato 

invitato a prendere parte  ad un focus group sul tema della presa in carico[1]. Hanno 

partecipato società con configurazioni e dimensioni diverse (associazioni, ASP, 

cooperative sociali, Fondazioni e ONLUS, società di capitale), attive nel territorio di 

singole ASL, di più ASL o sull’intero territorio regionale. Con loro sono stati ricostruiti e 

commentati i diversi passaggi del processo di presa in carico, concretamente applicati 

nei diversi territori lombardi e parzialmente già descritti nel primo articolo sul tema. I 

loro riscontri  sono stati quindi aggregati in una serie di tabelle riassuntive (vedi 

allegato), la cui interpretazione è oggetto di questo contributo[2]. La terminologia 

utilizzata fa necessariamente riferimento all’assetto istituzionale precedente alla Legge 

23/2015. Si parla quindi di ASL e non delle nuove agenzie e aziende previste dalla 

riforma del Servizio socio-sanitario lombardo (SSL), che introduce nuove variabili e 

nuove complessità, fra cui la crescente attenzione alla domanda – più che all’offerta di 

servizi – e ai percorsi di cura più che alla semplice erogazione di prestazioni[3]. 
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http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
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http://www.lombardiasociale.it/2016/03/02/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-domiciliare-integrata-in-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/05/Tabella-ADI_comparazione-ASL.pdf
file:///C:/Users/seven/Downloads/Presa_In_Carico_ADI_2%20def.%20(1).docx%23_ftn2
file:///C:/Users/seven/Downloads/Presa_In_Carico_ADI_2%20def.%20(1).docx%23_ftn3
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Le fasi e il governo della presa in carico dell’ADI  

Per quanto descritto dagli erogatori, la fase amministrativa e assistenziale della presa 

in carico sembra uniforme nei diversi territori, almeno rispetto alla loro concreta 

titolarità. Il MMG compila un’impegnativa, che viene ricevuta dalle ASL. Queste 

avviano la necessaria valutazione, definiscono il profilo, emettono il voucher 

corrispondente; con questo le famiglie scelgono l’erogatore, che diviene quindi il 

responsabile della fase assistenziale del processo. Fa eccezione Milano città, dove 

l’impegnativa del MMG viene ricevuta direttamente dagli erogatori, che ne valutano 

l’appropriatezza, definiscono il profilo iniziale ed emettono il relativo voucher; il tutto 

viene quindi trasmesso all’ASL, che conferma o modifica il profilo iniziale e autorizza 

l’erogazione. Altrettanto omogeneo è il mancato coinvolgimento dei Comuni, che 

sembrano intervenire nel processo di cura – eventualmente – solo in un secondo 

momento. 

 

La valutazione iniziale e gli strumenti utilizzati 

La valutazione iniziale della persona e dei suoi bisogni è istituzionalmente in carico alle 

ASL. Gli atti normativi descrivono l’utilizzo di una prima scheda di orientamento 

(triage), cui segue nei casi più complessi quello del VAOR Home Care (VAOR HC).  Gli 

erogatori intervistati non sanno dire se l’uso della scheda di orientamento sia la regola 

in tutte le ASL; certamente non vi è traccia dei relativi indicatori né nei report 

istituzionali né nello scambio di informazioni con l’erogatore. Più variabile è l’immagine 

della valutazione VAOR. Sembra essere certamente effettuata in tutte le ASL ma in fasi 

e luoghi diversi del processo di cura. Più spesso sembra effettuata nella fase iniziale, 

presso i distretti e attraverso l’intervista dei familiari; meno frequente è la valutazione 

diretta del caso presso il domicilio della persona, come nel caso di Milano città, dove il 

processo è però appaltato a una società terza. In questo caso la valutazione VAOR è 

eseguita a erogazione già attivata. Indipendentemente dalle modalità con cui viene 

effettuata, i risultati del VAOR non sembrano entrare nel circuito comunicativo fra 

valutatore e erogatore. Nella maggior parte delle ASL gli erogatori non ricevono 

informazioni sulla valutazione iniziale; in altre ricevono una sintesi che non contiene gli 

elementi tipici del sistema InterRAI.  Ad esempio, mancano la profilazione finale in 

classi di assorbimento di risorse (RUG) e gli indicatori sintetici intermedi sia di tipo 

clinico-funzionale[4] che bio-psico-sociale: stile di vita, interessi, partecipazione, 

socialità, abitazione, rete di cura, impegno dei care-giver. Manca, inoltre, la definizione 

degli obiettivi del piano di cura descritti secondo il sistema CAPs[5]. In ogni caso, alla 

valutazione iniziale dell’ASL segue sempre una valutazione obbligata dell’erogatore, 

ripetuta periodicamente in fase di rinnovo. La valutazione, in alcuni territori, è 

necessaria anche per i profili prestazionali. Lo strumento più utilizzato è il Barthel 

file:///C:/Users/seven/Downloads/Presa_In_Carico_ADI_2%20def.%20(1).docx%23_ftn4
file:///C:/Users/seven/Downloads/Presa_In_Carico_ADI_2%20def.%20(1).docx%23_ftn5
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Index, ma in alcune ASL il set di scale necessario è decisamente più complesso. In 

pratica, una valutazione dell’erogatore viene ovunque messa in atto ed è in sé 

giudicata utile da parte degli intervistati, per leggere meglio la situazione ed erogare 

un intervento appropriato. Per ogni profilo vengono però attivate due valutazioni 

distinte, che utilizzano strumenti diversi, non dialogano fra di loro e non confluiscono 

in una sintesi. Il fatto che possa essere necessario provvedere alla valutazione anche 

per i più semplici accessi prestazionali, inoltre, segnala una possibile inefficienza 

nell’utilizzo delle risorse del sistema e nella loro destinazione appropriata. 

