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Prefazione  
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it 
  

Gentili Lettrici e Lettori, 

anche quest’anno, la nuova stagione di Lombardiasociale.it comincia con la pubblicazione dei 

Vademecum. Si tratta di approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli recentemente 

pubblicati e riguardanti le principali tematiche del welfare seguite dal nostro sito: anziani non 

autosufficienti, giovani e adulti con disabilità, famiglie e minori, povertà, finanziamento e 

spesa, e programmazione e governance. Ognuno inserisce contributi scritti in momenti diversi 

nell’ambito 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 e idee utili 

all’operatività e alla discussione.  

Abitualmente gli articoli contenuti nei Vademecum riguardano gli ultimi 12 mesi ma - questa 

volta - l’orizzonte temporale coperto si estende a 24, dal settembre 2017 ad oggi. Lo scorso 

anno, infatti, non abbiamo pubblicato i Vademecum per lasciare spazio alla nostra valutazione 

indipendente delle politiche di welfare lombardo della legislatura regionale 2013-2018, nella 

quale abbiamo cercato di fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla 

precedente Giunta, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il futuro. Il 

volume è scaricabile dalla nostra homepage sia interamente sia per singoli capitoli. 

I nuovi Vademecum, invece, vogliono accompagnare il lettore nel passaggio tra le due 

legislature al fine di cogliere continuità e discontinuità, passi in avanti e passi indietro. Ci 

auguriamo che rappresentino un’opportunità per far circolare 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 nella nostra regione. Come sempre, i 

commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.  

Negli ultimi 24 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita portando la 

media degli utenti unici mensili intorno ai 20.000 visitatori. Desideriamo ringraziare tutti coloro 

i quali ci danno fiducia, con l’impegno a compiere ogni sforzo per migliorare. Un 

ringraziamento particolare va ai nostri promotori, senza i quali né il nostro lavoro né la 

possibilità di fruire gratuitamente del sito sarebbero possibili. 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. La nostra gratitudine nei loro confronti concerne sia il 

sostegno economico sia il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo scambio di idee con 

la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione della linea editoriale.                                                                                                   

                                                                                                                               Milano, settembre 2019  

                                                      

1
 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  

http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
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Introduzione  
di Rosemarie Tidoli  
 

 

I dieci articoli qui proposti fanno riferimento al biennio che va dalla seconda metà del 

2017 alla prima del 2019 e cade a cavallo tra la Xma e la XIma legislatura, che – tranne 

rare eccezioni -  si sono mosse  sostanzialmente in continuità. 

Come d’abitudine, il vademecum raccoglie solo gli articoli più significativi per la 

comprensione dei temi trattati:  poiché – dispiegandosi su un periodo di due anni –  

selezionarne un numero limitato è stato particolarmente difficile, per approfondire le 

tematiche d’interesse si raccomanda di consultare il sito alle aree tematiche “anziani” 

e “disabilità”.  

 

 

Presa in carico della cronicità  

Analogamente al periodo precedente, il tema che ha assorbito le maggiori energie 

della Xma legislatura dalla seconda metà del 2017 a fine mandato è stato quello della 

presa in carico dei pazienti cronici e fragili, già affrontato nel vademecum 2017.  

Negli atti emanati nel biennio in esame, il legislatore ha proseguito, precisato e in 

parte ri-aggiustato la  strada delineata nel 2016 e 2017. L’articolo “L’avvio del percorso 

di presa in carico dei pazienti cronici” espone i  punti principali della DGR n. 7655/2017 

del 28/12/2017  che dà il via al complesso iter di presa in carico dei pazienti cronici. 

L’Autrice si sofferma sulle sue differenti fasi, sul ruolo dei vari attori, sulle modalità di 

pubblicizzazione e sull’arruolamento dei possibili utenti. 

Il pezzo “La presa in carico della cronicità in Lombardia”, invece,  fa il punto sulla 

situazione in base ai  dati disponibili a dicembre 2018, espone l’andamento del primo 

semestre di arruolamento, offre alcuni riscontri concreti raccolti tra pazienti e gestori e 

illustra le novità previste per il 2019 dalla DGR 754/2018. 

 

 

Le  politiche per la non autosufficienza  

Per quanto riguarda la domiciliarità, tema a cui Lombardiasociale.it dedica da tempo 

cicli di approfondimento, nel vademecum 2017 era già stato segnalato come nel 

panorama regionale fossero evidenti nuove direzioni per sostenere la domiciliarità dei 

soggetti fragili, insieme a tentativi di rendere più rispondenti agli attuali bisogni i servizi  

tradizionali. L’articolo “Invecchiando si impara a vivere” parla di una sperimentazione 

di welfare di comunità a favore degli anziani in un territorio della bergamasca, mentre 

http://www.lombardiasociale.it/2017/10/02/anziani-non-autosufficienti-soggetti-cronici-lofferta-del-welfare-lombardo-2/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/28/invecchiando-si-impara-a-vivere/
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“Riprogettare il SAD si può” illustra lo sforzo per ridisegnare il SAD in atto nel Distretto 

Cinque, mirato a rendere l’assistenza domiciliare più inclusiva e meno prestazionale. 

Proseguendo nell’excursus, le Autrici di “Domiciliarità in Lombardia: facciamo il punto” 

si interrogano sul futuro dei due principali servizi socio-sanitari a favore della 

domiciliarità, la RSA aperta e l’ADI, mettendo in luce le incerte prospettive di entrambi. 

Per finire, l’articolo “RSA aperta dopo la revisione. Pro e contro” fa il punto sulla 

situazione della misura all’inizio del 2019. Gli Autori analizzano le  concrete ricadute, 

per utenti e gestori, delle novità introdotte dalla Dgr n. 7769/2018 nella gestione del 

servizio.  

 

La residenzialità in Lombardia è costantemente oggetto di attenzioni su vari fronti da 

parte dei decisori. Alcuni contributi di Lombardiasociale.it hanno sottolineato come il 

settore sia  caratterizzato da diverse criticità irrisolte, tra cui i costi per le rette sempre 

meno sostenibili dalle famiglie, una mole crescente di adempimenti per i gestori, gli 

importi della quota sanitaria non adeguati da anni, e così via. 

Proprio pensando ai problemi delle famiglie, la Xma legislatura con la DGR 594/16 

aveva varato un voucher annuale RSA per sostenere le rette di alcune tipologie di 

anziani ricoverati. Visto l’emergere di alcune criticità in merito al voucher, nell’articolo  

“Voucher rette: una soluzione utile ma non esaustiva” i Sindacati Pensionati spiegano 

le origini della misura, il processo che ha caratterizzato la sua introduzione e gli intenti 

legati a un suo possibile  futuro sviluppo. 

L’articolo “RSA: l’impatto economico e organizzativo delle attività burocratiche” illustra 

i risultati di un’indagine svolta dall’Osservatorio settoriale sulle RSA della LIUCC di 

Castellanza. La ricerca punta a misurare i costi di attività burocratiche, adempimenti e 

controlli richiesti ai gestori, quantificandoli in termini di ore-lavoro per le varie figure 

professionali. I risultati portano a stimare che la ricaduta economica media ammonti a 

1.209 Euro annui a posto letto. 

Infine, l’articolo “Rette RSA: cosa si nasconde dietro ai numeri” parte dai dati del 

rapporto FNP CISL sullo stato delle RSA per  soffermarsi su alcuni nodi cruciali della 

residenzialità e sulle relative politiche programmatorie regionali. Le Autrici evidenziano 

tra l’altro che, benché in materia di residenzialità la Xma e la XIma legislatura agiscano 

generalmente in continuità, la DGR delle regole 2019 introduce un cambiamento di 

direzione. L’XIma legislatura, infatti, non ha riproposto il sopraccitato voucher RSA 

destinando il finanziamento ad incrementare i posti di RSA per determinate tipologie 

di utenti, non necessariamente  anziani, e a aumentare la remunerazione di specifici 

posti letto. La strada imboccata, quindi, è quella di abbandonare  il supporto le famiglie 

degli anziani per finanziare i servizi più costosi.  

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/rsa-aperta-dopo-la-revisione-pro-e-contro/
http://www.lombardiasociale.it/2018/04/03/voucher-rette-soluzione-utile-non-esaustiva/
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/20/rsa-limpatto-economico-organizzativo-delle-attivita-burocratiche/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/delibera-delle-regole-2019/
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Il futuro dell’assistenza ai non autosufficienti in Lombardia  

Tirando le somme, dove sta andando il sistema di welfare lombardo per i non 

autosufficienti? Molti non riescono a capire quale sia la strategia dell’amministrazione 

regionale né a intravvedere un disegno compiuto per l’evoluzione di quest’importante 

settore. Allo scopo di chiarirlo, Lombardiasociale.it ha voluto chiedere direttamente ai 

decisori della XI ma legislatura, gli Assessori Gallera e Bolognini,  quali sono le loro 

intenzioni per un  futuro “agibile”: non un  futuro ipotetico, bensì quello che si può 

iniziare a costruire subito e a mettere in campo sino al 2023, termine della consiliatura.   

Nel corso del seminario “Il futuro dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in 

Lombardia”, svoltosi il 19/3/2019 presso la RSA Korian Saccardo di Milano, i due  

Assessori sono stati stimolati da una serie interrogativi e considerazioni proposte da 

esperti, operatori e stakeholder. Dal confronto sono scaturiti sette articoli che spaziano 

su diverse tematiche, dando conto delle domande poste e delle risposte raccolte. E’ 

possibile accedere ai singoli contributi tramite i link contenuti  nell’articolo “In cerca di 

un futuro agibile”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/09/in-cerca-di-un-futuro-agibile/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/09/in-cerca-di-un-futuro-agibile/
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Atti e normative  

L’avvio del percorso di presa in 
carico dei pazienti cronici 

di Rosemarie Tidoli 

20 Marzo 2018 

Temi > Anziani, Presa in carico, Riforma sociosanitaria 

L’articolo riassume i punti salienti della DGR n. 7655/2017 del 28/12/2017 

che dà il via all’iter di presa in carico dei pazienti cronici, soffermandosi 

anche sull’attuale situazione della pubblicizzazione e dell’arruolamento dei 

possibili utenti. 

 

A fine dicembre, tra i  numerosi  atti  licenziati  dalla Xma legislatura è stata emanata 

anche la DGR n. 7655/2017[1] che, facendo seguito alle precedenti delibere sulla presa 

in carico dei pazienti cronici, stabilisce i passaggi operativi per l’avvio del percorso. 

L’analisi completa della normativa sul tema è reperibile nel compendio di Paolo 

Ferrario, dedicato all’attuale assetto dei servizi sanitari e  socio-sanitari  lombardi; di 

seguito esponiamo invece i principali punti della DGR n. 7655/2017 suggerendo, nel 

caso si desiderasse esaminarli integralmente, di consultare l’atto e i suoi allegati. 

 

Libertà di scelta del paziente. A chi manifesta la volontà di aderire al nuovo modello di 

presa in carico sarà sempre garantito il principio di libertà di scelta, sancito dall’articolo 

2 della l.r. 33/2009. Rientra nella piena libertà di scelta dei pazienti sia la decisione di 

aderire o meno al nuovo modello, sia la scelta del gestore (tra i  MMG aderenti e altri 

soggetti qualificati idonei dalle competenti ATS). 

 

Arruolamento pazienti. L’arruolamento dei soggetti cronici e/o fragili, fulcro della 

nuova modalità di presa in carico, rappresenterà l’attività preponderante nel primo 

semestre 2018. In attuazione della DGR n. 6551/2017 la modalità ritenuta più efficace 

consiste nell’invio di una lettera sottoscritta dalle ATS territorialmente competenti, 

indirizzata ai pazienti cronici, stratificati per livello di bisogno. Le comunicazioni hanno 

contenuto differente secondo la tipologia del destinatario, classificato in base alla 

stratificazione definita dalla DGR n. X/6164/2017. 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/06/raffica-delibere-fine-legislatura/
https://polser.files.wordpress.com/2018/01/dgr_7655_28_12_17.pdf
https://polser.files.wordpress.com/2018/02/lomb-cronici-dispensa-pferrario-feb-2018.pdf
https://polser.files.wordpress.com/2018/02/lomb-cronici-dispensa-pferrario-feb-2018.pdf
https://polser.files.wordpress.com/2018/01/dgr_7655_28_12_17.pdf
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/attuazione-della-riforma-sociosanitaria-lombarda/riordino-rete-offerta/dgr2017-6551-riordino-rete-offerta1
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/la-presa-in-carico-di-pazienti-cronici-e-fragili/
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L’invio delle lettere avverrà con progressività e per scaglioni (corrispondenti alle 

tipologie in cui sono stati segmentati i pazienti cronici), seguendo il cronoprogramma 

sotto indicato. 

 

Modalità operative di invio delle lettere per l’adesione al progetto. Le lettere saranno 

inviate a partire dal 15 gennaio 2018 secondo le tipologie di seguito specificate. 

a) Pazienti già arruolati con il modello CReG, che possono appartenere a tutti i tre 

livelli di cui alla DGR n. 6164/2017. Nella lettera verrà messo in evidenza che il 

MMG, in qualità di gestore, costituirà il punto di riferimento prioritario per il 

paziente con il quale ha già avviato un percorso di presa in carico mediante un 

PAI attivo di prossima scadenza; sarà pertanto il MMG stesso a contattare il 

paziente per il passaggio al nuovo modello senza soluzione di continuità. 

b) Pazienti cronici appartenenti al livello 3 in cura presso Medici aderenti 

(MMG/PLS) qualificati idonei dalle ATS come gestori/cogestori. Nella lettera 

verrà messo in evidenza che il MMG, in qualità di gestore, costituirà il punto di 

riferimento prioritario per tutto ciò che riguarda l’adesione al percorso di presa 

in carico. Il paziente contatterà il proprio MMG per informazioni e per la 

sottoscrizione del Patto di cura. 

c) Pazienti cronici appartenenti ai livelli 1 e 2. La lettera conterrà l’indicazione del 

MMG che ha aderito alla presa in carico ed il numero del contact center 

regionale. Gli interessati possono scegliere come gestore o co-gestore il loro 

MMG oppure un altro soggetto, conoscibile telefonando al contact center o 

collegandosi ad un apposito sito internet. Il paziente potrà quindi scegliere uno 

dei due canali, sia per le informazioni, sia per l’avvio del percorso. 

d) Pazienti cronici appartenenti ai livelli 1, 2 e 3, definiti dalla DGR n. 6164/2017, e 

classificati come “super frequent users” e “elevato frequent users”[2] di gestori 

qualificati idonei. La lettera conterrà l’indicazione dei gestori, individuati sulla 

base della frequenza “storica” di  accesso alle prestazioni da parte del paziente 

stesso, nonché il numero del contact center regionale. Il paziente potrà 

scegliere uno dei due canali sia per informazioni, sia per l’avvio del percorso. 

e) Per i pazienti con MMG non aderente al nuovo modello e per i quali non è 

possibile individuare una o più strutture di riferimento, la lettera conterrà 

l’indicazione dei gestori, individuati sulla base della prossimità territoriale allo 

studio del MMG curante. Il paziente potrà contattare il contact center per 

informazioni e potrà contestualmente comunicare il gestore prescelto. 

f) In tutte le lettere verrà inoltre indicato un indirizzo web consultabile per 

informazioni sul nuovo modello di presa in carico. 

