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La rete lombarda dei servizi per gli anziani rimane, nella sua imposta-
zione complessiva, quella delle legislature precedenti e, sotto molti versi, si 
rifà ancora alla riforma introdotta nel 1987. L’affermazione può sembrare pa-
radossale, se si considerano i cambiamenti intervenuti da allora: basti pensa-
re alla progressiva trasformazione del profilo degli anziani assistiti, con le sue 
molteplici conseguenze per le Unità di offerta (UdO) tradizionali, all’aumen-
to nella copertura dell’utenza, alla nuova attenzione alla qualità, alla speri-
mentazione e introduzione d’interventi innovativi. Nel corso del tempo, in 
effetti, ha visto la luce una produzione normativa piuttosto ampia. 

Il punto, però, non è questo. Il nocciolo della questione è che, malgrado 
gli innumerevoli atti, non si è agito sul disegno del sistema che, nelle sue 
linee chiave, è rimasto invariato. Il riferimento fondamentale per la struttura 
delle principali UdO sociosanitarie e sociali resta infatti la d.G.r. n. 4871/1987 
che vara il PSSR (Piano socio-sanitario regionale) 1988-90. Da qui deriva il 
loro assetto d’insieme, completato poi dalle normative di accreditamento dei 
primi anni 2000. L’impianto complessivo dei servizi tradizionali, però, man-
tiene ancora oggi caratteri tipici della cultura gerontologica degli anni ’90; le 
modifiche successive hanno riguardato perlopiù aspetti amministrativi e di 
assetto istituzionale. I “nuovi” temi (residenzialità intermedia, domiciliari-
tà integrata, servizi di prossimità), infatti, non fanno ancora definitivamente 
parte del sistema a regime. Manca, inoltre, in tutta l’azione di governo, una 
solida previsione demografica da cui partire per tracciare le linee di sviluppo 
per i prossimi dieci o venti anni: i trend demografici attesi per il futuro, anche 
prossimo – mostrati nell’appendice di questo capitolo – ne indicano invece 
l’assoluta necessità. 

Occorrerebbero, dunque, una programmazione pluriennale, investimen-
ti economici ed un’adeguata modellizzazione adeguata dei possibili scenari 
futuri. Nella X legislatura – una delle più ricche in assoluto di atti legislativi 
– si è invece realizzato un ricorrente rimaneggiamento della struttura nor-
mativa preesistente. Ciò è avvenuto tanto attraverso la riforma del sistema 
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sociosanitario (l.r. n. 23/2015) quanto con le annuali delibere delle regole e 
con numerose altre su regolazione amministrativa, vigilanza e controllo. Si è 
così formato un gravoso retroterra normativo che non sempre evidenzia una 
coerente logica d’insieme e rende difficile agli attori coinvolti sia la completa 
decodifica dei reali obiettivi dei decisori, sia la loro piena applicazione. 

Va invece sottolineato come la X legislatura si sia posta, sin da subito, prin-
cipi e obiettivi normativi di alto livello, che poggiano su riferimenti culturali e 
scientifici validi e innovativi. Tra quelli più rilevanti per gli anziani si ricordano 
la presa in carico della persona, il rafforzamento dell’integrazione tra sociale e 
sanitario e lo sviluppo di una rete d’offerta più ampia, flessibile e rimodulata 
sulle esigenze degli interessati e dei loro familiari (cfr. cap. 1). Il dichiarato legi-
slativo, tuttavia, non è stato accompagnato da strumenti adeguati, indispensabili 
per attuarlo efficacemente, e non ha quindi alterato il disegno complessivo del 
sistema: come si mostrerà nel capitolo, infatti, la sua traduzione nella pratica è 
stata riduttiva o contraddittoria, restando così a livello di enunciazione. 

La vera eredità della legislatura, quanto ad impostazione complessiva 
delle politiche di welfare, consiste in una maggior centralità sanitaria. Si trat-
ta, peraltro, di un cambiamento profondo, che continuerà a produrre effetti 
nel tempo. La l.r. n. 23/2015, non a caso, sembra puntare ad estendere anche 
alle cure territoriali il tradizionale modello di approccio clinico e specialistico 
di derivazione ospedaliera. La crescente sanitarizzazione del sistema sociosa-
nitario e sociale è stata ulteriormente accentuata dall’accorpamento, previsto 
sempre dalla sopraccitata legge n. 23, dei due Assessorati alla sanità ed alla 
famiglia nell’unico Assessorato al Welfare, che di fatto ha portato la cultura 
della sanità acuta ad imporsi su quella sociosanitaria. 

Un chiaro sintomo di questa “serpeggiante” sanitarizzazione è la tenden-
za a scambiare le politiche rivolte agli anziani non autosufficienti con quelle 
per i malati cronici, i quali – però – non presentano le esigenze di assistenza 
continuativa (long-term care) dei primi. Lo si comprende bene nella riforma sul-
la presa in carico della cronicità: nonostante quest’area sia composta in larga 
parte da anziani o grandi anziani con ridotta o nulla autosufficienza, la norma-
tiva non dà priorità alle difficoltà delle famiglie nella gestione quotidiana della 
loro assistenza (o alla fragilità e alla vulnerabilità di quelli soli) ma si concentra 
sui consumi sanitari correlati alle malattie croniche più diffuse (1). 

(1) Le relative (d.G.r. n. 6164/2017, n. 6551/2017 e n. 7038/2017), pur riferendosi a 
principi evoluti (priorità della persona, superamento dell’attenzione alla sola offerta, con-
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L’invecchiamento, dunque, fatica ad essere percepito come un processo 
continuo caratterizzato dall’intreccio e dall’interazione di numerose variabili 
esistenziali, sociali, economiche, funzionali e di salute. In controtendenza rispet-
to alle indicazioni ormai consolidate provenienti dal dibattito internazionale, la 
legislazione continua a proporre la malattia come chiave di lettura dei bisogni 
della vecchiaia, i setting ospedalieri quale osservatorio privilegiato della doman-
da – a scapito del territorio – e il tradizionale metodo clinico come standard di 
riferimento per progettare, coordinare e regolare l’erogazione dei servizi. 

4.1. l’offerta di servizi e interventi 

Come si presentava l’offerta di servizi ed interventi per anziani in Lom-
bardia nel 2012, prima dell’inizio della X legislatura? Il confronto con le Regioni 
comparabili, quelle del centro-nord a statuto ordinario, ci restituisce un quadro 
di continuità con quanto già rilevato in passato (Gori, a cura di, 2010): la per-
centuale di anziani in strutture residenziali risultava allora particolarmente ele-
vata, ben al di sopra della media (superata dal solo Veneto (2)) mentre quella di 
utenti in ADI assai ridotta, nettamente al di sotto (3) (Barbabella et al., 2017). Tale 
scenario era confermato dai dati sulla spesa sociosanitaria per anziano: il valore 
complessivo si collocava tra i più alti, seppure superato da Veneto ed Emilia-
Romagna, mentre la composizione segnalava, comparativamente, una quota di 
risorse destinate alla residenzialità più alta rispetto a tutte le altre Regioni del 
centro-nord (Pelliccia, 2017). Vediamo ora, pur con i limiti dovuti alle scarne in-
formazioni disponibili, quali cambiamenti sono avvenuti nella X legislatura.

4.1.1. Il positivo maggior investimento sull’ADI

Il punto da cui partire è che il periodo esaminato ha visto una notevole 
crescita dei finanziamenti destinati alla domiciliarità, come mostrato nel ca-

tinuità di cura, medicina proattiva e d’iniziativa), si sono limitate ad affrontare il tema del-
la cura clinica delle malattie croniche più diffuse con strumenti tradizionali: farmaci, pre-
stazioni diagnostiche, visite specialistiche, protocolli specificamente sanitari. Le risposte 
sociali e sociosanitarie sono decisamente in secondo piano, se non assenti.