  

La progettazione/definizione del piano di cura. Compiti e funzioni  

La progettazione del piano di cura, che si articola nel progetto individuale (PI) iniziale e 

nella sua declinazione nei successivi piani di assistenza individualizzati (PAI),  appare 

applicata eterogeneamente nei processi descritti dagli erogatori. Le variabili o le 

incertezze emerse sono tali che si è preferito non “cristallizzarle” in una tabella 

riassuntiva. Dalle descrizioni degli erogatori il PI non ha un formato  comune nelle 

diverse ASL; quelli di cui si è presa visione non sempre rispondono alle specifiche 

indicate dalla DGR 1765/2014. Il PI può essere riassunto in poche righe di 

accompagnamento al voucher o essere più completo; può contenere gli obiettivi ma 

raramente (o mai) gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi e i loro tempi di 

verifica. In alcune ASL il PI viene definito dagli erogatori, in altre sembra seguire 

temporalmente il PAI piuttosto che precederlo. La relazione fra valutazione, PI e PAI 

appare tendenzialmente confusa o incompleta. Infine, sia nel PI che nel PAI il ruolo 

formale della famiglia sembra limitato alla presenza di una firma di condivisione. 

Questo é coerente con un sistema di tipo prestazionale; il progetto, cioè, sembra 

esaurirsi e validarsi nella semplice richiesta e erogazione di una prestazione specifica, 

senza un ulteriore approfondimento che apra alle dimensioni più ampie della presa in 

carico globale dei bisogni della persona e della famiglia. Il riferimento alla DGR 

1765/2014, che regola le operazioni di vigilanza di appropriatezza sui servizi socio-

sanitari, non è secondario. Analizzando questo processo alla luce dei suoi indicatori – 

presenza della valutazione, completezza della valutazione, presenza del PI, coerenza 

della valutazione con la progettazione – molti processi locali potrebbero essere 

giudicati lontani dagli standard normativi.  
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Il coinvolgimento dei Comuni nei casi con maggiore vulnerabilità sociale e la variabilità 
dei criteri di accesso ai loro servizi 

Le osservazioni emerse nel corso del focus non consentono una lettura organica di 

questo aspetto.  I criteri di accesso ai servizi comunali sono quanto mai disomogenei e 

per lo più governati da una preliminare valutazione economica, attraverso l’ISEE. I 

1.527 comuni lombardi adottano però criteri diversi. In alcuni, un ISEE oltre soglia può 

impedire ogni accesso ai servizi comunali, anche per l’ascolto e l’orientamento. In altri 

comuni, le persone possono essere ascoltate indipendentemente dall’indicatore 

economico, ma oltre una certa soglia di reddito non può essere erogato alcun servizio. 

Infine, in altri territori, la soglia ISEE separa più semplicemente l’erogazione a titolo 

gratuito da quella a totale o parziale carico delle famiglie. Questa eterogeneità 

contribuisce certamente alle difficoltà di integrazione fra servizi ADI e servizi 

municipali. In ogni caso, le relazioni fra distretti ASL e servizi sociali comunali sono 

descritte in alcuni casi come forti e efficaci; in altri deboli o meno orientate alla 

soluzione condivisa dei bisogni delle famiglie. L’impressione generale è che, come già 

spiegato nel  precedente contributo, il sistema sociale e quello socio-sanitario – 

nonostante le molteplici indicazioni legislative in tal senso –  di norma ancora non 

comunichino, ma  che lo facciano solo quando è necessario per motivi specifici o per 

prescrizioni cogenti.  Tra l’altro, recenti riscontri sembrano evidenziare che  – a causa 

del riassetto  del sistema sanitario che comporterà l’affidamento dei servizi socio-

sanitari territoriali alle ASST  -  anche nei territori nei quali si stava fattivamente 

lavorando per costruire l’auspicata integrazione socio-sanitaria, attualmente si è 

verificata una fase di arresto [6]. 

  

L’ASL come erogatore. La ripartizioni dei ruoli  

E’ noto che alcune ASL (Brescia, Lecco, Monza e Brianza) hanno mantenuto in questi 

anni l’erogazione diretta di alcuni servizi, fra cui l’ADI. Di per sé questo non é un 

aspetto negativo, data la rilevanza pubblica delle cure domiciliari e i buoni risultati che 

questi modelli di erogazione avevano già garantito in passato. Nel contesto odierno ciò 

costituisce però un elemento di disomogeneità, soprattutto perchè il sistema di 

erogazione diretta è chiamato a coesistere con quella mediante accreditamento.  Non 

viene descritta, in questi territori, una modalità comune di ripartizione dei ruoli, ad 

esempio rispetto alla maggiore o minore complessità dei casi affrontati. Nella 

situazione attuale, il racconto dei gestori sembra far emergere due tendenze opposte; 

da una parte il mantenimento in capo all’ASL dei casi più complessi, dall’altra l’opzione 

contraria. Nello scenario della Legge 23, le ASST potrebbero garantire anche l’offerta 

diretta di prestazioni domiciliari. Sarà ovviamente da comprendere la relazione fra 

questo sistema e quello previsto dalle norme sull’accreditamento degli erogatori ADI. 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-punto-di-vista-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-punto-di-vista-dei-comuni/
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E’difficile pensare che possano svilupparsi due sistemi paralleli e non omogenei, tanto 

più che si apre anche l’attesa delle forme operative con le quali le ASST agiranno 

(accreditamento e gestione diretta, appalto a società terze, convenzioni con erogatori 

dotati di accreditamento proprio). Resta inoltre da risolvere compiutamente la 

relazione fra ATS e ASST, ad esempio rispetto al tema dell’erogazione e della 

valutazione; queste due funzioni sono oggi a carico delle ATS in alcuni territori e delle 

ASST nella maggior parte dei restanti. 

  

Conclusioni 

Come già anticipato nella prima parte di questo contributo, il sistema ADI è stato 

storicamente caratterizzato da una notevole disomogeneità applicativa nei diversi 

territori lombardi. Il focus group ha fatto emergere come alcuni aspetti di questa 

eterogeneità abbiano risentito positivamente dei diversi aggiustamenti normativi. 