 

Servizi informativi ai cittadini. L’invio delle lettere verrà affiancato da un supporto 

informativo realizzato tramite un’apposita campagna di comunicazione, atta a 

http://www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftn2
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indirizzare gli aspetti generali, e da un set di servizi erogati dal Contact Center 

Regionale per rispondere a quesiti specifici dei pazienti. I pazienti che riceveranno la 

lettera contenente il riferimento al Contact Center si rivolgeranno allo stesso per 

esprimere la volontà di aderire al percorso indicando il gestore prescelto; l’operatore 

trasferirà l’informazione al gestore così individuato che, entro cinque giorni lavorativi, 

dovrà contattare il paziente e fissare l’appuntamento per la stipula del patto di cura e 

la redazione del PAI, che verrà effettuata non oltre i successivi 45 giorni. 

Nel caso in cui il paziente abbia prestazioni sanitarie già prenotate entro 70 giorni dal 

primo contatto con il gestore, la prenotazione sarà mantenuta; il gestore provvederà in 

quell’occasione alla stipula del patto di cura e alla redazione del PAI (o all’eventuale 

integrazione di un PAI già attivo). 

Il Contact Center non indirizzerà in nessun modo la scelta del paziente, ma lo 

supporterà fornendo tutte le informazioni necessarie. 

All’atto del primo accesso, il paziente consegnerà al gestore la sua Tessera 

Sanitaria/CNS ed il codice indicato sulla lettera: questo consentirà al gestore di vedere 

la sua classificazione e la sua storia clinica, per pianificare la visita specialistica. 

 

Soluzioni informatiche  per la presa in carico. Le attività su cui si fonda il processo di 

presa in carico sono: 

 Comunicazione al cittadino che rientra in uno delle classificazioni della 

possibilità di aderire ad una modalità innovativa di cura 

 Firma del patto di cura del paziente con conseguente suo arruolamento 

 Implementazione degli scambi operativi tra tutti gli attori coinvolti nel processo 

(consensi e nomine) 

 Definizione del percorso di cura attraverso la stesura del PAI (Pano assistenziale 

individuale) 

 Gestione e monitoraggio del percorso di cura per ogni singolo paziente. 

 Monitoraggio del processo attraverso indicatori di processo e di esito 

 Determinazione della remunerazione in base alle regole regionali 

Questo sistema si sviluppa su due componenti: 1) governo centrale della presa in 

carico collocata sul dominio centrale del SISS; 2) governo territoriale che supporta il 

processo di cura attraverso l’integrazione delle varie applicazioni dei sistemi 

informativi degli Enti coinvolti nello svolgimento del processo. 

 

Relazione gestore – paziente. Elemento fondamentale nel nuovo modello di presa in 

carico è la corresponsabilizzazione tra il gestore ed il paziente, sia nel merito della 

condivisione dei contenuti del PAI, sia al fine di garantire il monitoraggio dell’aderenza 

terapeutica e l’eventuale necessità di variazione/integrazione del PAI. 
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Ruolo del co-gestore. Per  le modalità di coinvolgimento del MMG aderenti al ruolo di 

co-gestore la delibera rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 6551/2017. Possono 

essere gestori se associati in forme aggregate con personalità giuridica o co–gestori se 

decidono di partecipare da soli o in gruppi senza personalità giuridica. Il termine co–

gestore definisce uno status paritario rispetto al gestore: quest’ultimo garantisce tutte 

le funzioni di supporto alla presa in carico stabilite dalle DGR n. 6164/2017 e 

6551/2017 mentre al co–gestore spetta la redazione del PAI e l’obbligo di collaborare 

alla gestione del paziente, integrandosi anche informaticamente con il gestore. 

 

Patto di cura e PAI. Il patto di cura è il documento fondamentale in cui si manifesta lo 

scambio formale di volontà tra il gestore ed il paziente. E’ un vero contratto di durata 

annuale, non rinnovabile tacitamente, che impegna entrambi i soggetti: il gestore per 

le attività ed i servizi previsti nel PAI[3]; il paziente per l’aderenza alla terapia 

prescritta. 

Il PAI può essere redatto contestualmente alla firma del patto di cura o in un momento 

successivo. Per la redazione del PAI il gestore individua un clinical manager che ha sia il 

compito di redigere un PAI adeguato alla complessità e molteplicità del quadro clinico, 

sia quello di sottoscriverlo. 

L’allegato 1 alla delibera precisa poi, tappa per tappa, gli scambi di informazione che 

avverranno tra il livello centrale e quello locale durante la fase di arruolamento del 

paziente. Un facsimile del patto di cura e i contenuti essenziali dei PAI sono invece 

visionabili nell’allegato 2. 

 

Alcuni dati [4] 
  

Adesione dei MMG al nuovo modello 

 
 

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftn4
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Gli erogatori e i gestori accreditati 

 

 

 

A che punto siamo: le prime fasi di avvio del percorso   

Nel momento in cui viene scritto questo articolo (prima metà di marzo), il percorso ha 

preso l’avvio da circa due mesi. Attualmente lo  stato delle cose sembra essere il 

seguente. 
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Campagna informativa. Secondo le linee d’azione individuate, il nuovo modello di 

presa in carico viene pubblicizzato da Regione Lombardia mediante diversi canali 

(comunicazioni a mezzo stampa e su siti istituzionali, manifesti e volantini nelle sedi di 

Asst, ospedali, poliambulatori, ecc.). 

Lo stesso fanno, in particolare nelle zone  di provincia, strutture sanitarie (ad es.  Asst e 

Ospedali) e  soggetti diversi (ad es. RSA) che, accreditatisi come gestori, rendono nota 

la loro disponibilità a svolgere tale  ruolo, soprattutto nei confronti della comunità 

territoriale. 

Quotidiani, riviste e siti (gestiti dai sindacati, da associazioni di pazienti cronici, di 

professioni sanitarie, ecc.) diffondono informazioni e commenti sulla riforma, 

evidenziando opinioni anche diametralmente opposte. 

 
Informazione e arruolamento dei possibili utenti 

A) Pazienti che hanno ricevuto la lettera. Ad oggi diversi pazienti cronici i cui medici 

sono disponibili al ruolo di gestori o co-gestori hanno ricevuto dalla propria ATS 

una comunicazione, dal tono sostanzialmente informativo, che potrebbe essere 

definita di “prima volontaria adesione”. Se interessato alle nuove opportunità 

esposte (percorsi clinici personalizzati,  programmazione annuale delle cure con 

affiancamento nell’intero percorso, facilitazione nella prenotazione di visite ed 

esami con relativo sollevamento dagli oneri burocratici) il  paziente è invitato, 

secondo i casi, a contattare il proprio medico, il Contact Center oppure a informarsi 

più a fondo sul portale istituzionale di Regione Lombardia. Gli appartenenti al 

gruppo d (frequent users), invece, vengono invitati a contattare la struttura 

sanitaria di riferimento. 

In base ai riscontri raccolti, un certo numero di persone non ha capito il senso 

della lettera ricevuta; alcuni,  inoltre, appaiono poco  interessati a chiedere 

chiarimenti. 

B) Pazienti che non hanno ancora ricevuto la lettera. Questo gruppo al momento 

sembra essere costituito in prevalenza da persone il cui MMG non aderisce in alcun 

modo al nuovo modello,  indipendentemente dalla classificazione della patologia e 

dalla zona di residenza. 

Alcuni di questi pazienti (o i loro familiari) sono però venuti a sapere, per una via o 

per l’altra, che per i cronici sta per partire un nuovo percorso; pur non essendo 

ancora stati interpellati,  immaginano che anche per loro potranno esserci novità e 

cambiamenti di natura e portata sconosciute[5]. Ciò può provocare un 

disorientamento tale da indurre molte persone a rivolgersi al proprio MMG per 

sapere cosa fare: le reazioni e le risposte dei curanti al proposito sembrano essere 

le più svariate. 

Anche tra i MMG aderenti al nuovo modello, comunque, parecchi esplicitano ai 

pazienti la necessità di aspettare per capirne di più sui prossimi passi. 

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftn5
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Attualmente il quadro generale è caratterizzato da fermento e aspettativa ma anche 

da timori e confusione; va tuttavia sottolineato come la situazione sia in continuo 

divenire. 

Lombardiasociale si propone di iniziare, a partire da ora, uno stretto monitoraggio del 

percorso annuale di presa in carico, esaminandone via via le varie fasi; il focus 

prioritario sarà l’analisi delle concrete ricadute  sui diretti interessati (i pazienti cronici), 

sui MMG e sul sistema lombardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in 

attuazione della dgr. n. X/6551 del 04.05.2017 

[2] Con questi termini si indicano i pazienti che hanno registrato, presso la medesima 

struttura: 1) una frequenza di accessi di almeno l’80% delle prestazioni (super frequent 

users): 2) una frequenza di accessi compresa tra il 50% e l’80% delle prestazioni 

(elevato frequent users). 

[3] Che per le attività sanitarie sono ricompresi nei set di riferimento, mentre per quelle 

di tipo socio sanitario sono erogabili con il contributo degli erogatori inclusi nella 

propria filiera erogativa. 

[4] Tutti i dati esposti sono reperibili sui siti delle singole ATS lombarde. Le tabelle già 

elaborate sono state tratte da: http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-

asl/articolo.php?articolo_id=54444 

[5] Uno degli aspetti che risulta più confuso, infatti, è la volontarietà dell’adesione al 

nuovo percorso e il fatto che, per chi non lo sceglie, non cambierà nulla. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/#_ftnref4
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54444
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54444
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54444
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54444
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Punti di vista 

La presa in carico della cronicità 
in Lombardia 
I cambiamenti all’orizzonte del 2019 

di Rosemarie Tidoli 

10 Dicembre 2018 

Temi > Programmazione e governance, Presa in carico, Riforma sociosanitaria 

L’articolo fa il punto sull’andamento della presa in carico in base agli 

ultimi dati regionali disponibili e illustra le novità previste per il 2019 dalla 

DGR 754/2018. 

 

 

L’attuazione del nuovo modello lombardo di presa in carico della cronicità, individuato 

dalla DGR 6164/2017 e dalla DGR 6551/2017 ha preso il via a metà gennaio 2018 con 

l’invio scaglionato di oltre 3 milioni di lettere, pervenute entro fine maggio ad 

altrettanti  pazienti cronici, segmentati da Regione Lombardia in  alcune specifiche 

tipologie. 

Per l’iter operativo, descritto nella DGR 7655/2017, così come per i primi riscontri sui 

riceventi, si rimanda al  precedente contributo. 

 
 

Il semestre di arruolamento 

Il 30 giugno è terminato il semestre di arruolamento, periodo entro il quale i pazienti 

cronici interessati potevano manifestare l’intenzione di aderire al nuovo percorso in 

base al principio di libera scelta. In mancanza di dati di fonte regionale che fotografino 

la situazione alla scadenza esatta del semestre, per valutare l’andamento di massima 

dell’arruolamento è possibile basarsi su quelli aggiornati al 5/6, diffusi dall’Assessore al 

Welfare Giulio Gallera.[1] 

http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/la-presa-in-carico-di-pazienti-cronici-e-fragili/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/09/partecipare-no-al-sistema-sulla-cronicita/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/20/lavvio-del-percorso-presa-carico-dei-pazienti-cronici/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftn1
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Al 5/6 risultavano aver attivato il percorso di cura 257.998 pazienti (inclusi quelli 

provenienti dalle sperimentazioni ex CReG[2] con PAI in corso di validità), somma tra 

chi aveva già sottoscritto sia il Patto di Cura che il PAI (gli arruolati effettivi)  e chi aveva 

manifestato l’interesse ad aderire ma non aveva (ancora) compiuto questi passaggi. 

217.865 persone hanno scelto come Gestore i propri MMG/PLS riuniti in cooperativa, 

che hanno realizzato 139.347 PAI. Le altre 40.133 hanno optato per strutture 

pubbliche e private, che hanno redatto 1.377 PAI. Riferendosi ai 140.724 pazienti presi 

in carico, la percentuale di scelta si attesta al 95% per i MMG e al 5% per i Gestori 

esterni. 

L’adesione è superiore nelle ATS dove erano già in vigore i  CReG; la variabilità 

territoriale è significativa, con valori che spaziano da quasi il 16% dell’ATS della 

Montagna, al 10-13 % delle ATS dell’Insubria, di Bergamo e della Brianza, ai valori 

minimi (tra circa 1 e 4%) di Pavia e Brescia, mentre Milano città supera di poco il 4%. 

Tale variabilità dipende anche da problemi nella gestione informatica dell’iter, 

verificatisi in particolare nelle ATS che non hanno sperimentato i CReG. 