(2) Ci si riferisce all’indicatore della copertura di posti equivalenti ogni 1.000 anziani.
(3) Il paragrafo considera esclusivamente i servizi sociosanitari, gli unici per i qua-

li sono rintracciabili alcune informazioni che permettano di monitorare l’evoluzione delle 
politiche regionali nel corso del tempo.
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pitolo 2. La spesa per la domiciliarità sociosanitaria, infatti, è salita da 98,9 
milioni (2012) a 154,9 (2017), dei quali 124,9 per l’ADI mentre i rimanenti 30 
per la residenzialità aperta. Si tratta di una tendenza al rafforzamento comin-
ciata alla fine della precedente legislatura e accentuatasi particolarmente nel-
la X. Per quanto riguarda la percentuale di utenti anziani, il flusso informa-
tivo SIAD del Ministero della salute, che consente di seguirne il percorso dal 
2012 al 2016, mostra la crescita della percentuale lombarda da 1,39% a 3%. Se, 
dunque, il valore lombardo si presenta ancora inferiore a quelli delle Regioni 
comparabili che primeggiano quanto a diffusione del servizio, rispetto all’i-
nizio del periodo si è avuto un notevole recupero, che ha ridotto la distanza 
in misura significativa.

Nel medesimo flusso informativo, l’intensità è calcolata attraverso un co-
efficiente d’intensità assistenziale (CIA), risultato del rapporto tra le giornate di 
effettiva assistenza (o GEA, giorni in cui il paziente ha ricevuto gli accessi do-
miciliari) e le giornate di cura (o GDC, durata della presa in carico) (4). Rispetto 
a questo indicatore il dato lombardo è sostanzialmente in media con quello 
delle Regioni comparabili. Quello sul CIA, peraltro, è un dato da leggere con 
cautela. Come si vedrà nel par 4.4.2, infatti, la Lombardia evidenzia un pro-
blema comune nel nostro Paese, quello di garantire un’intensità troppo bassa 
degli interventi per rispondere alle effettive esigenze della popolazione. Non-
dimeno, altri dati presentati dalla Regione – sempre riferiti al 2016 – indicano 
come l’ADI lombarda raggiunga popolazioni più complesse e gravi di quel-
le medie europee (Daverio, 2017): la complessità assistenziale non sempre 
è rappresentabile esclusivamente dal CIA (5). Sembra quindi emergere una 
contraddizione tra questa alta complessità e le scarse risorse disponibili, che 
costringe a offrire risposte prevalentemente prestazionali anziché una presa 
in carico multiprofessionale complessiva del bisogno (cfr. tab. 4.1). 

(4) Dall’analisi vengono esclusi gli interventi estemporanei/prestazionali.
(5) La complessità del caso è legata anche al bisogno socioassistenziale, mentre l’ADI 

in Lombardia risponde al solo bisogno clinico. Inoltre, la CIA segnala l’avvenuto accesso 
ma non ne esamina la durata: com’è noto, la brevità degli accessi è un problema che si ri-
trova spesso nella nostra Regione (cfr. par. 4.4.2).
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Tabella 4.1 - Anziani utenti ADI, % popolazione 65+, anni vari e valore medio CIA, 2016, Regioni del 
centro-nord a statuto ordinario

regione Utenti – 2012 Utenti – 2016 Cia media (6) – 2016

Piemonte 1,94 3,2 0,41

Lombardia 1,39 3 0,42

Veneto 1,99 4,2 0,36

Liguria 2,44 3,4 0,37

Emilia-Romagna 3,38 4,2 0,36

Toscana 0,37 3,6 0,39

Umbria 1,1 2,3 0,39

Marche 1,14 2,1 0,37

Lazio 0,93 0,3 0,38

Fonte: dati SIAD pubblicati nei Rapporti LEA Ministero della salute e, per l’anno 2016, in Italia Longeva, 

2017. 
 (6)

Per quanto riguarda la misura “RSA aperta”, i beneficiari sono passati 
dai 9.017 del 2015 agli 11.836 del 2016 ai 9.842 del primo semestre 2017 (7). 
Quest’esperienza ha prodotto esiti positivi sotto molteplici aspetti, ma ha sof-
ferto il limite di fondo di non aver prodotto alcun cambiamento strutturale 
nell’offerta e di non aver portato alla messa a regime di alcun nuovo servi-
zio/UdO (cfr. par. 4.3.2). 

4.1.2. Le RSA sotto pressione 

I finanziamenti delle RSA sono aumentati da 854,6 milioni di euro (2012) 
a 879,7 (2017), con un incremento percentuale del 2,9% (cfr. cap. 2). Questa 
contenuta crescita di risorse è stata destinata ad ampliare i posti a cui è pos-
sibile accedere con contributo del SSR, portandoli da 57.483 (2012) a 57.874 
(2017). In termini percentuali, dato l’aumento della popolazione anziana, ciò 
si è tradotto in una leggera diminuzione della percentuale raggiunta, scesa 
dal 2,85% al 2,74% degli ultrasessantacinquenni. In un periodo nel quale in 
gran parte d’Italia i posti letto in rapporto alla percentuale di anziani non 
sono cresciuti (e spesso si sono ridotti), in chiave comparativa – nonostante 

(6) Per la metodologia di calcolo del valore medio CIA si veda Pelliccia, 2017.
(7) Fonte: d.G.r. n. 7769/2018.
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la mancanza di analisi aggiornate in proposito – questi dati riconfermano la 
Lombardia come una delle Regioni con la maggiore copertura.

Il nodo critico del periodo esaminato ha riguardato, invece, l’intensità 
della risposta assicurata dal SSR ad ogni utente. Come approfondito nel par 
4.4.3, infatti, la sostanziale immutabilità dal 2008-2010 della quota sanitaria, 
il finanziamento medio per giornata assicurato dalla Regione attraverso la 
classificazione SOSIA, ha prodotto significative conseguenze. Tale finanzia-
mento ammonta a 40 euro per giornata: si tratta di una cifra inadeguata ad of-
frire un’assistenza di qualità, non a caso inferiore alla media del centro-nord 
oltreché decisamente lontana, ad esempio, dai valori di Emilia-Romagna e 
Toscana (> 60€) (Pelliccia, 2017). L’esiguità della quota sanitaria, inoltre, ha 
spinto la crescita di quella sociale, quasi interamente a carico delle famiglie, 
determinando problemi di sostenibilità per molti nuclei. 

4.1.3. Il quadro d’insieme 

Nel periodo in questione sembrano emergere tre tendenze principali. Pri-
mo, il sistema lombardo migliora la copertura percentuale complessiva della po-
polazione di riferimento, affiancando l’incremento dell’ADI al dato tradizional-
mente elevato in materia di residenzialità. Secondo, per ogni tipologia di servizio 
diventa sempre più critico il tema dell’intensità, cioè dell’ampiezza delle risposte 
fornite agli utenti. Terzo, rimane inaffrontato il nodo dell’assenza di forme inter-
medie di risposte tra ADI e RSA, dal momento che i vari percorsi sperimentali 
attivati non hanno portato alla messa a regime di nuove unità di offerta.

4.2. l’articolazione della rete 

Per quanto riguarda l’articolazione della rete di risposte, nella X legislatura 
l’amministrazione ha opportunamente deciso di agire sulle tradizionali aree di 
criticità della Lombardia, il ridotto investimento sulla domiciliarità e la caren-
za di soluzioni intermedie tra la stessa e la residenzialità tradizionale (RSA). In 
termini di stanziamenti economici – come si è visto – i risultati sono positivi. Il 
giudizio cambia, invece, se si considerano i modelli d’intervento messi in campo. 

4.2.1. L’ADI: risorse nuove, modello antico 

Il modello di erogazione dell’ADI, infatti, resta quello tradizionale, 
poco idoneo ad affiancare le famiglie con interventi di supporto coerenti con 
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i bisogni della disabilità cronica e progressiva dell’età anziana. Più che un 
servizio di assistenza integrata, l’ADI lombarda conferma la sua natura so-
prattutto mono-professionale, infermieristica o riabilitativa. Interviene sulle 
conseguenze più immediate delle malattie (lesioni da decubito, gestione di 
cateteri e accessi venosi, riabilitazione successiva a cadute o ricoveri), ma non 
sulla presa in carico complessiva della fragilità e della non autosufficienza. 
L’offerta, inoltre, è basata su un numero limitato di accessi riguardanti so-
prattutto prestazioni singole e circoscritte. Ugualmente non viene risolto il 
problema delle divisioni fra interventi sociosanitari (ADI) e sociali (SAD), che 
continuano ad operare su binari paralleli senza una reale integrazione. L’A-
DI conserva, nei fatti, l’assetto conseguente alla riforma del 2003, fondato su 
un’impostazione sostanzialmente prestazionale (Gori, 2005). Infatti, gli atti 
emanati nel periodo esaminato, così come nella precedente legislatura, hanno 
per lo più introdotto ulteriori riferimenti normativi ed amministrativi, senza 
tuttavia incidere sul modello d’intervento (8). 