Soprattutto gli aspetti amministrativi della presa in carico sembrano oggi applicati in 

modo relativamente uniforme, anche se l’ASL Milano mantiene una sua specificità. La 

persistenza di un’erogazione diretta ADI in alcune ASL rende però meno chiara la 

separazione dei ruoli ricercata dal legislatore, mancando inoltre modelli istituzionali 

che dettino le priorità e gli obiettivi della assegnazione di casi all’erogazione ASL o 

accreditata. Gli aspetti valutativi, nonostante la rilevanza attribuita in sede 

normativa, appaiono ancora migliorabili. La valutazione multidimensionale (VMD) è 

l’elemento cardine della comprensione della domanda. Come già indicato in 

precedenti contributi, la VMD è di per sé un processo multiprofessionale, non 

facilmente esauribile in un singolo atto, soprattutto se svolto al di fuori del contesto 

della casa e in assenza di un’osservazione diretta della persona e della sua rete. Il 

modello VAOR è il gold standard attuale in tema di VMD ed è stato progettato per un 

utilizzo continuo nel tempo, durante lo sviluppo del processo di cura. Il processo parte 

da una valutazione iniziale, ma i dati sono poi integrati e arricchiti dalle valutazioni 

successive. Il VAOR permette inoltre di definire indicatori sintetici utili alla 

pianificazione dell’assistenza e alla verifica dei suoi esiti nel tempo. In termini di 

programmazione generale, gli stessi indicatori sono utili a descrivere le popolazioni, a 

comprendere le priorità e le tendenza nella domanda e a guidare il governo strategico 

 del sistema. Nell’utilizzo attuale, la valutazione sembra invece avere obiettivi più 

limitati e, soprattutto, essere divisa in fasi e sistemi di valutazioni non progettati per 

comunicare fra di loro e non orientati né verso una lettura globale dei bisogni della 

persona e della famiglia, né verso un’analisi orientata in senso programmatorio. La 

presa in carico in ADI sembra mantenere fede a un modello essenzialmente 

prestazionale e sanitario, con ampi spazi di miglioramento rispetto all’analisi e alla 

progettazione di una risposta integrata, sia sociale che sanitaria. 
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Nelle intenzioni di Lombardia Sociale, l’organizzazione del forum di gestori ADI avrebbe 

dovuto permettere una prima “modellizzazione” delle forme con le quali la presa in 

carico viene implementata entro i confini di un’unità d’offerta territoriale ben definita. 

Le molte variabili applicative riferite degli erogatori intervistati, soprattutto rispetto 

alla relazione fra valutazione e progettazione, fanno invece emergere un quadro 

incerto e disomogeneo rispetto all’applicazione degli assi portanti delle riforme in 

essere, limitando la possibilità di individuare un modello omogeneo d’intervento e di 

presa in carico. Nonostante l’ADI sia, insieme alle RSA, un’unità di offerta coinvolta da 

massicce attenzioni riformatrici fin dalla precedente legislatura, il prodotto sembra 

ancora essere una sorta di “modello senza modelli”, certamente migliorabile in diversi 

aspetti. 

 

1. Al focus group e agli approfondimenti successivi hanno partecipato, in ordine alfabetico: 

Associazione A.QU.A Onlus, Fondazione Airoldi e Muzzi, Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Onlus, Fondazione Maddalena Grassi, Istituto Golgi-Readelli, Medicasa Assistenza 

Domiciliare Integrata – Air Liquide Healthcare, Mosaico ADI-Gruppo Segesta, Vivisol Home 

Care Services-Sol Group, Pio Albergo Trivulzio 

2. Alcune tabelle risultano  incomplete, non essendo le relative informazioni del tutto note o 

chiare ai partecipanti; per questo motivo  si è preferito sintetizzarle in paragrafi specifici. 

3. La Legge 23, la DGR 4662/2015“Indirizzi regionali per la presa in carico delle cronicità e delle 

fragilità” e la recentissima DGR 5113/2016 DGR X/5113 del 29/02/2016 “Linee guida 

regionali per l’adozione dei Piani di organizzazione aziendale strategici delle Agenzie di 

tutela della salute (ATS), delle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST), degli IRCCS di 

diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU” propongono scenari interessanti. In 

buona parte, rappresentano una possibile soluzione alle incertezze evidenziate nel focus 

group, ferma restando l‘evidenza di un percorso applicativo che non sarà certamente 

semplice portare a completa implementazione. 

4. I dati raccolti nel VAOR Home Care alimentano un sistema integrato di scale e indici 

sintetici, direttamente elaborate dalla piattaforma informatica: Resource Utilization Group 

(RUG), Physical Health Profiles (PHP); Changes in Health, End-Stage Diseases, Signs and 

Symptoms Scale (CHESS), Cognitive Performance Scale (CPS), Depression Rating Scale 

(DRS), Body Mass Index (BMI), Method for Assigning Priority Levels (MAPLe); Activities of 

Daily Living (ADL); Instrumental Activities of Daily Living (IADL). 

5. Nel sistema InterRAI, i risultati della valutazione sono collegati a un insieme di protocolli 

clinici (Clinical Assessment Protocols, CAPs), utilizzabili per delineare gli obiettivi e le 

priorità della pianificazione assistenziale. 

6. Questa,come precisato nella DGR 5113/2016, potrà essere superata a partire dalla 

necessaria ridefinizione degli ambiti territoriali, oggi in discussione fra le nuove ATS e la 

Conferenza dei Sindaci dei comuni compresi nel loro territorio. 
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Le politiche a favore  
dei soggetti cronici 
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Atti e normative 

Gli indirizzi regionali per la presa 
in carico della cronicità in Regione 
Lombardia 
Contributo di Marco Noli - Docente a Contratto di Politica Sociale e Organizzazione dei 
servizi, Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 

A cura di Rosemarie Tidoli  

27 gennaio 2016 

Temi > Anziani, LEA, presa in carico, RSA, Valutazione multidimensionale  

Alla fine del 2015 Regione Lombardia ha reso note le linee guida 

per la presa in carico delle persone affette da malattie croniche nel 

prossimo triennio. L’articolo enuclea dalla normativa i modelli, la 

metodologia e gli strumenti per il governo della cronicità, 

evidenziando nel contempo alcuni punti di forza e alcuni punti di 

debolezza, da presidiare attentamente. 