Si nota una significativa  differenza tra il numero dei pazienti arruolati e quello di chi ha 

manifestato interesse tramite il Contact  center; in parte ciò potrebbe dipendere dal 

fatto che per alcuni siano stati sottoscritti i Patti di Cura ma non ancora i PAI, passaggio 

suscettibile di rallentamento a causa del periodo estivo. Le cifre, tuttavia, indicano 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftn2
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anche un certo numero di rinunce ad attivare il percorso, più frequenti tra chi ha 

contattato un Gestore ospedaliero privato. Dai riscontri raccolti da alcune ATS, inoltre, 

emerge come tra la firma del Patto e la stesura  del PAI, a partire dalla quale inizia il 

periodo di presa in carico, mediamente passino tempi lunghi. Questo viene messo in 

relazione all’impegno richiesto per compilare il PAI e per tutti gli adempimenti 

amministrativi previsti, esacerbati dal sopraccitato malfunzionamento della 

piattaforma informatica, non ancora a regime[3]. 

 

Il secondo semestre 2018 

Cos’è successo al termine del periodo di arruolamento? Questi mesi, analogamente ai 

precedenti, sono stati caratterizzati da un grande fermento, che ha dato adito sia  a 

esternazioni – spesso di natura opposta – sul percorso di riforma da parte di vari 

soggetti[4] e a  ricorsi al Tar inoltrati da organizzazioni sindacali ed associazioni 

professionali, sia  all’impegno di Regione Lombardia a migliorare i processi telematici e 

ad ascoltare istanze e proposte delle varie parti  coinvolte, in primis gli Ordini dei 

medici lombardi. 

Gli ultimi dati ufficiali, relativi al 29/10, mostrano una leggera crescita della 

percentuale di persone prese in carico (183.307, il  9,61% ) e  confermano la massiccia 

preferenza per il MMG/PLS anziché per  il Gestore esterno. 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftn4
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Alcuni riscontri concreti 

Quando si attua una riforma, vanno messe in conto difficoltà, resistenze e necessità di 

aggiustamenti, oltre all’impossibilità di valutarla realisticamente su tempi brevi. Ciò 

premesso, tuttavia, è difficile non notare come i risultati  del nuovo percorso di presa 

in carico lombardo per ora sembrino lontani dalle aspettative iniziali dei vertici 

regionali, sia in termini di pazienti arruolati (molto inferiori  al milione ipotizzato) che 

di ricorso ai Gestori esterni. 

In questi mesi Lombardiasociale, grazie al contatto con alcuni soggetti interessati a 

vario titolo alla riforma, ha raccolto un certo numero di riscontri che, benché parziali e 

circoscritti[5], potrebbero contribuire a spiegare questo quadro. 

 

Criticità segnalate dai pazienti cronici  potenzialmente interessati e/o dai  loro 

familiari: 

 l’informazione è stata poco chiara. Tanti pazienti e nuclei non hanno capito il 

senso delle lettere, 

 il punto più confuso in assoluto è stata la volontarietà dell’adesione al percorso, 

 la maggior insoddisfazione è stata quella di dover parlare con un Contact 

Center, 

 molti hanno avuto il timore di “fare uno sgarbo” o di “perdere” il proprio MMG 

aderendo al percorso. 

 

Criticità segnalate per chi ha aderito al gestore, specie con strutture pubbliche o 

private: 

 non sono previste visite domiciliari del gestore, con conseguenti difficoltà per 

chi è anziano, solo e/o con ridotta autonomia; 

 tempi troppo lunghi (anche di vari mesi) dai primi contatti al Patto di Cura, 

causa di rinunce a proseguire; 

 i rapporti con il paziente avvengono prevalentemente per via telefonica; 

 non sempre è stata ben esplicitata la divisione di competenze tra il Gestore e il 

curante. Ad es., parecchi non hanno realizzato che, per ritirare ricette e 

prescrizioni relativi alle patologie croniche, avrebbero dovuto recarsi presso la 

sede del Gestore. 

Quanto ai Gestori, oltre a un comprensibile disorientamento iniziale in merito all’iter e 

alle procedure connesse, alcune figure professionali designate alla presa in carico in 

Ospedali pubblici  o privati  hanno esplicitato un certo sconcerto:  “Facciamo già fatica 

a seguire gli acuti, come faremo a occuparci anche dei cronici?” 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftn5
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Le novità per il 2019: la DGR 754/2018 

Nello scenario descritto, comunque, sono destinati ad aprirsi nuovi spiragli a seguito 

dell’approvazione della DGR  754/2018 che recepisce l’intesa tra l’Assessorato al 

Welfare e gli Ordini dei medici della Lombardia modificando la normativa preesistente. 

I cambiamenti mirano a incrementare l’adesione dei pazienti cronici al percorso di 

presa in carico, a valorizzare il ruolo clinico del MMG, a semplificare l’accesso alle 

prestazioni e a favorire i rapporti tra MMG e specialisti ospedalieri. 

Ecco le novità più rilevanti: 

Il MMG, anche se  non appartenente  a cooperative o associazioni,  da  gennaio 2019 

 potrà redigere in qualità di Clinical Manager il PAI del paziente cronico aderente al 

percorso di presa in carico (tappa di partenza). Il paziente sceglierà poi il Gestore tra le 

strutture accreditate da ATS, che svolgeranno il ruolo di Centro Servizi. 

Il Gestore prescelto, avvisato dell’avvenuta pubblicazione del PAI, entro 5 giorni 

contatterà il paziente per la stipula del Patto di Cura; da notare come i passaggi della 

redazione del PAI e del Patto di Cura vengano invertiti rispetto a prima. Il Gestore 

svolgerà il ruolo di Care Manager, assicurando tutte le funzioni non cliniche previste 

dalla presa in carico: tenuta dell’agenda delle prenotazioni, organizzazione delle 

prestazioni, contatti e  remaind al paziente, ecc. 

I MMG in forma singola potranno liberamente candidarsi al ruolo di Clinical Manager 

 dal gennaio 2019 ed essere inseriti in un elenco dell’ ATS. Fino alla fine del 2018 è 

possibile la candidatura sia in forma singola che in cooperativa; il MMG in forma 

singola non può appartenere ad una cooperativa. 

Gli attuali MMG co-gestori saranno convertiti come medici in forma singolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/97d7f55d-26e8-4215-9abc-c90271b830e8/DGR+XI-754-5.11.2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97d7f55d-26e8-4215-9abc-c90271b830e8
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[1] Per approfondimenti 

[2] Il termine CReG (Chronic related group) si riferisce alla sperimentazione gestionale 

di alcune patologie croniche, avviata nel 2012 in cinque  ASL lombarde. 

[3] Per approfondimenti 

[4] Si vedano in proposito: 

http://www.lombardiasociale.it/2018/09/11/la-presa-in-carico-del-paziente-

parkinsoniano-ed-il-ruolo-delle-associazioni/, 

http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/quale-personalizzazione-nella-presa-

carico-del-paziente-cronico-fragile/, 

http://www.lombardiasociale.it/2018/05/02/la-presa-carico-dei-pazienti-cronici-

lopinione-un-mmg/, 

http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/gestione-del-paziente-cronico-un-nuovo-

ruolo-per-il-mmg/ 

[5] Purtroppo, nonostante numerose e lunghe ricerche, non è stato  possibile trovare 

uno o più pazienti cronici aderenti alla riforma disponibili a lasciarsi seguire nel nuovo 

percorso parlando dell’andamento dei passaggi successivi al PAI, delle differenze 

rispetto a prima, dei vantaggi,  ecc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftnref1
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62537
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftnref3
http://curprim.blogspot.com/search?updated-max=2018-08-23T13:26:00-07:00&max-results=7
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2018/09/11/la-presa-in-carico-del-paziente-parkinsoniano-ed-il-ruolo-delle-associazioni/
http://www.lombardiasociale.it/2018/09/11/la-presa-in-carico-del-paziente-parkinsoniano-ed-il-ruolo-delle-associazioni/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/quale-personalizzazione-nella-presa-carico-del-paziente-cronico-fragile/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/quale-personalizzazione-nella-presa-carico-del-paziente-cronico-fragile/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/02/la-presa-carico-dei-pazienti-cronici-lopinione-un-mmg/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/02/la-presa-carico-dei-pazienti-cronici-lopinione-un-mmg/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/gestione-del-paziente-cronico-un-nuovo-ruolo-per-il-mmg/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/gestione-del-paziente-cronico-un-nuovo-ruolo-per-il-mmg/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/#_ftnref5
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Nel territorio 

Invecchiando s’impara... a vivere 
Un contributo di Stefano Rinaldi, responsabile e coordinatore di Progetto, AT di Seriate, e 
Simona Villa, referente per l’attività di Comunicazione all’interno dell’Equipe di 
Coordinamento del Progetto 

a cura di Rosemarie Tidoli 

28 Ottobre 2018 

Temi > Anziani, Lavoro di comunità 

Il progetto, finanziato dal bando “Welfare in azione” di Fondazione 

Cariplo, vuole stimolare la comunità locale ad adottare un nuovo sguardo 

nei confronti degli anziani e dell’invecchiamento. Tra le azioni previste, la 

riprogettazione degli attuali servizi secondo un approccio di comunità, 

indirizzandoli non più al soddisfacimento di bisogni individuali bensì 

collettivi. 

 

 

Presupposti  e obiettivi  sui quali si basa il progetto 

La vecchiaia è, oggi in Italia come in provincia di Bergamo, un’esperienza di vita che 

con ogni probabilità, toccherà alla gran parte delle persone. Una bambina bergamasca 

che nasce in questi giorni ha davanti a sé una prospettiva di vita di oltre 84 anni, 

mentre un suo coetaneo può sperare di vivere per quasi 80 anni. 

Il quadro generale (incremento del numero delle persone anziane, di quelle con 

limitazioni funzionali, ridimensionamento delle risorse di cura informale) descritto dai 

dati e dagli indicatori demografici viene confermato, all’interno della rete del 

progetto invecchiando s’impara, dagli operatori dei servizi (Comuni, ATS, ASST) e del 

privato sociale (associazioni, cooperative, patronati, sindacati); in base alla loro 

esperienza di contatto diretto, essi riscontrano anche il sostanziale isolamento del 

caregiver o della famiglia sia nel momento dell’insorgenza del bisogno per il proprio 

caro, sia nei successivi momenti di necessità di orientamento e supporto. 

 

 

 

 

http://www.invecchiandosimpara.it/
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Le finalità di “Invecchiando s’impara…a vivere”  

A fronte di questo quadro, il senso del progetto Invecchiando s’impara (a vivere) non è 

cercare una modalità sostenibile per aumentare i servizi a supporto della non 

autosufficienza della popolazione anziana, ma sostenere il fenomeno 

dell’invecchiamento come un fatto della vita di tutti che coinvolge una comunità nel 

suo insieme, non solo l’individuo, il caregiver e i servizi. 

Il progetto, appena arrivato al suo secondo anno,  si pone la finalità di accompagnare 

la comunità ad adottare un nuovo sguardo nei confronti della condizione di anziano e 

del processo di invecchiamento. 

 Da una parte, rispetto agli individui già bisognosi di cura e di sostegno, il tema 

da sviluppare è l’adeguamento e il potenziamento dei servizi all’individuo e al 

caregiver(in primo luogo in termini di ricomposizione della frammentazione). 

 Dall’altra, rispetto alla percezione del processo di invecchiamento, l’obiettivo è 

duplice: 1) sensibilizzare e attivare la comunità nel suo insieme a farsi carico 

del bisogno e a divenire essa stessa un supporto, nella convinzione che è solo 

prendendosi cura dei suoi membri in una relazione mutualistica che la 

comunità si preserva e garantisce la propria continuazione; 2) avviare un 

percorso di consapevolezza e di educazione ad invecchiare “bene”, esplicitando 

il messaggio per cui conservare la propria autonomia e la propria 

autosufficienza (prendendosi cura di sé, della propria persona e delle proprie 

relazioni) è il modo migliore per salvare noi stessi e il nostro intorno. 

 

 
Caratteristiche e bisogni degli anziani a cui si rivolge 

Rispetto alla situazione territoriale, il progetto focalizza tre scenari (corrispondenti ai 

tre target di analisi delle situazioni prese in considerazione dal progetto) definiti, nei 

quali intende apportare un cambiamento. 

Il target è dunque suddiviso in tre fasce di popolazione: 

 soggetti in cui il bisogno di intervento è già manifesto (persone generalmente 

con più di 75 anni, con situazioni di salute – fisica, psicofisica, cognitiva- 

compromessa, che necessitano di assistenza – con vari gradi di intensità; 

 soggetti di fascia intermedia (persone di età compresa tra i 65 e i 75 anni – ma 

anche più giovani o più vecchi, in alcuni casi – che iniziano a manifestare alcune 

fatiche fisiche e/o cognitive, che vivono da soli – spesso, non sempre; 

 soggetti potenzialmente interessati alla pianificazione delle risposte ai propri 

futuri bisogni (persone di età compresa tra i 55 e i 65 -70 anni), in buona salute, 

ancora attive lavorativamente e socialmente. 
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Attori coinvolti 

Il partenariato è costituito da 8 soggetti provenienti da settori diversi, tutti attivi nel 

segmento delle politiche sociali, che, in occasione del bando Welfare in Azione di 

Fondazione Cariplo, hanno condiviso una strategia convergente sul tema degli anziani 

e dell’invecchiamento attivo. Nello specifico, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di 

partenariato del progetto sono: 

 2 Ambiti Territoriali 328 (Ambito di Seriate, capofila, e Ambito di Grumello del 

Monte) che raggruppano 19 comuni dell’area est della provincia di Bergamo 

 3 soggetti del Terzo Settore, cooperative sociali: Universiis, Namastè, PAESE 

 1 Fondazione filantropica, Fondazione della Comunità Bergamasca 

 1 Fondazione che gestisce servizi e strutture per anziani, Fondazione Madonna 

del Boldesico 

 l’ASST Bergamo Est (sede: Ospedale Bolognini di Seriate) 

La rete di partner e aderenti che alimenta e sostiene il progetto si radica in un tessuto 

organico di situazioni, conoscenze, esperienze connesse e/o intrecciate, che 

costituiscono il patrimonio locale dal quale partire, a fronte del problema individuato, 

per spingere l’evoluzione del sistema entro la cornice e le prospettive del welfare di 

prossimità e comunitario. 