Paradigmatico, in proposito, è il nodo cruciale della presa in carico. Se 
l’accompagnamento all’utente nelle varie fasi del suo percorso nella compli-
cata rete dei servizi rappresenta, da sempre, uno dei punti più deboli dell’in-
tero welfare italiano, la situazione lombarda in proposito è – tradizionalmente 
– particolarmente critica. La nostra Regione sconta, infatti, un lungo periodo 
di esplicito disinvestimento in materia, dalla fine degli anni ’90 all’attuale 
legislatura. Nello specifico, dall’inizio degli anni 2000 si è assistito a una “de- 
regolazione” della funzione di presa in carico da parte dei servizi pubblici, 
sancita appunto dalla menzionata riforma dell’ADI del 2003; successivamen-
te, l’emergere di varie criticità aveva indotto i decisori della IX legislatura a 
mettere in discussione quest’impostazione e ad orientarsi verso l’assunzione 
di competenze pubbliche di regolazione del percorso dell’utenza nei servizi 
(cfr. cap. 1). Su tale obiettivo, rimasto sostanzialmente sul piano del dichiara-
to nel corso dell’ultima Giunta Formigoni, si è subito concentrata l’attenzione 
della X legislatura. Purtroppo, tutto ciò – lodevolmente espresso a livello di 
intenzioni a partire dalla d.G.r. n. 116/2013 – sembra restare sulla carta, non 
essendo stati previsti strumenti adeguati per la sua concretizzazione. 

(8) Nel gennaio 2018, a meno di due mesi dalle elezioni regionali, è stata emanata una 
delibera, la d.G.r. n. 7770/2018, che riorganizza radicalmente l’ADI apportando diverse 
novità, tra le quali un diverso sistema di profilazione e tariffazione. La normativa prevede 
un periodo di osservazione di sei mesi a partire da gennaio 2018, dopo il quale verrà va-
lutato se apportare delle modifiche. Solo nella XI legislatura, dunque, si potrà capire se, e 
quali, saranno le concrete ricadute di tale delibera.
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L’introduzione del sistema VAOR Home Care – andata a regime nel 2014 
– avrebbe potuto modificare quest’impostazione. Inter-Rai/VAOR nasce in-
fatti come modello di valutazione multidimensionale preliminare e di sup-
porto alla costruzione di progetti organici di presa in carico, orientati verso le 
diverse necessità di persone e famiglie raccolte nella fase valutativa. Questa 
potenzialità ha trovato, tuttavia, un limite nell’adozione circoscritta alla sola 
erogazione ADI (Guidetti, 2014) (9). Tale scelta ha comportato che, nonostante 
il valutatore pubblico disponesse di uno strumento adatto a rilevare le dif-
ferenti articolazioni del bisogno (debolezza sociale e delle reti di sostegno, 
obiettivi di vita, funzionalità, fragilità, rischi, comorbilità), le risposte garan-
tite fossero prestazionali, indirizzate solo ad una parte di bisogni e prevalen-
temente confinate entro i vincoli di budget (Giunco, Tidoli, 2016b) (10). 

Il VAOR rappresenta il golden standard dei sistemi di VMD di terza 
generazione, sviluppati per essere utilizzati come strumenti di governo del-
la rete dei servizi, di orientamento della popolazione verso unità d’offerta 
appropriate e di definizione tariffaria (Brizioli, 2013) (11). Si tratta di uno stru-
mento costoso e complesso, che per le sue caratteristiche è più idoneo a go-
vernare un intero sistema piuttosto che un singolo servizio/UdO (Guidetti, 
2014): era inevitabile, quindi, che i risultati della sua adozione per la sola ADI 
fossero limitati. Infatti il VAOR viene usato, ma in molti territori si affianca 
agli eterogenei strumenti di valutazione che la regolazione locale impone agli 
erogatori e non sembra influenzare sostanzialmente la progettazione dei pro-
fili voucher. Come un focus group di erogatori ADI organizzato da Lombar-
diasociale ha evidenziato, questa progettazione sembra guidata soprattutto 
da obiettivi economici e di rispetto dei budget, gestiti con criteri diversi nei 
diversi territori (Giunco, Tidoli, 2016a e b). Nell’insieme, quindi, il VAOR non 
ha risolto né il problema della disomogeneità applicativa dell’ADI a livello 

(9) http:a//www.lombardiasociale.it/2014/01/16/si-alla-vaor-ma-con-cautela/.
(10) http://www.lombardiasociale.it/2016/05/18/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-

domiciliare-integrata-in-lombardia-2/.
(11) Si affiancano, quindi, a scale di valutazione progettate per essere integrate in 

complessi algoritmi di calcolo, che generano profili di salute, di funzionalità e di rischio; 
questi profili sono collegati a linee guida di buona pratica clinica, utili a identificare gli 
obiettivi dei piani di cura oltre al case-mix professionale e l’intensità assistenziale necessa-
ria per raggiungerli. L’indicatore sintetico finale (Resource Utilization Group, RUG) iden-
tifica dunque sottogruppi di popolazione omogenei per fabbisogno assistenziale, espresso 
in minuti di assistenza e suddivisi nelle diverse professionalità, necessari al raggiungi-
mento degli obiettivi di cura.
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territoriale – così differente nelle diverse declinazioni locali da indurre a de-
finirla “un modello senza modelli” (Giunco, Tidoli, 2016b) – né quello della 
ricomposizione in un unico piano di cura delle molteplici risposte domiciliari 
(ADI, RSA aperta, SAD).

Come in passato, in assenza di una presa in carico globale e del gene-
ralizzato intervento di un case manager che riconduca i vari interventi di 
cui la persona usufruisce a un progetto unitario e personalizzato, le famiglie 
continuano ad affidarsi a soluzioni auto-gestite. Carente appare anche la fun-
zione di informazione e orientamento per l’accesso ai servizi, alla quale, non 
di rado, provvedono ancora gli erogatori (Tidoli, 2017b) (12). Il risultato è che, 
oggi come ieri, la mancanza di un sistema organico, in grado di accompa-
gnare gli anziani attraverso le varie fasi della vecchiaia, obbliga le famiglie a 
restare “case manager di sé stesse” (Giunco, 2010).

4.2.2. L’apertura delle RSA al territorio: un percorso fecondo, ma privo di approdo 

In questo scenario, il percorso compiuto in materia di residenzialità è 
stato profondamente innovativo. Qui il decisore ha scelto di flessibilizzare le 
RSA tradizionali con una rimodulazione che ne ha promosso l’evoluzione da 
unità di offerta statica a centro di erogazione multiservizi aperto al territorio. 
Soprattutto la misura RSA aperta (13), che ha previsto l’erogazione flessibile di 
un notevole ventaglio di risposte alle famiglie di anziani con demenza o gra-
ve disabilità, ha centrato gli obiettivi. Sviluppata dall’esperienza della d.G.r. 
n. 856/2013 (Giunco, 2014) (14), la misura ha saputo identificare un modello 
efficace di supporto, gradito a famiglie ed erogatori, che ha conosciuto un 
successo innegabile, confermato dalla rapida crescita della domanda e delle 
persone raggiunte. Questo buon esito ha però generato crescenti preoccupa-
zioni da parte del legislatore regionale, alle prese con un imprevisto aumento 
dei budget assorbiti da ASL/ATS ed erogatori. Di conseguenza, verso fine 
legislatura la Regione ha limitato la possibilità di attivare il servizio. 

(12) http://www.lombardiasociale.it/2017/06/26/la-rete-dei-sostegni-alla-domiciliarita-lom-
bardia-3/.