 

Modelli, strumenti e azioni per il governo delle malattie croniche in Lombardia 

La Giunta regionale con la delibera n 4662 del 23 dicembre 2015 ha voluto assumere in 

un corposo e unitario provvedimento il tema della cronicità con la finalità, dichiarata 

nelle premesse, di delineare nuovi modelli organizzativi del Servizio Sanitario Regionale 

per curare meglio le persone affette da malattie croniche in un’ ottica di 

semplificazione per il paziente e sostenibilità del sistema. 

Questo contributo vuole soffermarsi ad analizzare la filosofia, i modelli e gli strumenti 

di questa nuova modalità organizzativa, lasciando l’analisi più dettagliata ad altri 

contributi. 

Attingendo alla letterature ed esperienze internazionali il modello lombardo intende 

rifarsi all’Expanded Chronic Care Model, che integra aspetti clinici di gestione della 

malattia con gli approcci preventivi di sanità pubblica, e all’approccio Population 

Health Management, secondo il quale la modulazione dei servizi è basata sul livello di 

rischio e sulle effettive necessità assistenziali di specifiche categorie di pazienti. 

http://www.lombardiasociale.it/category/atti-e-normative/
http://www.lombardiasociale.it/author/rosemarie-tidoli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/lea/
http://www.lombardiasociale.it/tag/presa-in-carico/
http://www.lombardiasociale.it/tag/rsa/
http://www.lombardiasociale.it/tag/valutazione-multidimensionale/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/01/DGR-4662-23.12.15-Piano-Cronicit%C3%A0.pdf
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Dopo la  definizione di malattie croniche non trasmissibili (MCNT) come insieme di 

patologie eterogenee, accomunate da una lungolatente patogenetica ad esordio 

graduale, di lunga durata e lenta progressione che porta in genere verso un 

progressivo aggravamento, la delibera declina le fasi di tali malattie : 

malattie croniche in stadio iniziale, non complicate: richiedono solo un supporto 

all’auto-cura, monitoraggi frequenti o interventi di promozione della salute o 

prevenzione secondaria. Questi pazienti dovrebbero trovare risposta nell’area delle 

cure primarie (pazienti a basso rischio); 

malattie croniche complicate: già complicate o con plurimorbosità, richiedono 

l’intervento dello specialista, anche con necessità di degenza ai fini diagnostici o di 

stabilizzazione della patologia. I pazienti hanno bisogni complessi con necessità di 

presa in carico e continuità delle cure,  per le quali  è richiesto un raccordo tra le cure 

primarie e il livello specialistico (pazienti a rischio medio); 

malattie croniche complesse:  rappresentano l’ultima fase della malattia cronica e 

richiedono l’intervento di più branche specialistiche, nonché una forte integrazione tra 

l’area sanitaria e sociosanitaria. La complessità di questi pazienti richiede cure 

ospedaliere (anche ad alta intensità, compreso hospice) seguite da fasi riabilitative e 

da controlli periodici, nonché assistenza domiciliare di diversa intensità. Le risposte a 

queste forme di cronicità richiedono una Valutazione Multidimensionale accurata e 

interventi ad  apporto pluriprofessionale  (pazienti ad alto rischio). 

Questa classificazione è visualizzata nella suddetta delibera attraverso il Poligono della 

cronicità, modello evolutivo gerarchico che tiene conto della progressione delle  

malattie croniche in termini di severità clinica e bisogni assistenziali. 

Lo strumento che permette di clusterizzare e identificare i pazienti cronici, 

classificandoli sulla base del rischio e della severità clinica, è la Banca Dati Assistiti 

che la Regione Lombardia ha implementato a partire dagli anni ‘80. 

La delibera presenta poi l’evoluzione della cronicità in Lombardia elaborando report a 

partire dai dati della Banca Dati Assistiti, che censisce i dati dei ricoveri ospedalieri, 

l’attività ambulatoriale e i consumi farmaceutici  (territoriali File F), integrata con i dati 

dell’anagrafe degli assistiti per esenzioni di patologie. Si analizza poi l’impatto 

economico della cronicità come generatrice di spesa sanitaria, socio-sanitaria e delle 

famiglie. Rinviando alla dettagliate tabelle della delibera, si ritiene di riportare solo la 

sintesi di un dato relativo ai soggetti con elevata complessità e fragilità: l’analisi fa 

infatti emergere che per costoro i bisogni di assistenza di tipo sociosanitario 

equivalgono a quelli di tipo sanitario. Questo dato, raffrontato all’attuale realtà delle 

RSA,  fa molto riflettere. 
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Le linee poi analizzano gli obiettivi specifici e le azioni che   la Regione intende 

perseguire nei diversi ambiti della rete degli interventi , partendo dalla lettura della 

cronicità prima delineata. 

Per la prevenzione e la promozione della salute fondamentalmente rinvia al Piano 

regionale della Prevenzione (PRP) 2015 – 2018 che aveva già individuato obiettivi 

specifici. 

Per la rete d’offerta per la cronicità l’obiettivo dichiarato è  quello di 

adattare/riqualificare la rete di offerta sanitaria e sociosanitaria in base alle mutate 

esigenze della domanda,  consolidando/potenziando il modello basato sulla 

valutazione del bisogno e favorendo tale sviluppo nel rispetto degli standard 

quantitativi previsti dal DM n. 70 del 2 aprile 2015 (standard ospedalieri). 

  

Presa in carico e modelli di cura. Strumenti organizzativi e tecnologici  

Nell’affrontare l’offerta sociosanitaria viene ribadito il modello della presa in carico che 

prevede: 

 la Valutazione multidimensionale (VMD) 

 il Piano individuale (PI), che individua il percorso assistenziale più idoneo al 

soggetto bisognoso di assistenza, e 

 il Piano Assistenziale individualizzato (PAI) che concretizza gli interventi del 

Piano individuale. 

Vengono successivamente delineati i nuovi modelli di cura per la cronicità basati su 

due elementi fondanti: l’integrazione degli interventi e la sostenibilità. Questi modelli 

in realtà non sono così nuovi, essendo in fase di avvio o in parte già in atto in 

Lombardia come sperimentazioni. Si tratta delle: Cooperative dei Medici di Medicina 

Generale, dei Presidi Territoriali (POT) e dei Presidi socio-sanitari territoriali (PreSST), i 

percorsi ospedalieri per i pazienti cronici e la RSA Aperta. 