Le prerogative (istituzionali, associative, d’impresa, di terzo settore, di rappresentanza) 

garantite dai soggetti coinvolti apportano tali e tanti elementi di conoscenza del 

fenomeno osservato da consentire la ricostruzione di un quadro completo, ricco e 

articolato, sia del problema che dell’attuale sistema delle risposte. 

 

 
Ruolo dell’Ente  pubblico 

I due AT implicati nel progetto hanno un ruolo di regia complessiva, supporto e stimolo 

dell’azione. In particolare si occupano di :1) capire i reali bisogni (che non 

necessariamente coincidono con le competenze degli operatori); 2) attivare la 

sperimentazione di servizi prima non esistenti nel territorio o di concezione innovativa, 

che non comportano un intervento individuale bensì un approccio di comunità (vedi 

sotto). 

 

 
Cambiamenti auspicati  dal progetto 

Il cambiamento generale perseguito dal progetto è quello di favorire il permanere più 

a lungo possibile degli anziani al proprio domicilio con una buona qualità di vita-

relazione; a renderlo possibile dovrebbe essere l’implementazione di un welfare 

comunitario che – aggregando le risorse pubbliche, private e di Terzo Settore e 

innescando processi partecipativi – renda le comunità territoriali maggiormente in 
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grado di farsi carico delle problematiche legate all’invecchiamento e alla perdita di 

autonomia. 

Gli obiettivi specifici di cambiamento sono invece così stati individuati: 

 raccordare i soggetti pubblici/del terzo settore/privati che intervengono a 

favore delle persone anziane per facilitare l’accesso ai servizi e migliorarne 

l’erogazione; 

 realizzare un ampio coinvolgimento della Comunità nelle azioni previste 

attraverso un’ informazione e una promozione fra la popolazione sulla tematica 

della non autosufficienza e dell’invecchiamento attivo. 

 

Principali elementi innovativi 

 trasformazione degli attuali servizi, che prevedono un intervento individuale, in 

funzione di bisogni specifici, riprogettandoli secondo un approccio di comunità 

rivolto a soddisfare bisogni collettivi (infermiere di comunità, badante di 

condominio); 

 avvio e apertura di servizi nuovi per il territorio, come gli Alzheimer Cafè e 

residenze di housing sociale; 

 coinvolgimento attivo del territorio e della comunità in attività di sostegno 

all’invecchiamento: sentinelle, anziani che si occupano di anziani; 

 stimolo continuo della riflessione collettiva sul processo di invecchiamento e 

sulle ricadute delle scelte individuali su se stessi e sulla comunità: seminari, 

convegni, eventi culturali (rassegne cinematografiche, festival letterari e 

teatrali, mostre). 

 

 
Positività e criticità  dell’esperienza 

La valutazione di questi aspetti, svolta in base alle voci della  “Swot Analysis”, è 

riportata nella tabella seguente. 
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UTILITA’ DANNO 

INTERNO 

FORZE (S) 
– composizione della rete dei partner e 
degli aderenti al progetto; 
– capillarizzazione territoriale dei nodi 
della rete; 
– articolata conoscenza del problema; 
– attuale risposta e volontà di attivazione 
della comunità sul problema; 
– consapevolezza delle istituzioni; 
– capacità di inclusione; 
– generatività delle relazioni. 

DEBOLEZZE (W) 
– natura (pubblico-privato, statale-locale, 
associativo) diversa dei componenti del partenariato 
e della rete; 
– presenza di linguaggi e riferimenti diversi fra i 
partner 
-fortissimo livello di innovatività dell’approccio e del 
modello gestionale; 
– necessità di sviluppare leadership (anche diffusa) 
forte e condivisa in ciascuna delle 19 comunità 
locali. 

ESTERNO 

OPPORTUNITA’ (O) 
– spinta della comunità a cercare una 
strada nuova per la risposta al problema; 
– possibilità di capitalizzare le esperienze di 
rete e di comunità già in atto. 

MINACCE (T) 
– le attività del progetto sono aggiuntive rispetto ai 
compiti “istituzionali” e non sostitutive e quindi 
rischiano di essere considerate non prioritarie. 

 

 

Altri aspetti di rilievo da segnalare 

Fra le azioni di progetto è previsto anche un piano di fundraising: la raccolta fondi è 

intesa non solo come strumento di reperimento di risorse economiche per la 

realizzazione delle attività, ma anche come modalità per coinvolgere il territorio (la 

comunità vista come insieme di cittadini, di associazioni e gruppi più o meno formali, di 

commercianti, di aziende e imprese, di istituzioni) in maniera sempre più sentita e 

consapevole. 
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Punti di vista 

Riprogettare il SAD: l’esperienza 
del distretto di Melzo 
L’esperienza dei Comuni del Distretto di Melzo. Un contributo di Nicola Basile, Erica 
Corbetta, Sonia Mastroeni 

a cura di Rosemarie Tidoli 

8 Luglio 2019 

Temi > Anziani, Domiciliarità, SAD 

Varie evidenze indicano che in Lombardia sono in corso vari tentativi di ri-

progettare la classica assistenza domiciliare per renderla meno 

prestazionale, più inclusiva o per perseguire nuove mission. L’articolo 

illustra il ridisegno del sistema di domiciliarità a favore dei soggetti fragili 

in atto nel Distretto Cinque. 

 
 
 

Il SAD: un servizio in difficoltà[1] 

E’ un dato di fatto che i Servizi di Assistenza Domiciliare comunali, a fronte di un 

continuo aumento della popolazione anziana, sono in sofferenza da anni. 

Da tempo il SAD è caratterizzato da una prestazionalità che ne snatura le originarie 

finalità sociali, di supporto delle capacità residue  e  di facilitazione della 

socializzazione. 

Le persone che ne usufruiscono sono sempre più vecchie, con patologie plurime e/o 

decadimenti cognitivi o demenze. Crescono i casi di anziani completamente soli che 

richiedono interventi urgenti, se non emergenziali, di una certa rilevanza. La 

conseguenza è che il SAD spesso è considerato come un servizio residuale, destinato 

soprattutto agli anziani poveri e soli, che risulta però poco appetibile per buona parte 

della potenziale  utenza oltreché  poco inclusivo nei confronti  di destinatari diversi (si 

veda un articolo precedente in proposito). 

Tale situazione è, a grandi linee, riscontrabile anche nel Distretto Cinque, il cui comune 

capofila è Melzo[2]. 

 

Alcune esperienze raccolte da Lombardiasociale indicano però che vari decisori locali 

stanno tentando di imprimere direzioni diverse alla tradizionale assistenza domiciliare, 

ri-progettandola o ri-modulandola. Un articolo del 2017 riferiva come un’esperienza di 

http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2018/01/12/servizi-domiciliari-la-non-autosufficienza-italia/
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/26/il-grande-puzzle-del-sad-lombardo-1-parte/
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/09/pensare-ad-un-sad-diverso-possibile/
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questo tipo fosse  in corso  in un territorio “a cavallo tra il milanese e la bergamasca”: 

la zona citata genericamente è l’ambito territoriale del Distretto Cinque. A distanza di 

due anni, dopo il primo triennio di lavoro, questo contributo spiega come si è cercato 

di cambiare il sistema di domiciliarità[3]. 

  

L’idea portante nell’esperienza del  distretto Cinque 

Per uscire dall’impasse di un servizio standardizzato, “saturato” soprattutto da anziani 

non autosufficienti e cronici, per il triennio 2016-2018 il Distretto Cinque ha puntato a 

costruire un nuovo sistema territoriale di domiciliarità a favore dei soggetti fragili che, 

attraverso la corresponsabilità e la coprogettazione tra Ente pubblico e terzo settore, 

provasse a facilitare il coinvolgimento dei diversi soggetti nella comunità. 

L’idea portante, fin dall’inizio, è stata quella di uscire da una logica prestazionale per 

implementare un intervento che stimolasse processi di cambiamento. 

Il primo anno il lavoro dei soggetti coinvolti[4] si è concentrato sulla struttura del 

processo e su una modalità di progettazione fortemente sociale.  Prendere in 

considerazione non la persona fragile da sola ma tutto il suo “ecosistema sociale” ha 

permesso di allargare il “ campo da gioco” facendovi entrare nuovi attori, fattore di 

arricchimento delle progettualità. Nella realizzazione degli interventi si è puntato a 

produrre valore sociale condiviso promuovendo una dimensione di cura a livello 

comunitario, con attenzione all’integrazione sociale delle persone fragili. 

 

Per un servizio domiciliare questo è un cammino decisamente inedito! 

  

La direzione seguita 

La scelta di partenza del 2016 è stata quella di ricorrere alla co-progettazione per la 

selezione del soggetto attuatore e per la definizione di un’architettura organizzativa 

complessa. 

Metodologicamente, al centro dell’azione sono stati posti l’Ufficio di Piano e il tavolo 

tecnico del Piano di Zona, distrettualizzando l’intervento ma restando aperti alla 

flessibilità e alla possibilità di adeguarlo alle situazioni dei diversi territori. 

Elementi di novità 

 La distrettualizzazione come rafforzamento del servizio: la scelta politica e 

tecnica operata nel Distretto 5 è stata quella di traghettare gli storici servizi 

domiciliari dei singoli Comuni in un unico servizio distrettuale, garantendo, 

come spiegato, la realizzazione di servizi uniformi con contemporanea 

attenzione alla salvaguardia delle peculiarità territoriali. Tale processo, 

superando una visione prestazionale e assistenzialistica focalizzata sulla 

http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftn4
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risposta ai bisogni del cittadino fragile, ha permesso di governare sia la risposta 

coordinata ed ottimizzata alle esigenze degli interessati che la sua modalità di 

“produzione” e l’ impatto sociale generato in un’ottica di cittadinanza 

responsabile. 

 Un’ottica generativa. Il principio fondante, infatti, è l’approccio generativo che 

chiama tutti gli attori ad una corresponsabilità rispetto alla cura (si 

veda articolo dedicato). Il progetto, infatti, ha messo in campo azioni innovative 

e sperimentali nell’ottica di avviare progetti generativi della comunità,  in cui 

tutti i cittadini potessero riconoscersi ed essere riconosciuti non solo come 

soggetti portatori di bisogni ma soprattutto come risorse per la comunità. 

 Fondamenti metodologici. La metodologia operativa, che guida l’operato dei 

diversi ruoli e figure che concorrono sia alla gestione del servizio sia allo 

sviluppo dell’intervento, si basa su alcuni fondamenti imprescindibili: la 

centralità del cittadino, l’attenzione alla qualità della relazione di cura, 

l’identificazione degli spazi di co-intervento con i caregiver e/o la comunità. In 

particolare si è insistito sulla necessità di non fermarsi al singolo intervento, 

tentando in ogni situazione di mettere in gioco le risorse dei caregiver, 

coinvolgere i soggetti della comunità e combinare ambiti di interventi 

differenti: ad. es., si è lavorato in collaborazione con un’associazione di persone 

con disabilità per realizzare momenti di compagnia per alcuni anziani e per la 

consegna della spesa. 

 La matrice organizzativa. Nell’ottica sopra esposta, ci si è dotati di una matrice 

organizzativa (vedi allegato) che governasse i processi e le funzioni delegate ad 

ogni “snodo”, sia con ruolo direttivo che gestionale. Gli elementi su cui si basa 

sono tre: responsabilità diffusa tra tutti i ruoli coinvolti, coprogettazione tra 

ente pubblico e soggetti del terzo settore, “manutenzione” continua del 

sistema distrettuale per garantire una lettura aggiornata delle esigenze del 

territorio e dei cittadini. 

 Il SAD come momento d’integrazione con la programmazione del Piano di 

Zona. La definizione di una matrice organizzativa di questo tipo ha permesso di 

connettere le attività del Servizio con il sistema di governance distrettuale, 

dove sono presenti Laboratori di co-progettazione, aperti a tutti i soggetti 

locali. La riflessione dei Laboratori è stata connessa alla costruzione di ipotesi 

di lavoro e/o innovazioni di servizio in particolare su tre tematiche: le 

dimissioni protette, l’Amministrazione di Sostegno e la stesura condivisa del 

Regolamento di compartecipazione ai servizi. Grazie alla circolarità tra azione 

e pensiero hanno preso il via: a) un’azione specifica presso il Presidio 

Ospedaliero con funzione di collegamento tra servizio sanitario e territorio, che 

ha permesso di ridurre la distanza tra servizi sanitari e sociali: per il cittadino, 

fin dal momento del ricovero, viene pensata una progettazione personalizzata e 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/28/invecchiando-si-impara-a-vivere/
http://www.lombardiasociale.it/2017/11/24/le-direzioni-emergenti-sostenere-la-domiciliarita-degli-anziani-non-autosufficienti/
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condivisa; b) un primo tavolo di lavoro/studio sull’Amministratore di Sostegno 

che ha consentito una “contaminazione” tra modelli e un’individuazione degli 

aspetti utili a rispondere alle diverse esigenze del cittadino; c)un secondo 

tavolo di lavoro che, con il contributo di un legale, è sfociato nella stesura, 

condivisa tra Ente Pubblico e Terzo Settore, di un regolamento Isee distrettuale. 

 Un cambio di prospettiva: nel sistema di domiciliarità costituito, come si è 

visto, il tassello fondamentale è la centralità del cittadino e della rete famigliare 

e l’intervento non si rivolge più solo al singolo ma alla comunità. In particolare 

la metodologia condivisa ha permesso di elaborare i progetti in modo 

“sartoriale” coinvolgendo il care giver che può, in questo modo, comprendere 

meglio la situazione del proprio famigliare e sviluppare nuove competenze. 

Allargare lo sguardo alla complessità delle reti in cui il cittadino è immerso 

consente di coglierne e valorizzarne la ricchezza spesso presente, che non 

viene vista se lo sguardo si concentra esclusivamente sulla condizione 

deficitaria e di non autosufficienza dell’interessato. 