(13) Introdotta in modo sperimentale con la d.G.r. n. 856/2013, successivamente rifor-
mata con la d.G.r. n. 2942/2014, si è rapidamente diffusa in tutti i territori della Regione. 

(14) http://www.lombardiasociale.it/2014/01/13/residenzialita-leggera-e-rsarsd-aperte-pos-
sibili-opportunita-e-insidie-da-evitare/.
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Sia la d.G.r. n. 856/2013 che la d.G.r. n. 2942/2014 hanno previsto una 
seconda forma di rimodulazione della residenzialità, la misura di Residen-
zialità leggera. Si tratta di un voucher di sostegno alle tariffe di interventi 
preesistenti a prevalente impostazione abitativa, non sempre coerenti fra di 
loro (15). Al proposito, infatti, va sottolineato che anche la X legislatura non ha 
ritenuto di introdurre nel sistema regionale nuovi modelli di residenzialità 
non istituzionale, alternativi o complementari alla tradizionale offerta della 
RSA e dei servizi domiciliari. Queste soluzioni, al contrario, sono ampiamen-
te diffuse negli altri sistemi europei e nordamericani, dove i servizi abitativi 
per la vita indipendente e assistita rappresentano ormai il primo pilastro del-
le reti di sostegno alla vecchiaia (Giunco, Costa, Predazzi, 2014), complemen-
to cruciale dei nuovi modelli di domiciliarità globale.

In sintesi: l’obiettivo di ripensare il modello delle RSA, diversificandolo 
e sfruttandone le competenze per sostenere la domiciliarità degli anziani, è 
parso da subito interessante; sulle nuove opportunità promosse dalla norma-
tiva si è molto discusso e concretamente sperimentato. Tuttavia, sia la RSA 
aperta sia la Residenzialità leggera sono rimaste interventi temporanei e di 
natura sperimentale, la cui stessa permanenza è da confermare di anno in 
anno. Il percorso compiuto sulla residenzialità, dunque, è restato senza ap-
prodo poiché nel corso della legislatura non si è arrivati ad alcun cambiamen-
to duraturo né alla messa a regime di alcun nuovo servizio/UdO (16). 

Di altro tenore è il giudizio sulle misure B1 e B2. La seconda, destinata 
a persone in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità assistite al 
domicilio, è quella maggiormente utilizzata dagli anziani; prevede la corre-
sponsione di buoni (trasferimenti monetari aperti) o voucher (utilizzabili per 
acquistare servizi o prestazioni) fino a euro 800 mensili. La modalità preva-
lentemente adottata dagli enti locali è quella dei buoni (il 68% degli interven-
ti erogati sono principalmente contributi per il caregiver familiare) (Merlo, 

(15) I voucher previsti dalla d.G.r. n. 2942/2014, infatti, possono essere erogati a an-
ziani residenti in più unità d’offerta già attive: alloggi protetti ex d.G.r. n. 11497/2011, case 
albergo ex PSSR 1988-90, sperimentazioni ex d.G.r. n. 3239/2012, uso di posti letto di RSA 
abilitati all’esercizio ma non accreditati o contrattualizzati.

(16) Una serie di delibere in tal senso è stata emanata nelle ultime settimane di man-
dato. Dato il periodo, sono da considerare con estrema cautela: il loro effettivo significato 
potrà essere compreso solo nella XI legislatura. Per approfondimenti si veda: http://www.
lombardiasociale.it/2018/02/06/raffica-delibere-fine-legislatura/.
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Melzi, 2018) (17). Il fenomeno era già emerso negli anni passati con la stessa 
B2 nonché in precedenza, dopo l’introduzione dei titoli sociali in Lombardia 
(Tidoli, Marotta, 2011). I buoni vengono preferiti sia dagli utenti che dagli 
enti: distribuire contributi economici è più veloce e semplice che erogare vou-
cher vincolati all’acquisto di prestazioni, che richiedono un gravoso lavoro 
amministrativo e burocratico. Per contro, questa logica sottende che la non 
autosufficienza continui ad essere una vicenda privata delle famiglie. 

4.2.3. Il puzzle del territorio 

RSA aperta, residenzialità leggera, misure di natura economica: grazie 
a questi interventi, nonostante le criticità evidenziate, alla conclusione del 
quinquennio di legislatura il ventaglio dei sostegni lombardi alla domicilia-
rità degli anziani risulta innegabilmente più ampio e ricco di prima (18). Tut-
tavia, la maggior offerta fatica a ricomporsi in uno scenario omogeneo. Da 
una parte, permane un’estrema eterogeneità territoriale. Dall’altra, il quadro 
delle risposte fornite in ogni territorio è sempre più frammentato, basti pen-
sare all’assistenza domiciliare socioassistenziale, in precedenza erogata dai 
soli Comuni; a causa della frequente sovrapposizione/contiguità applicativa 
di SAD comunale, RSA aperta e ADI, il servizio è ora attivabile con attori, 
risorse e modalità molteplici (in certi territori fino a 6 o 7) (19), confusive e 
difficili da interpretare per gli stessi operatori. Si è così andato delineando un 
grande puzzle (Tidoli, 2017a) (20) nel quale i bisogni degli anziani fragili non 
vengono presi in carico nella globalità del loro contesto di vita ma frammen-

(17) http://www.lombardiasociale.it/2018/02/07/fna-soldi-non-bastano-mai/.
(18) A supporto della domiciliarità sono oggi disponibili 6 o 7 varianti del servizio 

di assistenza domiciliare, consegne a domicilio, accompagnamenti assistiti, custodi socia-
li, ADI, ADI riabilitativa ed erogazione riabilitativa domiciliare ex art. 26, ADI post-acuta, 
cure palliative domiciliari, RSA aperta, misure economiche, progetti speciali (minori, de-
menza, nutrizione e ventilazione meccanica), sperimentazioni per pazienti complessi e al-
tro ancora.

(19) A titolo di esempio è possibile citare: SAD con risorse dirette dei Comuni; SAD di 
ambito territoriale con risorse e regole del Fondo non autosufficienza, SAD con fondi e re-
gole del Reddito di autonomia, SAD con fondi INPS e regole Home Care Premium, SAD 
attivato nell’ambito dell’ADI da operatori del servizio fragilità, SAD attivato nell’ambi-
to delle sperimentazioni di residenzialità aperta da operatori del servizio fragilità, ecc. 
Per approfondimenti si veda: http://www.lombardiasociale.it/2016/05/06/il-sad-anziani-il-pun-
to-di-vista-dei-comuni/.

(20) http://www.lombardiasociale.it/2017/04/26/il-grande-puzzle-del-sad-lombardo-1-parte/.
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tati in sottogruppi: ognuno è contraddistinto da specifici e differenti criteri 
(prevalentemente guidati da variabili sanitarie) che ne determinano l’inclu-
sione/esclusione rispetto a un determinato beneficio. Spicca l’assenza di un 
soggetto istituzionale con una visione complessiva, incaricato di ricondurre 
i vari tasselli ad un progetto unitario evitando sprechi di risorse, di tenere la 
regia del caso e di costituire un punto di riferimento continuato nel tempo per 
la famiglia: il case manager (cfr. par. 4.2.2). 

4.3. le ricadute su utenti e famiglie 

Oltre a quelle riguardanti la presa in carico, discusse sopra, è possibile 
– con le informazioni disponibili – cogliere altre ricadute delle politiche regio-
nali sulle condizioni di utenti e famiglie. Esse toccano tre diverse dimensioni 
delle risposte fornite: la qualità, l’intensità e la ripartizione del loro costo. 

4.3.1. I passi in avanti nella misurazione della qualità 

Nella X legislatura sono stati realizzati importanti miglioramenti nella 
misurazione di qualità e appropriatezza in tutte le tipologie d’offerta socio-
sanitarie (residenziali, domiciliari, diurne). In precedenza, gli erogatori erano 
chiamati a rispettare soprattutto standard strutturali e procedurali minimi, 
necessari per conformarsi alle norme di abilitazione all’esercizio, di accre-
ditamento e di contrattualizzazione. Soddisfatti questi requisiti, la libertà 
di erogazione era notevole e i controlli indirizzati solo alla verifica del loro 
mantenimento nel tempo. La d.G.r. n. 1765/2014 ha invece introdotto una 
nuova metodologia, orientata a definire criteri oggettivi – declinati in check 
list specifiche per i diversi servizi/UdO – per la verifica dell’appropriatezza 
dei processi di cura documentati nel FASAS individuale (21). 