Si definiscono poi gli strumenti organizzativi e tecnologici per attuare il modello di 

cura proposto: 

 i PAI; 

 I Centri di Assistenza / servizi (Contact Center: CC); 

 la remunerazione forfettaria. 

  

Il PAI viene assunto  come una forma evoluta e di adattamento del Percorso 

diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA).  In particolare, si afferma che l’analisi 

http://www.lombardiasociale.it/2014/01/13/residenzialita-leggera-e-rsarsd-aperte-possibili-opportunita-e-insidie-da-evitare/
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dei PAI programmati permette di studiare modalità pragmatiche di definizione di 

percorsi di cura attraverso l’estrazione di “pattern” di prestazioni programmate o 

erogate per le diverse condizioni morbose e le loro combinazioni (approccio pratice – 

based evidence). Questo darebbe un quadro delle evidenze prescrittive prevalenti dei 

professionisti ed elaborando l’elenco delle prestazioni osservate (EPO) e delle 

prestazioni attese (EPA) s potrebbe operare verso un avvicinamento delle stesse 

ottenendo maggior appropriatezza. 

Sembra emergere una preoccupazione che assume l’inadeguatezza dello strumento 

del PDTA nel valutare il percorso integrato ospedale – territorio e cerca di trovare un 

sistema di adattamento non teorico,  ma a partire dai reali e concreti interventi 

programmati attuati nelle diverse situazioni di malati cronici, anche per costruire un 

sistema di remunerazione forfettaria congrua. 

Il secondo strumento è il Contact Center (CC) cioè un centro di assistenza composto da 

un’area gestionale ed un’area clinica. L’area gestionale (che potrebbe essere 

interpretata come un’evoluzione del CeaD /sportelli fragilità) si avvale di strumenti 

operativi potenti come l’accesso al FSE e la stretta contiguità con l’area clinica. L’area 

clinica è costituita da ambulatori dedicati alla presa in carico di pazienti cronici (già 

noti), e ha la finalità di garantire una risposta sanitaria, compreso le problematiche di 

emergenza, all’interno del collegamento con il POT / PreSST o degli stessi Presidi 

ospedalieri. 

È chiaro l’intento di ridurre e limitare gli accessi impropri al Pronto soccorso, oltre che 

di fornire risposte più puntuali a pazienti cronici noti. 

Nel capitolo sulle  modalità di remunerazione viene detto chiaramente che la 

remunerazione a prestazione è inadatta per i pazienti cronici perché segmenta il flusso 

dei servizi erogati. 

Invece, la remunerazione forfettaria,  assegnando ad un budget complessivo a un 

“conduttore”, facilita l’integrazione tra i livelli di servizio e di responsabilizza il gestore 

al governo (clinico e di spesa) al processo di cura. 

La metodologia proposta dalla Regione è quella di sviluppare, a partire dall’esperienza 

dei CReG (oggi applicata solo nell’ambito delle Cure primarie), dei “sistemi tariffari a 

percorso”, differenziati per livello di cronicità (territoriali – ospedalieri) e ambiti di 

erogazione. 

 

Prime considerazioni su punti di forza e criticità. 

Le considerazioni che seguono si limitano a leggere quanto contenuto nelle linee 

d’indirizzo per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia: 

per esprime un giudizio compiuto si dovrà attendere la loro attuazione. 
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Si possono comunque già sottolineare  alcuni aspetti positivi e  alcune criticità , da 

presidiare con attenzione. 

 

Punti di forza: 

 la positività di una lettura sistemica delle problematiche relative alla cronicità e 

alla sua evoluzione epidemiologica, che finalmente la considera sia come un 

bisogno su cui fondare la programmazione,  sia come un obiettivo di risposta su 

cui fondare l’organizzazione dei servizi; 

 la congruenza sistemica degli indirizzi approvati, che sviluppano l’intervento 

nell’area delle cronicità, riorganizzando e introducendo altri strumenti, nella 

direzione di integrare il sanitario con il sociosanitario e il sociale (non solo VMD, 

PI e PAI ma anche remunerazione forfettaria e unico soggetto gestore ASST: 

POT – e PreSST); 

 la previsione di fabbisogno di risorse complessive, articolate per annualità, che 

fanno presagire la volontà regionale di dare attuazione alle linee appena 

approvate 

  

Punti di debolezza: 

 evitare che la clusterizzazione della popolazione diventi una “gabbia” dai 

confini rigidi. Ci sono buone possibilità che ciò non accada perché il soggetto 

gestore è unico, l’ ASST ,e quindi le aree di confine tra malato cronico in stato 

inziale, complicato e complesso potranno essere presidiate con intelligenza 

(anche per garantire i LEA); 

 monitoraggio attento della clusterizzazione perché, come dall’altra parte 

afferma la stessa delibera, essa è basata su una Banca Dati prevalentemente 

amministrativa e non epidemiologica. Ciò potrebbe costituire un notevole 

limite; 

 parallelamente, l’analisi dei PAI per l’estrazione di “pattern” di prestazione 

programmate o erogate richiederà una puntuale verifica e validazione del dato, 

perché non sempre il PAI è la reale rappresentazione della situazione 

dell’utente, essendo anch’esso “deformato” da esigenze amministrative legate 

al debito informativo; 

 la remunerazione forfettaria, intesa come assegnazione di un budget 

complessivo a un “conduttore” pone subito una domanda: quale sarà il 

soggetto che avrà questa funzione?. Chi la svolgerà sarà il vero “gate” di 
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accesso alle diverse prestazioni , ma anche il garante dei Lea. E’ quindi evidente 

che svolgerà un ruolo cruciale. 

 la sfida del Contact Center pone sicuramente un grande tassello nella rete dei 

servizi,  ma deve superare  le carenze dei CeaD e/o degli sportelli fragilità e – 

soprattutto nell’area clinica – deve vedere un protagonismo diverso dei Medici 

di Medicina Generale. La tematica dei Medici di Medicina Generale attraversa 

trasversalmente le linee d’indirizzo e rappresenta veramente una grande sfida, 

quella di coinvolgerli e renderli protagonisti del sistema delle cura delle 

malattie croniche. 