 Ampliare i beneficiari del SAD e accogliere utenza “difficile”. Uno dei risultati 

di questo cambio di prospettiva è stato l’ampliamento e la diversificazione del 

target dei cittadini a cui il servizio si rivolge. Oltre alla tradizionale utenza 

anziana, il SAD ha infatti iniziato ad interagire con altri soggetti la cui presa in 

carico – essendo per età e problematica spesso “a cavallo” di più istituzioni- 

può risultare particolarmente difficoltosa: queste persone rischiano talora di 

non ricevere risposte adeguate ai loro complessi bisogni. In contemporanea gli 

operatori hanno coinvolto in maniera importante i care giver e alcuni soggetti 

della comunità. Ciò ha portato alla modifica della popolazione target e alla 

conseguente modifica degli interventi, con un continuo arricchimento dei 

progetti e un allargamento dei soggetti coinvolti. In particolare, l’azione si è 

rivolta anche ad adulti fragili, a pazienti psichiatrici, e/o a persone in 

condizione di povertà e emarginazione; per loro sono stati previsti progetti in 

cui l’intervento socioassistenziale è stato un tassello per costruire una relazione 

di fiducia, monitorare il benessere della persona e renderla protagonista, 

ragionando anche sul progetto di vita. 

 Una presa in carico diversa. Accogliere questa nuova utenza ha richiesto di 

adottare tempi e modalità d’intervento diversi da quelli “tradizionali”, 

prevedendo un primo consistente momento di osservazione e un graduale 

avvicinamento, utili a costruire un rapporto di fiducia, in cui varie 

professionalità (e non solo l’ASA o l’OSS) lavorano in sinergia. Ne è un esempio 

l’intervento con un giovane adulto con dipendenza: grazie a una prima fase di 

osservazione, è emersa la necessità di gestire le pratiche burocratiche e si è 

instaurata un’alleanza con l’interessato a tale scopo. Il rapporto di fiducia 

costruito ha portato alla richiesta di aiuto anche per la gestione della casa e 
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dell’igiene. La stessa possibilità è stata giocata con donne anziane sole che – 

nonostante la presenza di condizioni di rischio e l’allerta della rete famigliare 

– non sentivano il bisogno di un’assistenza domiciliare. Per diversi mesi 

l’operatore si è limitato ad un saluto al citofono mentre le classiche prestazioni 

erogate dal Sad sono state “messe in pausa” (e in seguito utilizzate) per 

costruire un rapporto di fiducia. 

Ripensare destinatari, tempi e modi dell’intervento ha innescato un processo 

virtuoso di rinnovamento incrementale della politica: l’allargamento della 

popolazione coinvolta (direttamente e/o indirettamente) ha portato a 

intercettare nuove necessità e a mettere in atto differenti letture della 

domanda, che hanno prodotto a loro volta una progressiva modifica del 

servizio. 

 Combinare le competenze per elaborare le risposte. Cuore di questo 

cambiamento è stato il pool territoriale composto da Assistente sociale, 

coordinatore delle cooperative riunite in ATI ed équipe del personale ASA/OSS 

che quotidianamente ha affiancato le famiglie, portando avanti un lavoro 

integrato, coordinato e corresponsabile. 

La messa in gioco di competenze diverse ma integrate, ognuna con le proprie 

specificità e peculiarità, ha consentito una risposta multidisciplinare alle diverse 

situazioni, un arricchimento nell’osservazione e una valorizzazione della rete 

territoriale. 

 La corresponsabilità della cura. Infine, il collegamento avviato in via 

sperimentale con i servizi sanitari del territorio ha permesso di allargare la rete 

di cura corresponsabile alla struttura sanitaria. Il cittadino ha così potuto 

sperimentare continuità di cura e presa in carico anziché la diffusa 

frammentazione che, a causa della mancanza di dialogo, lasciava alla famiglia 

tutto il carico di creare il collegamento necessario tra ricovero e domicilio. 

 

 

Cosa è cambiato 
 
Nel sistema 

Alla conclusione del triennio 2016-2018 il sistema di intervento del distretto appare 

fortemente rafforzato e più strutturato. Lo sforzo di co-progettare l’intero servizio 

puntando ad innovarlo ha permesso, oltre all’attivazione di nuove pratiche 

(coinvolgimento dei care giver, partecipazione della comunità, scambio con la 

programmazione del PdZ, integrazione con le politiche sanitarie, ecc), di costruire una 

nuova cultura di servizio che ha innovato il SAD. Possiamo quindi affermare che, in 

questo momento, il servizio è uscito dall’impasse citata all’inizio dell’articolo. 
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Per gli operatori 

Il cambiamento – non facile – è stato vissuto da ogni figura professionale prima di 

tutto su di sé. Il percorso realizzato ha portato i diversi attori a modificare il proprio 

posizionamento nella programmazione e nella realizzazione del servizio, ha obbligato a 

integrare le diverse modalità di lettura delle situazioni, spesso “spiazzando” gli 

operatori e inducendoli a rivedere le proprie modalità di intervento.  Gli stessi 

operatori hanno maturato una visione differente del servizio e hanno imparato ad 

utilizzare alcune risorse che prima non vedevano nemmeno…..Il rapporto con il care 

giver e con la comunità ha spinto coloro che quotidianamente operano a diretto 

contatto con l’utenza a realizzare un intervento più  integrato e che tenesse conto 

dell’”ecosistema sociale” in cui la persona fragile vive. 

Per i destinatari del servizio 

Anche i cittadini hanno vissuto un cambio di prospettiva che ha chiesto loro un nuovo 

posizionamento. Senza negare la fragilità che caratterizzava i fruitori del SAD, il nuovo 

servizio si è concentrato sull’individuazione e sulla valorizzazione di competenze e 

risorse dei cittadini e della loro rete, messe in rete per costruire insieme l’intervento. 

Tale cambiamento di prospettiva e posizionamento, che può sembrare poco 

significativo, nell’esperienza del distretto Cinque è stato fondamentale 

nell’innovazione del servizio, soprattutto in relazione ai destinatari abituali del 

SAD. Persone fragili, che si trovano a rielaborare la propria condizione “deficitaria”, 

vengono resi protagonisti dell’intervento nell’ambito di un servizio che riconosce la 

condizione di fragilità come parte di un sistema complesso, che insieme alle difficoltà 

porta le risorse. 

 

Un punto di partenza, non di arrivo 

La strada intrapresa, dunque, é quella di non negare la complessità bensì di farne un 

valore. Nonostante le innegabili difficoltà che una scelta di questo tipo comporta, 

crediamo che questo sia il percorso su cui proseguire per avere un SAD sempre più 

vicino alle esigenze dei cittadini e del territorio. 

Siamo consapevoli che il triennio 2016-2018 è stato un punto di partenza, non di 

arrivo. 

Per questo motivo anche il prossimo triennio sarà caratterizzato dalla stessa spinta 

progettuale al fine  di mettere a regime quanto fatto finora, aggiornandolo, 

modificandolo dove necessario e/o implementandolo. 
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[1]Nicola Basile Esperto di processi di progettazione sociale e partecipativi, 

Responsabile Ufficio di Direzione e Progettazione, Cooperativa Il Torpedone; Erica 

Corbetta, Assistente Sociale, Referente Area Progetti Personalizzati, Distretto 5; Sonia 

Mastroeni, Pedagogista, Referente Area Anziani, Cooperativa Il Torpedone 

[2] Il distretto 5 è composto da Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo 

Martesana, Settala e Truccazzano 

[3] Questo articolo – frutto e sintesi del lavoro svolto nel triennio 2016-2018 (con 

proroga ai primi mesi del 2019) – nasce a seguito dell’workshop “Dal servizio di 

assistenza domiciliare ai servizi integrativi per la domiciliarità: la prossimità che genera 

occasioni”. Per approfondimenti. 

[4]Al lavoro svolto nel triennio hanno contribuito Lorena Trabattoni, Responsabile del 

Distretto Cinque,  le Assistenti Sociali dell’aree anziani, fragilità e non autonomie dei 

comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala e 

Truccazzano e gli operatori delle Cooperative Cogess, La Fonte e Il Torpedone.  

 
 

 

Allegati 

 Matrice organizzativa e sistema di governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref3
http://www.pianodizonaambito5.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11021
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/08/riprogettare-il-sad-si-puo/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/07/Matrice-organizzativa-e-sistema-di-governo.pdf
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Nel territorio 

La misura RSA Aperta dopo la 
revisione: pro e contro 
Un contributo di Veruska Menghini, Assistente Sociale Specialista e Pietro Carrara, 
Responsabile Sanitario, Istituto San Giuseppe, Villa D’Adda (BG)  

a cura di Rosemarie Tidoli 

13 Febbraio 2019 

Temi > Anziani, Domiciliarità, Presa in carico, RSA 

Gli autori esaminano le ricadute concrete delle novità introdotte dalla Dgr 

n. 7769/2018 nella gestione del servizio di RSA Aperta di un territorio 

dell’area bergamasca. 

 

La Dgr X/7769/2018 è un atto normativo complesso che ha modificato in modo 

rilevante alcuni  servizi sperimentali attivati in precedenza. 

Di seguito esaminiamo i cambiamenti e i pro e contro che la ridefinizione della misura 

RSA Aperta – attuata dalla delibera sopraccitata integrata da successivi provvedimenti 

–  ha comportato per gli Enti gestori. 

 

Iter di ammissione e valutazione multidimensionale 

Tra le novità più importanti introdotte dalla normativa va segnalato, innanzitutto, che 

l’iter di ammissione e la valutazione multidimensionale sono stati affidati ai gestori i 

quali, oltre a assicurare l’erogazione delle prestazioni, sono chiamati anche ad 

investire risorse, in termini di figure professionali e tempo, da dedicare al recepimento 

delle richieste inoltrate direttamente dai cittadini, alla verifica della presenza dei criteri 

di idoneità e all’attuazione di una valutazione multidimensionale a domicilio. 

Trascorso più di un anno dall’applicazione della Dgr n. 7769/18, la nostra esperienza 

nella valutazione multidimensionale mette in evidenza alcuni elementi positivi e altri 

critici. 

La nostra équipe di valutazione è composta dal medico geriatra e dall’assistente 

sociale, così come previsto in via “preferenziale” dalla delibera. La visita domiciliare, 

effettuata direttamente da professionisti del nostro gruppo, rappresenta senz’altro 

un elemento di valore per una pianificazione del servizio strettamente legata alla 

lettura del bisogno rilevato: medico e assistente sociale conoscono direttamente 

l’anziano, valutano le fragilità più significative e hanno la possibilità di confrontarsi con 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7633d4c1-6754-4664-8338-cf912b24102a/dgr+7769_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7633d4c1-6754-4664-8338-cf912b24102a
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/06/raffica-delibere-fine-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/06/raffica-delibere-fine-legislatura/
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le aspettative della famiglia, con un positivo e diretto impatto sulla rispondenza delle 

prestazioni che verranno erogate. 

 

Un impegno rilevante 

Va tuttavia sottolineato come la valutazione multidimensionale a domicilio richiesta 

ai gestori sia un procedimento più complesso della sola valutazione dei bisogni, in 

quanto rende necessario il coinvolgimento del medico di famiglia e dei servizi sociali 

locali. 

Infatti, dopo la valutazione multidimensionale, l’ente gestore deve iniziare la fase di 

pianificazione degli interventi e avviare i contatti con gli interlocutori del territorio:  per 

ciascun anziano l’infermiere, nelle sue funzioni di care manager, contatta il medico 

curante mentre l’assistente sociale contatta l’analogo professionista comunale. Lo 

scopo è quello di informarli sull’esito della valutazione domiciliare e sulla presa in 

carico con la misura RSA Aperta per cercare di attivare una reale integrazione con gli 

altri servizi del territorio (ad esempio evitando sovrapposizioni con interventi già in 

essere, migliorando la copertura assistenziale, creando futuri legami in vista di ulteriori 

sostegni). 

La messa in atto, da parte dei gestori, di questo articolato processo di presa in carico 

dell’anziano rappresenta un impegno che, ad oggi, non trova un’adeguata 

sostenibilità economica all’interno delle remunerazioni previste dalla delibera 

regionale. Va inoltre tenuto conto che tale processo non riguarda soltanto la fase della 

presa in carico ma permane durante tutta l’assistenza, soprattutto nelle situazioni più 

fragili o caratterizzate da frequenti cambiamenti. 

 

I servizi e gli interventi 

Quanto ai servizi attivabili, la delibera ha introdotto una dettagliata categorizzazione 

della platea di destinatari (persone affette da demenza suddivise in 4 sottogruppi per 

gravità; anziani ultra75enni, riconosciuti invalidi civili al 100% con punteggio uguale o 

inferiore a 24/100 alla scala di Barthel modificata) seguita da un’altrettanto dettagliata 

individuazione delle prestazioni erogabili per ciascun profilo di accesso che, rispetto al 

passato, prevedono una maggior centralità degli interventi sociosanitari rispetto a 

quelli assistenziali. 

Vengono così superate le difficoltà evidenziate dai beneficiari già in carico con la Dgr n. 

2942/14, che trovavano prevalentemente interventi assistenziali in risposta ai bisogni 

di igiene. Il nuovo assetto consente di attivare progetti di cura più orientati al 

mantenimento e al miglioramento delle capacità residue, sia motorie che cognitive, 

alla gestione dei disturbi comportamentali e, in linea generale, meno legati a finalità di 

tipo assistenziale. 

https://www.luoghicura.it/servizi/domiciliarita/2019/01/la-presa-in-carico-dellanziano-non-autosufficiente-a-domicilio/
http://www.lombardiasociale.it/2015/05/04/la-sperimentazione-della-rsa-aperta-considerazioni-a-partire-dallesperienza-bergamasca/
http://www.lombardiasociale.it/2015/05/04/la-sperimentazione-della-rsa-aperta-considerazioni-a-partire-dallesperienza-bergamasca/
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I progetti oggi attivi,infatti,vedono una maggior presenza di prestazioni di 

riabilitazione e stimolazione, innovative perché non garantite al domicilio dalla rete 

dei servizi formali. Fisioterapista e educatore professionale sono divenute due figure 

centrali nella misura RSA Aperta per frequenza di accessi al domicilio:sono evidenti gli 

esiti di mantenimento e, a volte, di miglioramento delle autonomie dei beneficiari, 

che trovano riscontro nelle verifiche dei progetti e nei feedback delle famiglie. 