(21) Il sistema di controllo definito dalla d.G.r. n. 1765/2014 misura completezza del 
FASAS, qualità documentale, tracciabilità degli interventi, coerenza fra valutazione multidi-
mensionale, PI/PAI e interventi registrati nel FASAS, adeguatezza delle prestazioni erogate 
rispetto ai profili di salute e di rischio degli utenti in carico, il trattamento della demenza, la 
programmazione di attività motorie individualizzate, la presenza di un rappresentante lega-
le formalizzato per le persone con demenza grave. I dati diffusi periodicamente dalle ASL/
ATS hanno evidenziato il graduale miglioramento dei risultati, oltre alla ricorrenza o mag-
giore difficoltà dei gestori rispetto ad alcune aree. Durante i controlli di appropriatezza, le 
équipe di vigilanza analizzano con grande attenzione la documentazione raccolta nei FA-
SAS, utilizzando check list di controllo standardizzate e particolarmente analitiche. I dati so-
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I risultati sono stati complessivamente positivi. Infatti, la d.G.r. n. 1765 
ispirata agli standard di buona pratica gerontologica, ha promosso lo svilup-
po della qualità assicurata da parte degli erogatori. Ha anche migliorato il 
sistema di vigilanza, rendendo disponibili ad ATS e Regione flussi sistematici 
di dati sulla qualità dell’erogazione (22). Con il nuovo sistema, nondimeno, il 
PAI non è più una declinazione generica di obiettivi, ma un vero e proprio 
impegno assunto verso pazienti e famiglie. 

Non sono però mancate le criticità, a partire dal notevole impegno 
necessario per rendicontare la qualità, percepito negativamente da enti e 
operatori (23) (cfr. par. 4.5.2). Inoltre, emerge una discrepanza fra la quantità 
e la qualità degli interventi che la d.G.r. n. 1765/2014 richiede e quelli che 
la Regione è concretamente disposta a remunerare. La normativa dell’ac-
creditamento, infatti, fa ancora riferimento a standard e tariffe di minima, 
compatibili con standard basilari di assistenza; al contrario, la d.G.r. n. 1765 
prevede – giustamente – livelli di qualità superiore, che tuttavia non vengo-
no sostenuti in modo proporzionale dal sistema tariffario. Enti ed erogatori 
(cfr. par. 4.5.2) si trovano così fra l’incudine e il martello, “schiacciati” dalla 
diversità applicata dalla Regione stessa tra i livelli di qualità richiesti e quelli 
effettivamente finanziati.

È ancora assente, invece, una rilevazione sistematica dei risultati ottenu-
ti dai diversi servizi/UdO: sono paradigmatici due esempi relativi all’ADI. 
Da un lato, il servizio dovrebbe sostenere persone e famiglie per ridurre i 
ricoveri ospedalieri inappropriati o ripetuti. Dall’altro, visto che le lesioni da 

no riassunti in uno score percentuale del rapporto fra indicatori soddisfatti, insoddisfatti o 
non pertinenti e i risultati immediatamente restituiti agli enti e servizi soggetti a controllo. Il 
controllo viene superato se l’indicatore sintetico riassuntivo è uguale o superiore al 95%. Va-
lori inferiori possono esporre l’ente gestore a sanzioni, sospese nella fase di avvio del siste-
ma, mentre la discussione fra équipe di controllo e referenti dei servizi favorisce una ragio-
nevole crescita dell’attenzione alla qualità e appropriatezza degli interventi.

(22) Essi sono: prevalenza della contenzione, della malnutrizione, della tutela legale 
delle persone non competenti, dell’attenzione al sintomo dolore, di interventi specifici sul-
la demenza e sulle capacità motorie). Si tratta tuttavia di una misura indiretta perché si ri-
ferisce più alla qualità documentale che all’efficacia reale degli interventi sugli utenti. Ad 
esempio, non valuta i motivi di una elevata prevalenza di lesioni da decubito o la qualità 
concreta dell’azione infermieristica, quanto il fatto che le strutture dispongano di buone 
procedure, rilevino sistematicamente il rischio di decubiti con scale appropriate e traccino 
nei diari e nelle schede di monitoraggio gli interventi effettuati. 

(23) Anche i controlli, lunghi e laboriosi, hanno messo a dura prova la pazienza di 
équipe di controllo e degli operatori degli enti (Giunco, 2016b).
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decubito rappresentano una delle casistiche più frequenti, dovrebbe essere in 
grado di garantire la guarigione in tempi coerenti con gli standard di buona 
pratica. In mancanza di dati in materia – tassi di ospedalizzazione e tassi di 
guarigione delle lesioni da decubito – è difficile comprendere se questi risul-
tati siano stati raggiunti e, in caso negativo, se questo dipenda da limiti del 
modello di erogazione, dalla ridotta intensità assistenziale o da responsabi-
lità applicative di erogatori e operatori. Il rischio di assegnare troppo spazio 
alla misurazione dei processi e dell’appropriatezza a discapito di quella degli 
esiti, d’altra parte, riguarda tutti i servizi. 

4.3.2. La crescente distanza tra i bisogni degli utenti e le risposte ricevute 

La X legislatura è stata segnata da tensioni sempre maggiori nella di-
namica tra i bisogni degli utenti anziani e le risposte fornite. Nei servizi do-
miciliari, SAD e ADI, come già accennato (cfr. par. 4.2) spesso gli interven-
ti hanno un’intensità troppo bassa (due/tre accessi settimanali di un’ora o 
anche meno) per incidere realmente sulle necessità riscontrate, garantendo 
una presa in carico complessiva del bisogno e risultati coerenti con le attese 
di anziani e famiglie. In particolare, le famiglie faticano a comprendere per 
quali ragioni gran parte delle loro esigenze non riceva un supporto adeguato 
dai servizi pubblici. La medesima discrepanza si ritrova – come si vedrà più 
avanti – nelle RSA, dove è diffuso il senso di impotenza e demotivazione di 
équipe che devono confrontarsi con popolazioni complesse e familiari esigen-
ti in presenza di tempi e risorse limitate. Lo stesso succede per gli interventi 
innovativi: ad esempio, la maggior parte degli accessi della misura RSA aper-
ta ha riguardato bisogni circoscritti (bagno assistito o l’assistenza all’igiene 
personale) mentre sono state ben poco sfruttate le competenze professionali 
più qualificate, benché previste (terapia occupazionale, addestramento dei 
caregiver, supporto psicologico). È dunque palese l’aumento della distanza 
fra la domanda effettiva e la qualità e quantità delle prestazioni erogate. Le 
istituzioni, chiamate a fare i conti con disponibilità di risorse contenute, si 
trovano costrette ad utilizzare in modo riduttivo i servizi esistenti, con rica-
dute indirette sulla qualità percepita dalle famiglie e sulla motivazione degli 
operatori.

Nello scenario tratteggiato sono spesso le buone relazioni personali fra 
operatori, e tra distretti e Comuni, a permettere talora di “salvare la situazio-
ne”: grazie ad esse, infatti, vengono ricercate soluzioni originali, adattamenti 
luogo per luogo e caso per caso, interpretazioni estensive degli atti delibera-
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tivi e normativi (Giunco, Tidoli, 2016a) (24). Nonostante i risultati positivi per 
gli utenti coinvolti, questa è una delle fonti primarie dell’eterogeneità che 
caratterizza il welfare lombardo.

Un altro limite riscontrato nelle misure regionali, potenzialmente foriero 
di ripercussioni negative sull’equità orizzontale, è che molte sembrano ideate 
soprattutto per le situazioni in cui esistono risorse familiari; per i sempre più 
numerosi anziani con reti informali assenti o deboli, usufruirne è difficoltoso 
o addirittura impossibile (Valentini, 2017) (25). Tuttavia, mentre questi profili 
sociali continuano a diffondersi, nel periodo considerato non si sono ravvisa-
ti sforzi significativi per modificare le risposte di conseguenza. 