  

Conclusioni 

Complessivamente bisogna dare atto che la delibera evidenzia un lavoro teorico 

coerente,  che richiederà però un’attenta verifica dell’applicazione concreta. Non ne 

mancherà l’occasione sia a livello regionale, dove sono previsti accordi e tavoli di 

confronto con i vari stakeholder, sia  a livello locale, dove le ATS dovranno sviluppare 

Piani territoriali per la cronicità. 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2012/03/21/che-fine-hanno-fatto-i-cead/
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Punti di vista 

Il piano sulla cronicità e il nuovo 
assetto della Riforma: quale ruolo 
per le RSA? 
Un contributo di Giambattista Guerrini, Direttore Sanitario della Fondazione Brescia 
Solidale 

A cura di Rosemarie Tidoli  

15 marzo 2016 

Temi > Anziani, Riforma sociosanitaria  

L’articolo propone le riflessioni di un Gestore sui nuovi modelli 

regionali per la cura della cronicità, soffermandosi anche sui 

possibili ruoli innovativi per le RSA e sui loro rapporti con gli altri 

attori della rete tratteggiata dalla LR 23/15.  

 

Quali ritiene siano i punti di maggior rilievo o novità del  “Piano cronicità”? 

Il Piano Cronicità della RL[1] ha il grande merito di puntare ad una sistematizzazione 

di alcuni principi già affermati in precedenti interventi normativi e di alcune modalità 

di presa in carico già oggetto di sperimentazioni in atto. Indubbiamente appaiono 

largamente condivisibili i principi di fondo che ispirano tale piano: 

 l’assunzione della presa in carico della malattia cronica quale obiettivo 

strategico prioritario di un sistema sanitario che prende atto dell’evoluzione 

demografica ed epidemiologica della nostra società; 

 la riaffermazione che tale presa in carico non può che coinvolgere in modo 

trasversale le politiche ed i sistemi sanitario, socio-sanitario e sociale e, 

sull’asse dell’intensità, tutte le articolazioni dei servizi che vi afferiscono, 

incluso l’ospedale per acuti; 

 il tentativo di delineare un modello di approccio globale alle malattie croniche, 

nella loro peculiare dimensione longitudinale. 

  

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/rosemarie-tidoli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/riforma-sociosanitaria/
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/Guerrini%20cron%20%20RT%20rivisto%202.docx%23_ftn1
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Sul versante operativo è apprezzabile – in particolare per chi già opera nella rete dei 

servizi socio-sanitari e nelle RSA – il superamento di un modello di approccio 

“prestazionale” che ha fino ad ora caratterizzato il sistema sanitario lombardo e il 

riconoscimento che la presa in carico di cronicità e fragilità debba fondarsi su un 

approccio multidimensionale, sia nella valutazione dei bisogni che nella progettazione 

degli interventi, e sulla definizione di un percorso assistenziale che rappresenti il punto 

di equilibrio tra “il bisogno di personalizzazione delle cure tipico del paziente cronico” 

e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali di riferimento. Questi ultimi, a loro 

volta, si costruiscono ed evolvono, in forma dinamica, nel costante confronto tra 

modelli teorici di approccio e “le evidenze disponibili sulle prestazioni erogate per 

identificati profili diagnostici (mono-patologici o poli-patologici)”. 

Qualche osservazione aggiuntiva su questi ultimi due aspetti. 

L’affermazione della necessità della valutazione mutidimensionale dei bisogni – 

presente anche nella L.R 23/2015[2] – nei due interventi normativi non si sostanzia 

ancora nella scelta precisa di strumenti operativi e nella definizione dei soggetti 

titolati ad operarla (quali sono le professionalità e le competenze necessarie? A 

quale articolazione del sistema spetta la competenza?). 

Per quanto riguarda il secondo punto, se l’esigenza di individuare l’equilibrio tra un 

progetto assistenziale personalizzato ed i PDTA di riferimento sembra rievocare, a chi 

opera nelle RSA, la riflessione su strumenti di valutazione e classificazione degli utenti 

più adeguati e flessibili e più direttamente correlati alla complessa dinamica tra 

bisogni, interventi erogati ed esiti del processo (ricordo il confronto con l’assessorato 

regionale sull’utilizzo del VAOR LTCF nelle RSA), appare ancora poco convincente, da 

precisare e da sottoporre ad un rigoroso processo di sperimentazione, la decisione di 

collegare il percorso di presa in carico ad una “remunerazione omnicomprensiva 

delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito” (LR 23/2015). 

 

Ritiene che per un Ente gestore sia conveniente e interessante candidarsi a essere un 
PreSST o attivare con tali presidi rapporti di collaborazione? 

La LR 23/2015 prevede che le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) si articolino in 

due poli: un polo ospedaliero, nel quale confluiscono i presidi prima afferenti alle 

Aziende ospedaliere, ed un polo territoriale che “eredita” le competenze territoriali in 

capo ai Distretti ed eroga “prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, 

cura e riabilitazione a bassa complessità, cure intermedie” con l’obiettivo di favorire 

“l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di 

competenza delle autonomie locali”. 

Tanto la LR 23/2015 quanto gli Indirizzi Regionali per la presa in carico della cronicità e 

della fragilità prevedono la costituzione di “strutture e modalità organizzative 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/Guerrini%20cron%20%20RT%20rivisto%202.docx%23_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/26/la-riforma-del-sistema-sociosanitario-in-lombardia-la-lr-232015/?c=atti-e-normative
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territoriali per la gestione ed erogazione di servizi a carattere sanitario, sociosanitario e 

sociale rivolte a pazienti cronici, prevalentemente complessi e fragili”: i POT (Presidi 

Ospedalieri Territoriali) ed i PreSST (Presidi Socio-Sanitari Territoriali)[3]. 

Se nel suo complesso la normativa affida ai POT una funzione prevalentemente 

ospedaliera – sia pure per ricoveri “a media e bassa intesità” – e ai PreSST compiti 

fondamentalmente ambulatoriali e domiciliari, permane una certa sovrapposizione 

dei possibili ruoli, che tiene conto “delle particolarità territoriali” e rimanda alla 

programmazione “dell’ATS territorialmente corrispondente”. 