 

Vincoli e incompatibilità 

L’esistenza, nella Dgr n. 7769/18, di alcuni vincoli nel numero massimo di interventi 

attivabili a seconda dei profili di cura (talvolta eccessivamente restrittivi rispetto 

all’esito della valutazione multidimensionale) è stata attenuata, in corso d’anno, con 

la Dgr  XI/491/2018 che ha riconosciuto la possibilità, per l’ente gestore, di fare 

pianificazioni che possono superare tali vincoli e che devono necessariamente trovare 

nel FaSas evidenza della motivazione e dell’appropriatezza[1].  

E’rimasta invece incompatibile la contemporanea fruizione di molti profili ADI con la 

RSA Aperta, scelta che – dal nostro osservatorio – rischia di penalizzare i nuclei più 

fragili che presentano bisogni diversificati e che potrebbero trovare, nei due servizi, le 

risposte più appropriate sia sul fronte infermieristico sia su quello assistenziale e 

riabilitativo. 

 

Un’organizzazione sempre più complessa 

Le modifiche introdotte dalla Dgr n. 7769 stanno delineando la RSA Aperta come un 

servizio sempre più complesso. Il lavoro organizzativo e di coordinamento della 

misura è notevole; oltre alla funzione di case management per l’anziano, va presidiata 

una funzione di coordinamento del servizio a garanzia della qualità dei progetti attivati. 

Si devono infatti coordinare, anche rispetto al passato, interventi a domicilio con più 

figure professionali chiamate ad integrarsi tra loro, a fronte di bisogni in continua 

evoluzione. Bisogna inoltre garantire la revisione dei Progetti Individualizzai (P.I.) e dei 

Piani di Assistenza Individuali (P.A.I.) ogni tre mesi. Le chiusure “amministrativa” di P.I. 

e P.A.I, che si verificano nel mese di dicembre in attesa di ricevere istruzioni normative 

da Regione Lombardia e la successiva riapertura degli stessi a gennaio, richiede 

notevoli investimenti di tempo per la rielaborazione di tutti i progetti (anche quelli 

redatti da breve tempo). 

Non da ultimo, vanno assicurate le azioni di monitoraggio e raccordo con le famiglie 

che, pur non essendo riconosciute economicamente, si rendono necessarie per 

un’adeguata continuità nella presa in carico: per la famiglia il Care Manager del 

servizio diventa un punto di riferimento con cui confrontarsi e a cui poter chiedere 

informazioni e sostegno. 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af03dcd2-ea09-4bfe-9631-8d6321925413/dgr2018-491.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=af03dcd2-ea09-4bfe-9631-8d6321925413
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/rsa-aperta-dopo-la-revisione-pro-e-contro/#_ftn1
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Rsa Aperta: una realtà in crescita (nell’incertezza)  

Nonostante l’incertezza per il futuro, la misura RSA Aperta nella nostra realtà è 

un’unità organizzativa in crescita che ha visto, soprattutto negli ultimi mesi del 2018, 

un aumento considerevole dei beneficiari in carico. L’incremento è stato reso possibile 

dalla maggior disponibilità di risorse che Regione Lombardia, tramite l’ATS, ha 

garantito nell’ultimo periodo dell’anno in risposta all’aumento delle richieste 

pervenute. 

I dati da noi riscontrati risultano parzialmente in controtendenza a quanto citato 

dalla Dgr XI/912/18 che evidenzia, per il territorio regionale nell’anno 2018, una 

“prevista riduzione della spesa anche in ordine all’introduzione dei criteri di 

incompatibilità della Dgr n. X/7769/2018”. La stessa delibera afferma altresì che “per il 

2019 è prevedibile un fisiologico incremento dell’utenza, tenuto conto degli elementi di 

maggior flessibilità introdotti dalla Dgr n. XI/491/2018”. 

Per l’anno 2019 le risorse disponibili per la RSA Aperta, già definite con la  Dgr 

XI/1046/2018 dovranno essere assegnate secondo un articolato processo che, 

partendo dallo stanziamento regionale assegnato ai diversi territori e, tenuto conto dei 

dati di consumo monitorati dalle ATS, darà esito ad incremento o mantenimento, in 

corso d’anno, dei budget assegnati ai singoli enti gestori. 

Ciò può essere motivo di preoccupazione per gli enti gestori che sono chiamati, sin dal 

primo gennaio, a garantire la continuità della presa in carico agli utenti in carico e 

l’accoglienza ai potenziali nuovi utenti senza la certezza, ex ante, della reale capacità 

erogativa che la Regione riconoscerà loro per l’intera annualità in caso di 

superamento delle risorse assegnate inizialmente. 

Criticità per gestori e utenti 

La mancanza, di anno in anno, di certezze rispetto alla prosecuzione della misura 

rappresenta quindi una grande criticità, della quale riportiamo i due aspetti più 

significativi: 

Gli enti gestori devono affrontare durante l’anno e, in particolare, ad ogni cambio di 

annualità, periodi di insicurezza durante i quali devono garantire personale e risorse 

senza possibilità di intravvedere lo scenario a breve termine. Assicurare la 

prosecuzione del voucher a tutti i beneficiari già in carico e, contestualmente, 

continuare a garantire l’accesso ai richiedenti in possesso dei requisiti, espone oggi gli 

enti gestori, in primis quelli con volumi di attività in aumento rispetto al passato, a 

rischi significativi, derivanti dal non sapere quale copertura economica verrà loro 

riconosciuta per le prestazioni erogate. 

Per gli utenti, la budgetizzazione rappresenta un limite che può condizionare la 

definizione dei singoli progetti. Benchè la sopraccitata delibera delle regole di sistema 

abbia aumentato il valore annuo della RSA Aperta a € 4.000 (rapportati al periodo di 

presa in carico e al netto della valutazione multidimensionale), l’effettiva garanzia per i 

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/15500121177705414136813987093233.pdf#page=7
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/delibera-delle-regole-2019/
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/delibera-delle-regole-2019/


38 
 

beneficiari di utilizzare l’intero valore del voucher corre il rischio di essere condizionata 

dal budget riconosciuto da Regione Lombardia all’ente gestore scelto dal cittadino. 

 

 

Considerazioni conclusive 
 
La RSA Aperta come intervento preventivo per gli utenti  

Gli esiti dei progetti attivati con la misura RSA Aperta nel 2018 hanno confermato la 

loro efficacia, in particolare per gli interventi educativi e di fisioterapia, anche nelle 

situazioni di grave compromissione delle condizioni cliniche dei pazienti. A fronte di 

questo, ci preme sottolineare che, per gli anziani ultra75enni invalidi civili al 100%, il 

limite del punteggio di 24/100 alla scala di Barthel talvolta non consente l’attivazione 

di una misura che potrebbe essere utile, nell’ottica della prevenzione, al 

mantenimento di abilità e di funzioni che, altrimenti, sono destinate a peggiorare. 

 

La RSA Aperta come opportunità di crescita professionale per gli operatori  

Dal punto di vista della scelta del gruppo di operatori, il nostro ente ha dato continuità 

rispetto all’iniziale decisione di coinvolgere negli interventi domiciliari, i professionisti 

già in servizio nella nostra RSA anziché individuare operatori dedicati solo alla misura.  

Ciò deriva dalla visione della RSA Aperta come servizio specifico della RSA, con 

possibilità di apertura della struttura al territorio. 

Tale visione presenta, a nostro avviso, significativi vantaggi: 

 Offre agli operatori l’opportunità di esercitare la propria professione in 

contesti diversificati, contrastando il fenomeno del burnout; 

 Valorizza l’esperienza professionale dei nostri operatori, maturata nel contesto 

residenziale, mettendola al servizio del territorio 

 Rafforza ulteriormente la mission dell’ente che si qualifica nel promuovere la 

cura e l’assistenza della persona anziana. Per una struttura abituata a processi 

di cura in un setting residenziale, l’aprirsi ad azione concrete nel territorio 

diventa fonte di crescita e arricchimento. 

  

 

 

 
[1]In relazione a determinati bisogni prevalenti è consentito, nel rispetto del budget 

disponibile per ogni beneficiario, il superamento del limite massimo di interventi 

/accessi/ore previsto dalla Dgr n. X/ 7769/18 per specifici interventi, purché nel FaSas 

ne siano indicate le motivazioni in coerenza con il piano di cura e a garanzia di una 

presa in carico non estemporanea, ma duratura. 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/rsa-aperta-dopo-la-revisione-pro-e-contro/#_ftnref1
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Punti di vista 

Domiciliarità in Lombardia: 
facciamo il punto 
Lo stato dell’arte su RSA Aperta e ADI 

a cura di Alice Melzi 

16 Dicembre 2018 

Temi > Anziani, Presa in carico 

Quale futuro per Rsa Aperta e ADI, i due principali servizi sociosanitari 

lombardi a sostegno della domiciliarità? L’articolo ripercorrendone 

l’evoluzione propone alcune riflessioni su criticità e prospettive in attesa 

dei nuovi provvedimenti regionali in materia.  

 

 

 

La misura RSA Aperta e l’ADI costituiscono le due principali tipologie di risposte 

domiciliari lombarde riguardo le quali la precedente legislatura ha introdotto 

importanti novità di sviluppo e investito in modo significativo in termini di risorse 

finanziarie regionali proprie passando da 98,9 milioni nel 2012 a 154,9 milioni nel 

2017-2018 (un incremento del 56,6%)[1]. 

Attualmente il futuro di entrambi i servizi è incerto e dipenderà dai provvedimenti che 

verranno adottati dalla nuova Giunta in continuità o meno con quanto in essere. 

 

 
La misura RSA Aperta 

La misura RSA Aperta è un servizio innovativo introdotto nella precedente legislatura 

con la DGR n. 856/2013 – il primo provvedimento attuativo della DGR n. 116/2013 di 

istituzione del Fondo Famiglia regionale – teso a promuovere la flessibilizzazione del 

sistema di offerta tradizionalmente rivolto alla cura delle persone anziane, ridefinito in 

modo sostanziale dalla DGR n. 7769/2018. 

 

La misura è stata introdotta per sostenere, in una logica di presa in carico integrata, la 

cura al domicilio delle persone con Alzheimer / demenza o da altre patologie gravi di 

natura psicogeriatrica, bisogni scoperti che faticavano a trovare risposta nel sistema di 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2013/10/30/prime-attuazioni-sul-fondo-regionale-a-sostegno-della-famiglia/
http://www.lombardiasociale.it/2013/05/29/il-fondo-famiglia-della-giunta-maroni-un-commento/
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offerta sociosanitario tradizionale. Per il primo anno di applicazione (2014) consisteva 

nel riconoscimento, a seguito di valutazione multidimensionale, da parte delle ASL alla 

persona anziana di un voucher mensile del valore massimo di € 500 per l’erogazione di 

servizi e prestazioni da parte delle RSA/RSD, presso le strutture o l’abitazione, 

combinate in modo flessibile all’interno del PAI (progetto assistenziale 

individualizzato). A titolo esemplificativo: prestazioni infermieristiche che non 

escludevano l’ADI; attività di stimolazione cognitiva; consulenze da parte di specialisti 

(es. psicologo, geriatra,…); consulenza per adattamento ambiente domestico (soluzioni 

domotiche, ausili); addestramento della famiglia o dell’assistente personale per le 

attività di assistenza; periodi di sollievo, sostituzione temporanea del caregiver con 

personale adeguatamente formato. 

L’avvio di tale misura ha costituito, dunque, un importante riconoscimento della 

necessità di sostegno dei bisogni non solo sanitari, ma anche tutelari degli anziani. 

La misura è stata poi rinnovata per l’anno 2015 dalla DGR 2942/2014 

con l’introduzione di alcune migliorie. In particolare è stata ampliata la platea dei 

destinatari includendo le persone non autosufficienti ultra75enni e sono stati 

introdotti dei profili sulla base di diversi livelli di intensità del bisogno cui è stato 

associato un diverso voucher del’importo massimo mensile tra i € 350 e i € 700. 

Per gli anni a seguire 2016 e 2017 la misura è stata confermata in sostanziale 

continuità dalla DGR n. 4702/2015 e dalla DGR n. 5954/2016. 

 

Per l’anno 2018, la X legislatura a pochi mesi dalla fine del suo mandato ha ridefinito 

in modo sostanziale la misura con la DGR n. 7769/2018. Il legislatore motiva le novità 

apportate al fine di un maggior allineamento ai LEA e al nuovo modello di presa in 

carico della cronicità, in base alla L.r. n. 23/15 di riforma del sistema sociosanitario 

lombardo e ai successivi provvedimenti di attuazione. 

In particolare le novità introdotte riguardano: la categorizzazione della platea di 

destinatari (persone affette da demenza suddivise in 4 sottogruppi per gravità; anziani 

ultra75enni, riconosciuti invalidi civili al 100%); l’individuazione dettagliata delle 

prestazioni erogabili per ciascun profilo che rispetto al passato riguardano 

maggiormente l’ambito sociosanitario e consulenziale, a scapito dell’ambito 

assistenziale; il ruolo dei gestori (rientrano tra le funzioni: la valutazione ai fini del 

riconoscimento della misura – prima era in capo all’ASST -, la predisposizione per ogni 

beneficiario di un FaSas semplificato); l’incompatibilità della misura con la fruizione 

contemporanea di altri servizi/prestazioni della rete sociosanitaria tra cui l’ADI; 

l’introduzione del vincolo di accesso alla misura alla presenza di un caregiver familiare 

o professionale; la previsione di uno specifico budget annuale erogabile a persona 

definito annualmente dalla DGR delle Regole (per il 2018 tale importo è stato fissato 

ad un massimo di € 3.600). Altra novità è l’introduzione di un budget per ogni 

http://www.lombardiasociale.it/2015/02/25/nuovo-stanziamento-per-il-fondo-famiglia-proseguono-le-misure-a-sostegno-delle-famiglie-fragili/
http://www.ats-bg.it/upload/asl_bergamo/notizie/dgr7769misure_12755_12890.pdf
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002015081100023
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/06/raffica-delibere-fine-legislatura/
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erogatore, al pari delle altre unità di offerta tradizionali, nelle quali questo è lo 

strumento con cui si regolano i volumi di attività programmati. 