4.3.3. La spesa per giornate in RSA: inadeguata e sbilanciata verso l’utenza 

I dati regionali indicano che nel 2015 il costo medio di una giornata di 
degenza in RSA risultava essere di circa 104, euro, con variazioni consistenti 
fra le diverse ATS (26). Di questi, circa 40 euro sono sostenuti dalla tariffa SSR 
collegata alla classificazione SOSIA, mentre i restanti 64 rimangono in massi-
ma parte a carico delle famiglie, posto che le integrazioni comunali coprono 
in media 4 euro a giornata (27) (Regione Lombardia, 2016). 

Un costo medio di 104 euro a giornata, che assicura 1.096 minuti/setti-
manali di assistenza, pare difficilmente compatibile con l’erogazione di rispo-
ste di buona qualità. Le stime basate sulla misura dei bisogni effettivi dei ri-
coverati e sulla quantità/qualità del tempo professionale indispensabile per 
rispondervi indicano la necessità di costi e minutaggi ben più elevati degli 
attuali (Pesaresi, 2013); quella della SIGG (SIGG, 2013), realizzata utilizzando 
il sistema VAOR, ad esempio, li ritiene rispettivamente prossimi a 140 euro e 
a 1400 minuti settimanali a persona (28). In altre parole, gli anziani accolti nelle 

(24) http://www.lombardiasociale.it/2016/03/02/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-
domiciliare-integrata-in-lombardia/.

(25) http://www.lombardiasociale.it/2017/05/24/vuole-gli-utenti-nessuno/.
(26) Il minimo si registra nell’ATS di Brescia (93,72), il massimo a Milano (117,52).
(27) Di questi 64 euro, 3,60 sono coperti da altre entrate (altri enti pubblici, altri en-

ti privati, solventi).
(28) Nel 2013 la Società italiana di geriatria e gerontologia, sezione Lombardia, ha 

condotto una sperimentazione sull’utilizzo del sistema di valutazione VAOR LTCF su un 
campione di 74 RSA lombarde. La ricerca è stata sviluppata insieme ad ARLEA e AGE-
SPI, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali della Regione Lombardia e a 
Ernst&Young. Sono state eseguite 3.772 valutazioni, successivamente analizzate secondo 
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RSA lombarde, portatori oggi di bisogni ben più complessi di ieri, vengono 
assistititi con tempi di assistenza e risorse economiche lontane dall’ottimale. 
Peraltro, come anticipato, gli altri SSR delle Regioni del centro-nord finan-
ziano un livello superiore di risorse per giornata, in media intorno ai 45 euro 
(Pelliccia, 2017). 

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri tra la quota sanitaria a 
carico del SSR e la quota sociale, la normativa LEA – come noto – indica la 
ripartizione 50/50, mentre in Lombardia la percentuale coperta dalla quota 
sanitaria è di poco inferiore al 40%. Il trend delle rette, inoltre, evidenzia un 
deciso aumento degli importi tra il 2011 e il 2016: in media la retta minima è 
passata da 53,04 a 59,36 euro e la massima da 61,74 a 67,85 euro. In un’epoca 
di congelamento delle quote sanitarie (nella maggior parte dei casi ferme al 
2008-2010, come già evidenziato) gli aumenti dei costi di produzione sono 
stati scaricati interamente sulla quota sociale. Il problema della crescente in-
sostenibilità delle rette è grave e mette in difficoltà molti nuclei, arrivando 
talora a causarne l’impoverimento e producendo crescenti iniquità (29) tra chi 
può pagare (ed è pertanto in grado di garantire al proprio caro un’assistenza 
consona al bisogno) e chi non può. 

Si registrano, nondimeno, forti squilibri tra i territori, per cui un cittadi-
no può trovarsi a pagare cifre molto diverse a seconda del luogo in cui vive 
(Melzi, 2017) (30): il fenomeno non dipende dalla quota SOSIA, sostanzial-
mente equivalente nelle diverse RSA. La ragione risiede, invece, nella scel-
ta – confermata anche dalla X legislatura – di non modificare il tradizionale 

le indicazioni proposte in altre sperimentazioni nazionali. Le persone valutate avrebbero 
avuto necessità di tempi assistenziali da 511 a 3.150 minuti settimanali per giorno e perso-
na (media ponderata 1.240 minuti settimanali di assistenza pro capite), con costi da 78 a 284 
euro per giornata di degenza. Rispetto ai 40,77 euro della quota SOSIA, i costi sanitari sti-
mati erano mediamente di 67,50 e quelli medi ponderati da 24 a 182 euro. Escluse le perso-
ne ricoverate soprattutto per motivi sociali, quelle con limitazioni funzionali ed esigenze 
cliniche più indicate per il ricovero in RSA avrebbero richiesto una media di 1412 minuti 
settimanali di assistenza e costi prossimi ai 180 euro.

(29) La risposta regionale alla situazione di progressiva insostenibilità delle rette è 
consistita nel provvedimento con cui, a fine legislatura, sono stati stanziati in via speri-
mentale 10 milioni per il Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della per-
sona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani (d.G.r. n. 7012/2017). Si tratta di 
una misura una tantum, che pertanto non viene qui discussa. In merito si veda:

http://www.lombardiasociale.it/2017/01/22/la-riduzione-delle-rette-della-rsa-lombarde-un-
cerotto-su-una-ferita/-.

(30) http://www.lombardiasociale.it/2017/03/29/rsa-ma-quanto-mi-costi/.
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impianto lombardo, nel quale i decisori definiscono il contributo a carico del 
SSN senza intervenire sulla quota sociale, demandandola alla determinazio-
ne del singolo erogatore. Nelle altre Regioni, al contrario, prevale l’orienta-
mento di regolare a livello regionale la quota sociale; in alcuni casi è stato 
anche definito un sistema territorialmente uniforme di scaglioni ISEE e delle 
corrispondenti compartecipazioni (Pesaresi, 2016).

Tra gli obiettivi dichiarati della X legislatura rientrava la definizione dei 
costi standard, una metodologia che avrebbe consentito di correlare l’anda-
mento dei costi a parametri oggettivi (ad esempio i diversi costi di produzio-
ne da territorio a territorio, le differenti tipologie di contratti di lavoro/regimi 
fiscali). Ciò avrebbe potuto costituire una buona occasione per definire ogget-
tivamente il riparto degli oneri tra sanità e sociale e per regolare la quota a 
carico degli utenti. Tale obiettivo non è stato, tuttavia, realizzato.

4.4. le ricadute sugli operatori 

4.4.1. Un problema di garanzie occupazionali e di remunerazione

Il sistema residenziale sociosanitario pare ancora in grado di garanti-
re una buona stabilità lavorativa, tuttavia le sue condizioni complessive lo 
rendono sempre più a rischio. I conti economici delle RSA lombarde, infatti, 
benché presentino tuttora un equilibrio accettabile, stanno mostrando cre-
scenti elementi di vulnerabilità. Nel 2014 la Regione Lombardia, analizzando 
i dati di Scheda Struttura 2013, ha evidenziato come l’utile netto di esercizio 
del complesso delle RSA lombarde fosse, rispetto al totale della produzione 
economica, in media dello 0,5% (Regione Lombardia, 2014). In altre parole, 
poco meno di 16.000 euro per struttura a fronte di ricavi complessivi di circa 
2,2 miliardi di euro. In termini gestionali il sistema rimanda un’immagine di 
fragilità, pericolosamente al limite della sostenibilità economica. Ad esempio, 
fra il 2016 e il 2018 sono stati rinnovati o risultano in fase di rinnovo i prin-
cipali contratti collettivi, con aumenti medi del costo del lavoro del 10-11%; 
anche per utenze e materiali si registrano aumenti costanti. Al contrario, le 
remunerazioni riconosciute dalla Regione alle strutture per la quota sanitaria 
sono – giova ripeterlo – ferme dal 2008-2010. Se il trasferimento economi-
co medio alle RSA continuerà a mantenersi sui 40 euro giornalieri (Regione 
Lombardia, 2016), i margini saranno destinati a ridursi, i costi delle rette a 
carico degli utenti potrebbero crescere ulteriormente e le RSA potrebbero av-
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viarsi verso una delicata crisi economica di natura sistemica. Un simile scena-
rio potrebbe avere notevoli ripercussioni anche sugli operatori, sia in termini 
di garanzie occupazionali (con contratti meno tutelanti, forme di inquadra-
mento “atipiche”, ricorso massiccio alla collaborazione libero-professionale, 
mancata attenzione alla formazione, ecc.) che di remunerazione. 