Ancora più aperta appare la questione della collocazione di tali presidi: i POT, secondo 

il Piano cronicità, “possono derivare dalla trasformazione di piccoli ospedali, ma anche 

essere collocati all’interno di presidi ospedalieri di base o di riferimento”. I PreSST 

possono derivare “dalla trasformazione dei Distretti o Poliambulatori o da unità 

d’offerta sanitarie e sociosanitarie già accreditate di diritto privato o del terzo settore”. 

Ambedue le articolazioni della rete territoriale dell’ASST possono essere gestite 

direttamente dalle ASST o “mediante la stipulazione di accordi tra le stesse e altri 

soggetti erogatori accreditati, validati dalla competente ATS” e “preferibilmente 

organizzati in collegamento con le unità complesse di cure primarie”. Tutte le funzioni 

previste per l’ASST infine “possono, in ogni caso, essere svolte anche da soggetti di 

diritto privato” (LR 23, art. 7 comma 20) purchè “in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa regionale e in coerenza con la programmazione territoriale” (LR 23, art. 8) di 

competenza dell’ATS. 

Come prima riflessione sembra possibile dedurre che il nuovo Sistema sociosanitario 

lombardo lascia in carico al soggetto pubblico le sole funzioni di programmazione, 

acquisto e controllo (in capo all’ATS) mentre amplia ancora il principio della parità 

tra pubblico e privato estendendolo anche alle funzioni  distrettuali, compresi lo 

stesso governo della presa in carico del paziente – a partire dalla valutazione 

multidimensionale dei bisogni – la continuità ospedale/territorio e l’organizzazione 

di una rete integrata dei servizi sanitari e sociosanitari con le funzioni sociali. 

  

Quali prospettive apre questa riorganizzazione del sistema alle RSA (in particolare ad 
una struttura di dimensioni medio-piccole)? 

Per quanto riguarda le funzioni di natura residenziale la necessità di ridurre i posti letto 

ospedalieri, sia per acuti che di riabilitazione, non fa prevedere per le RSA la possibilità 

di candidarsi per accogliere un POT, salvo per le strutture già operanti nell’ambito delle 

cure intermedie o collocate in aree territoriali povere di presidi ospedalieri. Analogo è 

il discorso per le funzioni di ricovero previste in capo ai PreSST. 

Più realistico sembra per le RSA cercare di promuovere un collegamento con l’ASST e 

candidarsi a concorrere, nella rete complessiva di prestazioni e servizi per la cronicità 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/Guerrini%20cron%20%20RT%20rivisto%202.docx%23_ftn3
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e la fragilità, alle funzioni più specificamente territoriali che la normativa affida ai 

PreSST, date le competenze e l’esperienza maturate in molti dei compiti previsti per 

questi presidi (la VMD, la “polifunzionalità”, la proiezione verso la realtà territoriale 

grazie all’ADI ed alla misura 4, il rapporto con i servizi sociali dei Comuni), valorizzando 

anche la funzione “di sollievo” della sua valenza residenziale. Una “candidatura” che 

ogni RSA deve a mio avviso avanzare, in un confronto – meglio se gestito come 

“sistema” territoriale delle residenze – con l’ASST e l’assemblea dei sindaci del 

distretto e/o dell’ambito distrettuale: anche se le modalità e l’entità della 

collaborazione dipenderanno sostanzialmente, oltre che dalle dimensioni organizzative 

del singolo Ente, dall’articolazione della rete territoriale e dalla complessiva dotazione 

dei servizi. 

  

Come pensa potrebbe influire la clusterizzazione della popolazione (ovvero 
l’identificazione e classificazione  dei pazienti cronici sulla base del rischio e della 
severità clinica) rispetto alla presa in carico nelle attuali RSA? (Ad es., si può ipotiz zare 
che gli ospiti saranno solo gli anziani cronici complessi, il   livello più grave?) 

Il Piano cronicità suddivide le malattie croniche – o meglio la loro evoluzione nel tempo 

– in tre stadi: la malattia cronica “non complicata”, complicata e complessa. 

Questa classificazione appare del tutto razionale e consente di identificare meglio i 

percorsi di risposta a quella che, nel quadro epidemiologico attuale e futuro, 

rappresenta la sfida principale per ogni servizio sanitario. 

La RSA è chiamata a farsi carico, naturalmente, di persone anziane con malattie 

croniche complesse in condizioni di fragilità e di dipendenza: pazienti in cui la 

complessità è legata alla presenza di più patologie croniche ad elevato rischio di 

disabilità (o, più spesso, già causa di limitazioni funzionali anche gravi), alla loro elevata 

instabilità clinico-funzionale, alla necessità di un frequente monitoraggio medico-

infermieristico oltre che di un importante supporto tutelare, alla compresenza con le 

patologie somatiche di una compromissione anche grave delle capacità cognitive e di 

problemi di natura psichiatrico-comportamentale. 

Si tratta per le RSA di un’evoluzione in atto da tempo, favorita – oltre che dal 

persistente divario tra domanda ed offerta di posti letto, che induce le residenze a 

privilegiare le situazione più complesse – dalla leva tariffaria regionale che da anni 

“penalizza” le strutture che accolgono ospiti con minori livelli di complessità e dal più 

recente diffondersi di strutture residenziali “leggere”; nella stessa direzione dovrebbe 

indirizzare l’auspicato potenziamento – perseguito dal Piano cronicità – della 

continuità delle cure da parte della rete integrata dei servizi.  Se tale evoluzione appare 

inevitabile – e peraltro del tutto condivisibile – è però necessario che il prevedibile 

ulteriore aumento per le RSA dei carichi assistenziali sia accompagnato da un 

http://www.lombardiasociale.it/2016/03/15/il-piano-sulla-cronicita-e-il-nuovo-assetto-della-riforma-quale-ruolo-per-le-rsa/%28http:/www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/%29.
http://www.lombardiasociale.it/2016/03/15/il-piano-sulla-cronicita-e-il-nuovo-assetto-della-riforma-quale-ruolo-per-le-rsa/%28http:/www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/%29.
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adeguamento delle tariffe regionali (i margini per un ulteriore aumento di efficienza 

del sistema appaiono ormai molto ridotti!). 