 

Nel mese di agosto, con la DGR n. 491/2018 di integrazione delle Regole 2018, la nuova 

Giunta ha introdotto alcune precisazioni, che riguardano la possibilità di utilizzare con 

maggior flessibilità il budget disponibile per ogni beneficiario superando il limite di 

massimo del numero di interventi/accessi previsto dalla DGR n. 7769/2018, in 

relazione a specifici obiettivi di cura motivati nel FaSas e la possibilità di continuare a 

fruire della misura per un periodo di tempo limitato in caso di trasferimento del 

beneficiario in altro comune. 

Ad inizio dicembre, preso atto della consistente riduzione della spesa conseguente 

alla revisione della misura “in un’ottica di maggior appropriatezza dei servizi erogati e 

dell’utilizzo delle risorse da FSR”, la DGR n. 912/2018 delibera l’utilizzo dei risparmi 

generati fino a un importo massimo di 10 milioni, per remunerare prioritariamente la 

produzione di ADI e delle cure palliative domiciliari ed, eventualmente, anche altri 

servizi. Si tratta di spostamenti di risorse di natura estemporanea, non storicizzabili. 

 

 

L’ADI 

Nel 2012 è stata avviata una fase sperimentale di riforma del servizio, prima 

riguardante solo alcuni territori e poi estesa a tutte le Asl, caratterizzata 

dall’introduzione di requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento (DGR n. 

3541/12 e DGR 3584/12); un nuovo modello di valutazione del bisogno (Decreto n. 

6032/12); nuovi profili e tariffe sperimentali (DGR 3851/12, DGR n. 3971/12); uno 

strumento validato e unico su tutto il territorio regionale per la valutazione 

multidimensionale (DGR n. 1185/13). 

 

Con la DGR n. 7770/2018 la precedente legislatura ha ridefinito la riorganizzazione ed 

il funzionamento dell’ADI alla luce di tale sperimentazione avviata nel 2012 e 

dell’evoluzione del sistema sociosanitario lombardo ai sensi della L.r. n. 23/2015. Il 

modello tiene conto anche dell’avvio della Rete delle Cure Palliative Domiciliari con la 

DGR n. 5918/2016 che ha scisso la categoria delle cure palliative dall’ADI e ha 

introdotto una tariffa differenziata in relazione al diverso livello di erogazione, “di 

Base” e “Specialistica”. La riforma delle cure palliative domiciliari ha comportato un 

rilevante investimento di risorse in questo comparto (6,7 milioni secondo la dgr 7600), 

non accompagnato da analogo potenziamento per l’ADI ordinaria in un contesto 

demografico con crescita degli utenti non autosufficienti e pluritapatologici. 

Le novità introdotte dalla DGR 7770 riguardano: la valutazione multidimensionale e 

personalizzata del bisogno che deve essere effettuata dall’ente erogatore accreditato e 

contrattualizzato (mentre alle ATS rimane un ruolo di governo del servizio in generale); 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af03dcd2-ea09-4bfe-9631-8d6321925413/dgr2018-491.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=af03dcd2-ea09-4bfe-9631-8d6321925413
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/15448003685174880115270352568680.pdf#page=7
http://www.lombardiasociale.it/2012/02/24/adi-unanalisi-degli-obiettivi-di-riforma-e-dei-relativi-strumenti/
http://www.grusol.it/informazioni/30-01-18_1.PDF
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
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il nuovo percorso di presa in carico; nuovi profili e nuovo sistema di remunerazione; 

uno strumento validato e unico su tutto il territorio regionale per la valutazione 

multidimensionale; nuovi requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento, nuove 

modalità di rendicontazione delle prestazioni. 

Il legislatore ha previsto sei mesi di sperimentazione per poi procedere all’entrata in 

vigore, ma ad oggi la sperimentazione non risulta ancora conclusa alimentando un 

clima di incertezze. 

Il primo provvedimento in materia adottato nel mese di giugno dalla nuova Giunta è 

la DGR n. 266/2018 che sana una situazione di remunerazione del 2017, disponendo 

un riconoscimento economico per le ATS in modo che esse possano adeguare i 

corrispettivi per gli erogatori dell’ADI/cure palliative domiciliari nei propri territori, non 

storicizzabile e non rientrante a far parte della determinazione del budget contrattato 

per gli anni successivi al 2017. 

 

Per quanto concerne i finanziamenti di entrambi i servizi, si osserva che ad oggi le 

risorse non vengono allocate in base a criteri oggettivi relativi ai bisogni, ma 

attraverso processi di negoziazione di tipo incrementale tra l’amministrazione 

regionale e diversi soggetti (singole ASL ora ATS, esponenti politici locali, gestori,…) 

partendo dai fondi trasferiti negli esercizi precedenti. Una modalità di finanziamento 

fondata, dunque, non sulle esigenze della popolazione bensì su dinamiche riguardanti 

il versante dell’offerta. Ne deriva una presenza molto disomogenea dei servizi a 

sostegno della domiciliarità tra i diversi territori non legata alle caratteristiche della 

popolazione[2]. 

 

 
Lo stato dell’arte basato sui dati 

Va premesso che, ad oggi, non esistono pubblicazioni sistematiche regionali sui livelli di 

servizi domiciliari erogati nei vari territori. Le uniche evidenze disponibili sono quelle 

diffuse dal Ministero della Salute in occasione delle verifiche LEA (oggi aggiornate al 

2016), tratte dal SIAD[3]; alcune anticipazioni sui risultati del 2017 (di fonte SIAD) sono 

pubblicate nel Rapporto sull’ADI di Italia Longeva[4] di recente diffusione. 

Il principale indicatore del livello di erogazione dell’ADI è quello della percentuale di 

anziani trattati in ADI (Tab. 1): per quanto riguarda la Lombardia si osserva un 

andamento crescente tra il 2012 e il 2016, mentre nel 2017 si registra un drastico 

crollo (il rapporto di Italia Longeva segnala 147mila casi trattati nel 2016 e 84mila nel 

2017), una particolarità che riguarda solo questa regione, a fronte di una generale 

tendenza al miglioramento su base nazionale (da una media del 3% del 2016 al 3,2% 

del 2017). Difficile spiegarne le motivazioni perché, come premesso, non è possibile 

confrontare questo dato con altri di fonte regionale; in ogni caso, non risultano 

interventi regionali che possano aver comportato questo livello di tagli (peraltro i tagli 

https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/07/Lombardia_DGR_XI-266_2018.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn4
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sembrerebbero incoerenti rispetto alle tensioni legate all’incremento della spesa), ed è 

ragionevole ipotizzare che si tratti di un’anomalia nell’alimentazione dei dati SIAD 

(fenomeno che sembra avere interessato solo questa regione[5]). A fronte di queste 

difficoltà di tipo informativo è difficile ricostruire l’evoluzione più recente del livello di 

copertura dell’ADI in Lombardia. 

 

Tab, 1 – Percentuale di anziani trattati in ADI (escluso livello meramente 

prestazionale) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

1,39 1,68 2,55 2,6 2,9 1,8 

                     Fonte: Ministero Salute, Griglia Lea 

                         *Fonte: Italia Longeva, 2018 

 

La Lombardia, inoltre, presenta, rispetto al resto del panorama nazionale, un discreto 

livello di intensità assistenziale (superiore rispetto al Coefficiente  di Intensità 

Assistenziale medio ponderato calcolato su base nazionale[6]). 

Per quanto riguarda la spesa per l’assistenza domiciliare, la regione si è storicamente 

contraddistinta per un modesto livello di investimento su questo regime rispetto alle 

altre regioni, a dispetto di un livello di interventi decisamente consistente nei servizi 

residenziali. Anche alcuni dati diffusi recentemente  confermano la distanza tra la 

spesa media per anziano per l’ADI (Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare – 

Assistenza programmata a domicilio) della Lombardia (€ 68,8) e la media nazionale (€ 

114) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn5
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftn6
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Fig. 2 – Spesa per ADI per anziano, 2017, per Regione 

 

Ns elaborazioni su Dati modello LA, fonte BDAP 

 

Per quanto riguarda il SAD,  gli aggiornamenti al 2015 evidenziano, per i beneficiari 

anziani, una importante riduzione della percentuale di utenti serviti (da 2,1% del 2012 

a 2% del 2013 all’1,6% del 2015-2016): potrebbe essere legato all’introduzione della 

RSA Aperta che ha comportato una parziale sostituzione dei servizi in precedenza 

erogati dai comuni. 

 

Nodi e prospettive 

 Tanta incertezza: la scorsa legislatura sembrava aver fatto del sostegno al 

mantenimento al domicilio uno dei principali obiettivi. Tuttavia ancora oggi non 

sono stati costruiti sistemi che incentivino la conversione di risorse verso tale 

comparto; ad esempio si continuano ad assegnare risorse per linee di attività e 

non per bisogno, senza prevedere meccanismi che favoriscano il trasferimento 

dell’offerta e delle risorse da altri comparti, ad esempio quello dei ricoveri, 

verso l’ADI. L’assenza di una politica di allocazione delle risorse basata su criteri 

oggettivi in base ai livelli di bisogno, produce forti squilibri territoriali riguardo 
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la presenza dei servizi, il sostegno della domiciliarità non giustificati dalle 

caratteristiche della popolazione. 

Inoltre, la misura RSA Aperta è un intervento temporaneo e di natura 

sperimentale soggetto a rinnovi annuali: non è stato introdotto alcun 

cambiamento strutturale nel sistema di offerta. Anche per il servizio ADI il 

futuro è incerto. I sei mesi di sperimentazione previsti dalla DGR n. 7770/2018 

sono trascorsi, ma ad oggi non risulta alcun provvedimento da parte della 

nuova Giunta che ponga fine a tale fase sperimentale e fornisca indicazioni su 

come proseguire. 

 La scelta di affidare agli enti erogatori le funzioni di accesso, valutazione 

multidimensionale ed erogazione dei servizi, in linea con la riforma del sistema 

sociosanitario lombardo (L.r. n. 23/2015) e successivi provvedimenti attuativi 

riguardo il nuovo modello di presa in carico della cronicità, è un modello 

interessante ma di particolare complessità. Presuppone gestori dotati di 

esperienza e con organizzazioni consistenti; modelli di presa in carico integrata 

delle persone, di progettazione individualizzata e case management diffusi e 

consolidati. Il rischio è di costruire un sistema d’intervento socio-sanitario che 

abbia come unico orizzonte quello degli enti gestori, senza un contesto 

culturale e organizzativo del sistema adeguato al fine di un’applicazione 

efficace. Inoltre, non è chiaro chi svolgerà la funzione di orientamento alle 

famiglie nella rete dei servizi e il raccordo con la rete sociale. 

 Per entrambi i servizi sono stati definiti limiti economici, profili diversificati per 

destinatari, tipologia di prestazioni, tetti di budget, criteri di incompatibilità 

della fruizione contemporanea di determinati servizi e misure, che 

interrogano rispetto ad esiti di efficacia ed efficienza. Tutta questa complessità 

produce costi e sottrae risorse umane ed economiche ai servizi 

effettivi, rischia di non rispondere/ di non stare al passo con l’evoluzione della 

domanda, non risolve il problema della sovrapposizione delle prestazioni e 

rischia di lasciare dei bisogni scoperti. 

Riguardo la misura RSA Aperta, ad esempio, nel testo della DGR 7769/2018 si 

legge che uno dei motivi che ha portato alle novità introdotte, è stato il 

riscontro dai dati gli interventi sono stati erogati prevalentemente al domicilio 

delle persone (meno presso RSA/RSD/CDI) ed hanno risposto talvolta a bisogni 

di natura socio assistenziale, finendo per sostituire servizi già esistenti e 

risultano essere state poco sfruttate le competenze professionali specialistiche 

(terapia occupazionale, addestramento dei caregiver o degli assistenti 

personali, supporto psicologico,…). La ridefinizione del servizio ha dato maggior 

peso alle prestazioni di natura sanitaria  e consulenziale a scapito delle 

prestazioni assistenziali, tutelari che costituiscono nella concretezza delle 

situazioni di vita una parte rilevante del carico di cura. 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
http://www.lombardiasociale.it/2014/01/13/residenzialita-leggera-e-rsarsd-aperte-possibili-opportunita-e-insidie-da-evitare/
http://www.lombardiasociale.it/2014/01/13/residenzialita-leggera-e-rsarsd-aperte-possibili-opportunita-e-insidie-da-evitare/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/13/le-tante-delibere-fine-legislatura-sui-servizi-sociosanitari-anziani/
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Non disponiamo di dati che forniscono informazioni da un punto di vista 

qualitativo dei motivi che hanno portato all’utilizzo del servizio in quei termini. 

Possiamo però riflettere sul fatto che per rendere maggiormente efficace il 

sistema integrato di risposte a bisogni complessi non solo è necessario 

intervenire sulla definizione chiara di prestazioni e di budget cui è possibile 

fruire, ma anche sulla creazione di solide fondamenta organizzative e culturali 

per una presa in carico globale integrata e personalizzata della persona. 

Altrimenti, il sistema di risposte resta frammentato, prestazionistico e con 

rischi di sovrapposizione all’interno del quale la famiglia resta sola nella 

gestione della cura e nell’integrazione delle diverse misure. 

 Riguardo la misura RSA Aperta, le caratteristiche di innovazione e 

flessibilità appaiono “attenuate” con la ridefinizione del servizio: criteri più 

settoriali di accesso alla misura, riduzione del budget a persona, criteri di 

incompatibilità, individuazione rigida delle prestazioni per tipologia e quantità 

in base ai profili di non autosufficienza … tutti aspetti che fanno ipotizzare a 

una riduzione del servizio, invertendo la tendenza di incremento osservata 

fino al 2017. 