Nel settore domiciliare, invece, la situazione è assai critica già da alcuni 
anni. Prima delle riforme del 2003 e del 2012, l’ADI era garantita attraverso 
l’erogazione delle stesse ASL e quella indiretta da parte di poche agenzie spe-
cializzate non profit, che si avvalevano di operatori assunti come lavoratori 
dipendenti e dedicavano una significativa attenzione alla formazione e alla 
qualità dell’offerta. A partire dal 2003 il quadro si è modificato radicalmente, 
precarizzando in pochi anni un intero settore occupazionale, oggi molto più 
insicuro di prima per i suoi lavoratori a causa di fenomeni quali la moltipli-
cazione degli erogatori (31) e il ritiro della gestione pubblica.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro, va chiarito che le operazioni 
di vigilanza e controllo previste dalle d.G.r. n. 2569/2014 e n. 1765/2014 per 
le varie UdO sociosanitarie non entrano nel merito della loro effettiva ap-
plicazione, peraltro richiesta dallo stesso assetto normativo. Le funzioni di 
vigilanza dell’Ispettorato del lavoro, inoltre, sono ostacolate dalla miriade 
di forme societarie e associative oggi presenti nell’area delle cure domicilia-
ri, oltre che dal vasto utilizzo di figure in regime libero-professionale. Ciò 
si riscontra in particolare nel settore dell’ADI, che vede multinazionali dei 
servizi a fianco di realtà a conduzione quasi familiare, chiamate ad operare 
in un contesto condizionato da una normativa che privilegia l’erogazione 
di prestazioni più che la qualità delle organizzazioni. Anche le nuove mo-
dalità di pagamento a voucher chiuso introdotte nel 2016 (32) hanno avuto 
un impatto negativo. La loro adozione ha costretto centinaia di società ad 
un atipico ruolo di anticipazione economica del lavoro svolto dagli ope-

(31) Nella sola ATS di Milano, ad esempio, sono ormai 64.
(32) Dal 2017 i pagamenti delle ATS agli erogatori vengono disposti solo per i voucher 

chiusi nel mese di riferimento per il completamento dei programmi di assistenza, men-
tre quelli ancora attivi vengono remunerati al momento dell’effettivo completamento. Nel 
frattempo, però, le organizzazioni continuano a retribuire gli operatori mese per mese se-
condo il lavoro svolto, anticipando così denaro. Inoltre il pagamento da parte delle ATS 
avviene per anticipi trimestrali, con saldo finale al termine dell’annualità: in pratica, un 
erogatore riceverà il completo pagamento delle prestazioni svolte solo durante l’anno suc-
cessivo all’erogazione e solo fino al tetto di budget. 
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ratori, con la crescita di esposizioni bancarie poco sostenibili da parte di 
quelle meno strutturate. Di conseguenza il 2016 è stato un anno di crisi 
economica del settore, caratterizzato da chiusure, acquisizioni e da rilevanti 
peggioramenti nelle garanzie economiche per i lavoratori, spesso soggetti a 
pagamenti ritardati e a forme contrattuali sempre più atipiche, inadeguate e 
non tutelanti. Pure la remunerazione delle figure professionali più ricercate 
(infermieri, fisioterapisti) può essere inferiore ai 10 euro per accesso do-
miciliare, rendendo ovviamente difficile reperire e mantenere in organico 
personale qualificato; inoltre molte ASL/ATS hanno introdotto forme di ab-
battimento implicito delle remunerazioni per gli enti, non sempre coerenti 
con le delibere originarie di accreditamento (33).

Un’attenzione specifica meritano i lavoratori dell’assistenza tutelare 
(ASA e OSS), che nelle RSA garantiscono il 73% del tempo di assistenza (Re-
gione Lombardia, 2014). Nonostante il loro ruolo cardine, questi operatori 
guadagnano poco più di 1.000 euro al mese, cifra scarsamente idonea a ga-
rantire sicurezza e qualità di vita nella Regione italiana con il più alto costo 
della vita (34). Fino a pochi anni fa l’INAIL collocava il lavoro ausiliario in RSA 
fra le occupazioni più usuranti, ancora più di quello in miniera o nel settore 
metalmeccanico. Con l’introduzione dei sistemi di sollevamento meccanico 
la situazione è decisamente migliorata, ma in precedenza diversi operatori 
hanno subito conseguenze fisiche, anche rilevanti, connesse alle loro man-
sioni.

(33) Il sistema di pagamento dell’ADI è estremamente complesso, prevedendo abbat-
timenti e calcoli proporzionali collegati al numero di giorni nel mese ed eventuali integra-
zioni economiche (ICA, profili con autorizzazione regionale) erogate in modo incostante e 
secondo le contingenze economiche del momento. In ugual modo, due o più accessi ese-
guiti nella stessa giornata sono remunerati come se fosse stato erogato un unico accesso. 
Non trascurabile, infine, l’influenza delle interpretazioni locali nelle diverse ATS e ASST, 
che assegnano l’intensità dei profili più in relazione alla disponibilità di budget che ai 
bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale, appiattendo l’erogazione sui profili 
prestazionali o di più basso valore economico. In alcune ATS, come Milano, è stata anche 
eliminata la possibilità di remunerare in modo specifico gli accessi domiciliari di medici 
specialisti (geriatri, fisiatri), considerati come un normale voucher (24-28 euro lordi). Rapi-
de sono state la diminuzione della loro disponibilità e le ricadute per le famiglie.

(34) A titolo di esempio, un OSS operante nella vicina Svizzera percepisce uno stipen-
dio che è circa il quadruplo.
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4.4.2. Un problema di condizioni di lavoro 

Nello scenario delineato non mancano le difficoltà: non stupisce dun-
que che – nonostante l’assenza di dati di ricerca al riguardo – nelle occasioni 
di confronto tecnico e professionale tra erogatori sia chiaramente percepibile 
una diffusa sensazione di insicurezza. Crescono le preoccupazioni lavorati-
ve, insieme al rischio di demotivazione e stress non di rado derivanti dalle 
politiche regionali, anche se in forme poco esplorate e visibili. Ne è un chiaro 
esempio il già menzionato aumento degli adempimenti burocratici e ammi-
nistrativi, trend in atto da tempo ma particolarmente accentuato nella X legi-
slatura (35), che ha peggiorato le condizioni di lavoro degli operatori di tutte 
le UdO, mettendone a dura prova anche la motivazione. 

Tutti lamentano la presenza incessante di documenti da compilare sot-
traendo momenti preziosi al lavoro di cura; soprattutto nei servizi domici-
liari, viene ritenuto quasi “sprecato” anche il tempo richiesto da valutazioni 
del caso poco o nulla tenute in considerazione dalle ASL/ATS per la pro-
gettazione dei profili, da PAI più virtuali che reali, da diari da aggiornare 
di fretta (Giunco, Tidoli, 2016a) (36). A ciò va aggiunto l’impatto di modalità 
di gestione documentale gravose e superate, quasi rudimentali in confronto 
alle tecnologie del terzo millennio (37). Gli operatori, soprattutto rispetto ai 
controlli di appropriatezza ex d.G.r. n. 1765/2014, si sentono sotto giudizio: 
i controlli sono assai esigenti nel pretendere – a tutti i livelli – performance e 
documentazione clinica di alto profilo. 

Va anche sottolineato come, non solo a causa di decisioni regionali, stia 
drammaticamente crescendo la quantità di adempimenti burocratici e am-
ministrativi necessari per la normale gestione dei servizi sociosanitari. Ne-
gli ultimi anni gli enti hanno dovuto adeguarsi a una serie impressionante 

(35) Al proposito vanno particolarmente segnalate le d.G.r. n. 2569/2014, n. 1765/2014 
e le delibere annuali delle Regole.