Merita un’ultima riflessione la realtà della “residenzialità leggera”, che nelle intenzioni 

del decisore regionale dovrebbe assorbire l’attuale utenza delle RSA con livelli di 

autonomia meglio conservati (le attuali classi 7 e 8 di SOSIA). La rapida diffusione sul 

territorio regionale di tali presidi residenziali è stata fino ad ora per lo più spontanea. 

Appare oggi necessario ricondurli ad una programmazione integrata che definisca 

indici di fabbisogno (evitando che un’opzione residenziale penalizzi ancora una volta il 

potenziamento dei servizi domiciliari) e modalità di collegamento con la rete dei servizi 

(a garanzia della congruità del ricovero, per integrarne le prestazioni sul versante 

sanitario e per agevolare eventuali dimissioni[4]) e consolidi il sostegno finanziario già 

sperimentato dalla Regione con la misura 2 (per favorire un miglior equilibrio tra costo 

del servizio e prestazioni rese). 

 

Quali rapporti nuovi si possono prevedere nell’ASST tra RSA e Ospedale ?  

L’integrazione tra ospedale e territorio è uno dei cardini della riforma del sistema 

sanitario, senza dubbio il principale segno di discontinuità con l’assetto precedente. 

La creazione delle nuove Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) ed il superamento 

della separazione, istituzionale e organizzativa, tra il territorio presidiato dall’Azienda 

Sanitaria e gli ospedali gestiti dalle Aziende Ospedaliere, dovrebbero consentire una 

programmazione integrata degli interventi ed una valutazione dei risultati di ogni 

singolo servizio non riferita unicamente, in una logica aziendale, agli obiettivi  specifici 

ma alla sua capacità di contribuire, in una visione  sistemica, agli obiettivi complessivi 

di salute nel territorio di riferimento[5]. In questa nuova logica, per l’ospedale ridurre 

la durata dei ricoveri ed accelerare le dimissioni non risponde solo all’esigenza di 

aumentare l’efficienza ma anche alla necessità, imposta dalla limitatezza delle risorse, 

di utilizzare al meglio un presidio destinato ad effettuare prestazioni ad alto contenuto 

di intensità e specializzazione. Questa stessa necessità impegna anche l’ospedale ad 

individuare soluzioni più adeguate alle domande, talvolta improprie, poste dalle 

malattie croniche “complesse” e “complicate”. 

In questa direzione vanno, oltre ai più consolidati (anche se non altrettanto praticati) 

percorsi di dimissioni protette, le proposte del Piano cronicità di “percorsi 

intraospedalieri specificamente dedicati al malato cronico” che puntino ad “avviare il 

malato all’ambito di cura più opportuno in funzione delle modalità di accesso e delle 

sue necessità assistenziali” e di “modalità di presa in carico proattiva ed integrata in 

modo esplicito con il domicilio del paziente”. 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/Guerrini%20cron%20%20RT%20rivisto%202.docx%23_ftn4
file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/Guerrini%20cron%20%20RT%20rivisto%202.docx%23_ftn5


66 
 

Questo “nuovo” ruolo dell’ospedale nei confronti della cronicità può tradursi, ad 

esempio, nella definizione di percorsi agevolati di accesso al pronto soccorso ed alle 

prestazioni di diagnostica specialistica per gli anziani più fragili e per gli stessi ospiti 

delle RSA, così da evitare – con una tempestiva presa in carico – ricoveri ospedalieri 

potenzialmente dannosi per gli stessi pazienti. Penso, in particolare, all’istituzione 

presso il Pronto Soccorso di unità di osservazione breve intensiva con personale – 

almeno infermieristico – specificamente formato alla valutazione ed alla gestione di 

pazienti anziani ad alto rischio e/o affetti da demenza o da delirium. Ma è anche 

ipotizzabile che l’ospedale metta a disposizione del territorio – e perciò anche delle 

RSA – competenze specialistiche che supportino il medico nella gestione di patologie 

croniche complesse ed evitino il ricorso ad un’ospedalizzazione non necessaria. 

  

 

1.  DGR n° X/4662 del 23.12.2015 “Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e 

della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018” 

2. Legge regionale 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 

3. I POT sono, secondo la LR 23/2015, “strutture multi servizio deputate all’erogazione di 

prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e 

cronici” che possono erogare anche “prestazioni ambulatoriali e domiciliari”. Nel Piano 

cronicità vengono definiti “strutture che erogano prestazioni sia in regime ambulatoriale 

che in regime di ricovero … ricoveri medici a bassa intensità, subacuti, hospice, cure 

intermedie, chirurgia ambulatoriale, MAC e Day Surgery”). A loro volta i PreSST – che 

“rappresentano l’evoluzione degli attuali distretti” – sono sostanzialmente servizi a ciclo 

diurno cui fanno capo “alcuni servizi che riguardano la cronicità” quali prestazioni di natura 

ambulatoriale, l’ADI, un servizio informazione e orientamento, di valutazione 

multidimensionale, accoglienza e presa in carico di persone fragili. I PreSST “possono 

attivare degenze intermedie, subacute, postacute e riabilitative, a bassa intensità 

prestazionale” e “possono essere anche organizzati secondo le modalità previste per 

l’ospedale di comunità”. 

4. A questi criteri si è ispirata, a partire dal 2010, la definizione da parte dell’ASL di Brescia di 

protocolli d’intesa tra l’ASL stessa, il Comune di residenza e l’Ente gestore delle strutture 

residenziali leggere. 

5. Anche se, al momento, l’ASST non è ancora destinataria di un budget globale ma deve fare 

riferimento a quote di finanziamento separate per i diversi macro-capitoli di spesa. 
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del 

sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi, 

ampiamente intesi come welfare sociale.  É un progetto ideato da Cristiano Gori, che 

lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca 

Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare 

sociale in Lombardia.  

Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul 

welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle 

misure regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze 

territoriali e l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con 

quanti operano nell’area del welfare sociale in Lombardia. 

 

 

 