(36) http://www.lombardiasociale.it/2016/03/02/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-
domiciliare-integrata-in-lombardia/.

(37) Ad esempio, nelle case dei pazienti seguiti in ADI o RSA aperta, va mantenuta 
e aggiornata una consistente documentazione cartacea (diari, PI, PAI), che richiede però 
anche di essere ripetuta o trasferita alle ASL/ATS attraverso sistemi informatici datati e 
farraginosi. Il sistema produce affanni e consumo di tempo in un continuo andirivieni di 
documenti fra le case dei pazienti e le sedi degli enti, indispensabile per garantire le ren-
dicontazioni richieste per ottenere i pagamenti. Inutile sottolineare il rischio di errori e di 
smarrimento di documenti con dati sensibili e conseguenti sanzioni amministrative.
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di nuove normative nazionali – sicurezza, privacy, codice etico, normativa 
anticorruzione e antimafia, responsabilità professionale, qualità, consenso 
informato, dematerializzazione, normativa antisismica – tutte ispirate da ot-
timi principi ma gravate da un corollario di complessi e spesso incerti doveri 
e adempimenti amministrativi. A questo retroterra già impegnativo si è ag-
giunta la continua produzione di atti regionali, immancabilmente fonte di 
nuovi oneri a carico degli enti. Non meraviglia, quindi, che in tutti i servizi 
l’impiego di risorse umane e i costi collegati a adempimenti amministrativi 
obbligatori siano rapidamente cresciuti. Emblematico il caso delle RSA, dove 
i dati di fonte regionale indicano che tali costi assorbono quasi il 30% del to-
tale del conto economico degli enti gestori (Regione Lombardia, 2014). 

Va rimarcato come, in uno scenario a risorse bloccate, questo aumen-
to abbia determinato una riduzione, proporzionale e parallela, del capitale 
umano ed economico che gli enti hanno potuto destinare agli scopi pecu-
liari dei servizi e all’effettivo lavoro di cura. Una conseguenza diretta è la 
già citata diminuzione dei minutaggi assistenziali dedicati ai residenti nelle 
RSA. Gli operatori vivono così la duplice difficoltà di dover operare con tem-
pi contingentati e di dover affrontare le giuste (vista anche l’entità delle rette 
sostenute) pretese dei parenti; la quotidianità operativa diventa più difficile 
da gestire sotto il piano fisico ed emotivo. Ciò è ancor più vero nel contesto 
domiciliare, dove è spesso stridente la distanza fra i bisogni degli utenti, che 
gli operatori hanno la capacità di osservare e stimare, e l’esiguità dei tempi e 
delle prestazioni loro concesse in base alle effettive possibilità di risposta del 
sistema. 

4.5. Conclusioni

Si può cercare di sintetizzare le articolate vicende esaminate riconducen-
dole a tre concetti chiave: il sistema di welfare, la regolazione degli interventi 
e il finanziamento. Nel sistema di welfare per gli anziani, il periodo analiz-
zato ci rimanda innanzitutto un quadro di notevole continuità con il passato, 
ben superiore a quanto l’iper-produzione normativa potrebbe – ad un primo 
sguardo – far ipotizzare. Questa continuità, tuttavia, racchiude in sé alcune 
ambivalenze di segno opposto. Da una parte, è stato rafforzato l’approccio 
sanitario alla non autosufficienza, del tutto obsoleto, che propone la malattia 
come chiave di lettura della vecchiaia; dall’altra si è avuto un importante 
investimento sui servizi domiciliari, elemento di discontinuità con il passato. 
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Quanto alla regolazione degli interventi, la prima criticità riguarda la 
modalità adottata, contraddistinta dalla sopraccitata imponente legiferazio-
ne regionale, che ha appesantito il sistema in misura certo non proporziona-
le ai risultati ottenuti. Sul piano dei contenuti, permane un tratto antico del 
welfare lombardo: mentre viene confermata la capacità di regolare piuttosto 
efficacemente le singole unità di offerta – si pensi agli ulteriori miglioramenti 
in termini di promozione e verifica della qualità – rimane debole quella di 
regolare complessivamente la rete che esse vanno a comporre. Basti men-
zionare le rinnovate difficoltà nel costruire un sistema integrato di risposte 
nel territorio, così come la mancata valorizzazione dei percorsi innovativi/
sperimentali attivati per giungere alla definizione delle (opportune) nuove 
unità di offerta. 

Venendo, infine, al finanziamento, va sottolineato come il settore degli 
anziani sia inevitabilmente – per dimensioni e trend demografici – quello 
che ha sofferto maggiormente per le tensioni finanziarie del sistema. Una 
conseguenza di questa situazione, manifestatasi in forma particolarmente 
accentuata nella X legislatura, riguarda la crescente distanza tra i bisogni de-
gli utenti e l’intensità delle risposte fornite; un’altra concerne l’insostenibilità 
delle rette nelle strutture residenziali, che tocca un numero di famiglie mag-
giore. Un ulteriore, ma non meno rilevante, punto di caduta è rintracciabile 
nel peggioramento delle garanzie occupazionali e dei livelli di remunerazio-
ne di quote sempre più ampie di operatori. 

Sino a qui la nostra analisi ha riguardato la X legislatura. Le figure con-
tenute in appendice, raffiguranti i trend demografici del tempo davanti a noi, 
mostrano invece la complessità delle ulteriori sfide che il welfare lombardo 
per gli anziani sarà chiamato ad affrontare nel prossimo futuro. 

Appendice 
Tendenze demografiche, bisogni e risposte 

La figura 1 descrive l’evoluzione attesa della popolazione anziana lombarda ultra-
sessantacinquenne e la sua composizione interna. Da notare l’aumento delle persone 
ultra85enni: entro i prossimi 20 anni sono destinate a passare dalle attuali 292.000 a 
quasi 600.000. I soli ultra95enni, oggi meno di 20.000, raddoppieranno nei prossimi 
dieci anni e triplicheranno entro il 2026. 
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Figura 1 - Evoluzione attesa della popolazione 65+, per classi di età, valori assoluti e percentuali sul 

totale del gruppo, Lombardia

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2017 (demo.istat.it, scenario mediano).

La figura 2 illustra l’evoluzione attesa della popolazione anziana in Lombardia per 
diversi profili di bisogni, stimata da vari studi. Si noti, in particolare, l’incremento nu-
merico delle persone con demenza e di quelle fragili, soprattutto in assenza di adeguate 
reti di sostegno familiare.
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Figura 2 - Evoluzione attesa della popolazione 65+, valori assoluti, per diversi profili di bisogni, Lom-

bardia 

Fonti: ISTAT (demo.istat.it, scenario mediano), Gill 2010, Santos-Eggiman 2009, Guaita 2000, Micheli 

2004, Ministero della Salute in Longo, 2014.

La figura 3 riassume – in modo semplificato – l’evoluzione del numero di persone 
in età 65+ che ogni servizio sarà chiamato a raggiungere nei prossimi decenni per man-
tenere le attuali percentuali di utenza rispetto a questo gruppo di popolazione. Aumenti 
così rapidi della consistenza della rete dei servizi imporrebbero scelte programmatorie 
ed economiche nette. L’alternativa sarebbe, invece, un altrettanto rapido decremento 
della percentuale di anziani raggiunti. La situazione rappresentata in figura presuppone, 
inoltre, una crescita del numero di badanti tale da lasciarne immutata la presenza per-
centuale rispetto alla popolazione di riferimento: si tratta di un’ipotesi la cui fattibilità è 
evidentemente da verificare. 



1074. GLI ANzIANI NoN AUToSUFFICIENTI

Figura 3 - Evoluzione attesa della popolazione 65+ e stima del dimensionamento dei principali servizi 

con percentuali di utenti di questo gruppo costanti rispetto al 2016, valori assoluti, Lombardia 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2017 (demo.istat.it, scenario mediano), Petrali, 2014, Pasquinelli, 

2018. 
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