Sempre nel testo della DGR 7769, infatti, si legge come nel tempo la misura 

abbia avuto un grande riscontro, registrando di anno in anno, incrementi 

significativi nel numero di persone beneficiarie e conseguentemente nelle 

quote di risorse economiche impegnate: si è passati da 9.017 beneficiari nel 

2015, a 11.836 nel 2016 e a 9.842 nel primo semestre 2017 (dato più recente 

disponibile). Primi segnali attuali di riduzione del servizio sono evidenti con 

l’ultima DGR 912 del mese di dicembre che preso atto della consistente 

riduzione di spesa della misura nell’anno in corso permette di utilizzare le 

risorse residue per remunerare altri servizi tra cui prioritariamente ADI e cure 

palliative domiciliari. 

 

 
[1] Gori C. e Melzi A. (2018), Il finanziamento e la spesa, in Gori C. (a cura di), Il welfare 

delle riforme?, Maggioli, Santarcangelo, p. 48 

[2] Ibidem, pp. 52-54 

[3] Sistema Informativo dell’Assistenza Domiciliare, il flusso informativo nazionale 

[4] Italia Longeva (2018) L’assistenza domiciliare in Italia – Chi la fa, come si fa e buone 

pratiche 

[5] Per le altre regioni si registra una continuità tra i valori 2016 e 2017 diffusi da Italia 

Longeva, fatta eccezione per un importante incremento del Veneto e del Molise 

[6] Si veda Network Non Autosufficienza (2017), Alcuni profili dell’assistenza nelle 

Regioni, in “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 6° Rapporto”, 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna 

http://www.lombardiasociale.it/2017/12/17/disabilita-piu-sostegni-alla-solitudine/
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/17/disabilita-piu-sostegni-alla-solitudine/
http://www.lombardiasociale.it/2015/05/04/la-sperimentazione-della-rsa-aperta-considerazioni-a-partire-dallesperienza-bergamasca/
http://www.lombardiasociale.it/2015/05/04/la-sperimentazione-della-rsa-aperta-considerazioni-a-partire-dallesperienza-bergamasca/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref5
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/#_ftnref6
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Punti di vista 

Voucher e rette, una soluzione 
non esaustiva ma utile 
Un contributo di Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil Lombardia 

a cura di Valentina Ghetti 

3 Aprile 2018 

Temi > Anziani, RSA, Voucher 

Al centro dell’articolo torna il voucher RSA, la misura approvata nella 

scorsa legislatura e su cui di recente abbiamo pubblicato contributi che 

hanno esposto criticità. Le riflessioni portate argomentano le origini della 

misura, il processo negoziale che ha caratterizzato la sua introduzione e gli 

intenti legati al suo futuro sviluppo. 

 
 
La difficile situazione degli anziani non autosufficienti 

La società italiana e lombarda si caratterizza per un forte invecchiamento della 

popolazione, questo avviene in un tessuto sociale dove sempre più persone anziane 

vivono sole e dove il numero dei componenti delle famiglie è sempre più ridotto, 

fattore che comporta crescenti difficoltà nel farsi carico dei problemi assistenziali che 

spesso una persona molto anziana o non autosufficiente può presentare. 

 

Non ultimo citiamo i costi che sono necessari per garantire un minimo supporto di cura 

e che, spesso, spingono gli utenti a rivolgersi a un mercato parallelo in cui la risposta 

vera è rappresentata dalle badanti, spesso assunte in nero. Le stesse famiglie sono così 

esposte a ricadute di ordine legale anche importanti. 

 

Come più volte evidenziato in molti nostri interventi e iniziative (si veda in allegato la 

presentazione a livello nazionale di una articolata proposta fatta ai partiti in campagna 

elettorale di una legge mirata alla non autosufficienza) l’assenza di una legge nazionale 

– che governi il settore e trovi le risorse necessarie – comporta una fragilità del sistema 

di cura della non autosufficienza. Tutto ciò sta portando drammaticamente alla luce 

molte delle problematicità e criticità del sistema di cura sanitario e socio sanitario.  Da 

tempo come organizzazioni sindacali dei pensionati abbiamo aperto con la Regione 

Lombardia un confronto nel tentativo di costruire delle risposte articolate. 
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Oggi più che mai è necessaria una profonda trasformazione del sistema socio 

assistenziale. Va costruita una vera filiera della cura della persona che ne permetta 

l’assistenza, anche nelle fasi che precedono le non autosufficienze, e che garantisca 

laddove possibile la permanenza al domicilio il più a lungo possibile, prevedendo 

interventi coordinati da parte delle strutture preposte a ciò. 

 

Una buona realizzazione di queste prassi si è avuta per esempio con l’attivazione 

delle RSA aperte, anche se parliamo di interventi che non hanno ancora compiuto 

quel salto di qualità necessaria a garantirne nel tempo la continuità e in maniera 

adeguata alla domanda. 

  

Non dimenticare le origini 

Nella fase più complessa dell’assistenza alle persone non autosufficienti, che coincide 

sempre più con una età molto avanzata, a sostegno delle famiglie intervengono le RSA. 

Purtroppo questo sistema si caratterizza per costi molto elevati delle rette (nelle zone 

della città metropolitana superano ampiamente i cento euro giornalieri) e così anche in 

altre province lombarde. 

 

Rette che, in un sistema economico fragile come il nostro, spesso non consentono alle 

famiglie di reggere questa spesa se non intaccando il capitale della famiglia (quando 

ciò risulta possibile). Il più delle volte, da sola la pensione dell’assistito, pur integrata 

dall’assegno di accompagnamento, non è sufficiente a coprire il costo della parte 

alberghiera della retta e le famiglie, sempre più spesso, sono costrette a vendere la 

casa in un mercato immobiliare sempre più difficile 

 

Per questo con la Regione, con Anci e con i gestori delle RSA, come Organizzazioni 

sindacali, abbiamo aperto un tavolo di confronto al fine di portare alla luce le singole 

problematicità e proporre delle soluzioni. In quest’ottica, dopo una lunga trattativa 

con il sindacato, è stata introdotta la misura del voucher a sostegno delle persone 

che hanno famigliari ricoverati in classe sosia 1 e 2 e Alzheimer, l’uso del voucher 

permette, dopo tanto tempo, di iniziare un percorso di abbattimento delle rette 

nelle parti a carico delle famiglie. 

 

Sicuramente una misura parziale, egualitaria che non fa distinzione di reddito (ma 

anche qui si sconta la difficoltà di avere un quadro certo reddituale delle singole 

persone, non sottovalutiamo il fatto che molti anziani possiedono un immobile, ma 

hanno una bassa liquidità). 

Una misura, il voucher, ancora insufficiente certo e ne siamo ben coscienti, ma in linea 

con le disponibilità economiche e politiche messe a disposizione dalla Regione; anzi in 
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qualche misura si è superato quel tetto, visto che gli aventi diritto hanno superato 

abbondantemente le diecimila persone. 

  

Una misura utile, su diversi fronti 

Non sono soldi buttati dalla finestra, basterebbe chiedere ai beneficiari cosa ne 

pensano. Una misura tendenzialmente utile per andare, per la prima volta, in favore 

dei bisogni delle famiglie. Inoltre si è utilmente portato alla luce il problema della 

patologia Alzheimer ricompresa nella misura come i sosia 1 e 2. Anche qui per 

rimarcare la necessità che, per queste patologie, si intervenga a sostegno delle famiglie 

rispetto ai costi che devono sostenere. Siamo anche convinti del fatto che queste 

patologie dovrebbero essere messe in carico al fondo sanitario. 

 

A chi contesta l’utilizzo di fondi sanitari per una quota invece dovuta, quale contributo 

sociale, rimarchiamo quanto detto sopra per i malati Alzheimer e come da più parti 

dichiarato: tale quota corregge, anche se solo in piccola parte, la mancata 

corresponsione di quel 50 per cento della quota sanitaria regionale che da tempo 

rivendichiamo e su cui insisteremo. 

 

La misura non va intesa come semplice intervento estemporaneo, ma anzi pensiamo 

vada consolidata ed estesa progressivamente a tutti gli utenti delle RSA 

 

Segnaliamo inoltre che, sempre più spesso dimissioni “protette” da un ospedale si 

trasformano in ricovero in posto di sollievo in RSA, che ricordiamo oggi è a totale 

carico della famiglia. 

 

Stiamo parlando di persone che hanno necessità di cure e che spesso non sono gestibili 

al domicilio. Noi riteniamo che questo non sia ulteriormente accettabile. 

 

Una fragilità importante del sistema si trasforma di nuovo in un costo per le famiglie, 

su cui la Regione non interviene nemmeno a garantire la parte sanitaria, per 

questo abbiamo chiesto l’attivazione di una vera filiera delle cure intermedie che non 

lascino scoperte fasi importanti della cura, qui a maggior ragione totalmente sanitaria 

della persona. Per questo abbiamo intenzione di continuare il nostro lavoro al tavolo 

negoziale riformulando tutte le richieste già fatte in passato e in parte ri-aggiornate, lo 

faremo appena insediata la nuova giunta regionale lombarda chiedendo un incontro al 

presidente della Regione, Attilio Fontana. Lì presenteremo un lavoro che descrive le 

condizioni degli anziani in Lombardia. 

 
Allegati 

 DocumentoNA 

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/06/voucher-lintegrazione-rette-rsa-la-voce-unesperienza/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/04/DocumentoNA.pdf
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Dati e ricerche 

RSA: l’impatto economico-
organizzativo della burocrazia 
Un contributo di Antonio Sebastiano, Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC – 
Business School 

a cura di Rosemarie Tidoli 

20 Novembre 2018 

Temi > Anziani, RSA 

L’Autore illustra i risultati di un’indagine compiuta dall’Osservatorio 

settoriale sulle RSA della LIUCC, mirata a misurare i costi della burocrazia 

in termini di ore-lavoro e ricadute economiche. I risultati portano a stimare 

che la ricaduta economica media ammonti a 1.209 Euro annui a posto letto. 

 

 

L’obiettivo dell’indagine  

A cavallo tra il 2017 ed il 2018 l’Osservatorio Settoriale sulle RSA ha condotto un 

complesso studio finalizzato a mappare, misurare e valorizzare economicamente le 

attività burocratico-adempimentali all’interno di un campione di RSA 

lombarde onde determinarne l’impatto economico-organizzativo sulla complessiva 

gestione di tali unità di offerta. Realizzata anche grazie al contributo incondizionato di 

AGeSPI Lombardia, l’indagine ha visto il coinvolgimento di 77 RSA, rappresentative di 

oltre 9.300 posti letto totali, con una distribuzione tale da includere i territori di tutte 

le ATS lombarde[1]. 

Le attività oggetto di misurazione, tutte riferite all’anno 2016 a consuntivo, sono state 

ricondotte alle seguenti 4 macro aree, la cui incidenza relativa media e mediana è 

riportata nel grafico 1: 

1. debito informativo: include i principali flussi rendicontativi che il modello 

lombardo pone obbligatoriamente a carico delle RSA (es: compilazione e 

trasmissione schede struttura); 

2. appropriatezza: è costituito da tutte le attività che le RSA devono espletare per 

soddisfare gli indicatori di appropriatezza introdotti dalla DGR 1765/2014 (es: 

valutazione del dolore); 

http://www.lombardiasociale.it/2016/11/02/racconto-semiserio-di-una-calda-estate/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/02/racconto-semiserio-di-una-calda-estate/
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/20/rsa-limpatto-economico-organizzativo-delle-attivita-burocratiche/#_ftn1
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3. requisiti di esercizio e accreditamento: è l’insieme degli adempimenti previsti 

dalla DGR 2569/2014 che definisce i requisiti generali soggettivi, organizzativi e 

gestionali, strutturali e tecnologici in materia di autorizzazione e 

accreditamento; al pari degli indicatori di appropriatezza, anche tali requisiti 

sono sottoposti a specifiche attività di vigilanza da parte delle ATS 

territorialmente competenti; 

4. ispezioni di vigilanza: rilevazione dei tempi di ogni singola attività di vigilanza 

condotta nel corso del 2016 dalle ATS territorialmente competenti all’interno 

del campione. 

 

Grafico 1 – Incidenza % dei tempi annui a posto letto delle aree sul totale dei tempi 

mappati (media vs. mediana) 

 

 
 

In ogni caso, salvo rarissime eccezioni (es: riunioni specificamente mirate 

all’elaborazione dei PAI) sono state escluse a monte quelle attività che, pur essendo 

previste dalle regole regionali, sono state valutate come irrinunciabili per il corretto 

funzionamento dei servizi erogati. Il calcolo dei tempi si è basato su un processo di 

autovalutazione condotto nel pieno rispetto delle indicazioni metodologiche fornite 

dal team di ricerca. Alcune attività mappate sono state oggetto di reale misurazione sul 

campo (es: appropriatezza), mentre i tempi di altri adempimenti (es: scheda struttura) 

sono stati ricostruiti ex post mediante interazione con i relativi esecutori. 
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I risultati emersi 

Considerando l’intero campione, le attività indagate hanno comportato un consumo 

complessivo, su base annua, di 408.951 ore, che equivalgono a circa 250 operatori full 

time. A fronte di questo macro risultato, è emerso che le attività burocratico-

adempimentali assorbono mediamente 46 ore e 45 minuti a posto letto su base annua 

(grafico 2), con una ricaduta economica, sempre in valori medi, di 1.209 Euro annui a 

posto letto. 

 

Grafico 2 – Ore totali a posto letto annuo assorbite dalle attività burocratico-

adempimentali (media vs. mediana) 

 

 
 

Grafico 3 – Costi totali a posto letto annuo derivati dalle attività burocratico-

adempimentali (media vs. mediana) 
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Partendo da queste prime evidenze empiriche, si è proceduto a calcolare l’incidenza 

relativa dei costi burocratico-adempimentali sul costo complessivo medio a giornata di 

assistenza e sul contributo SOSIA medio giornaliero. In questa diversa prospettiva di 

analisi, è emerso che le attività mappate rappresentano il 3,22% dei costi totali 

sostenuti giornalmente da una RSA, pur a fronte di non trascurabili differenze legate 

alle dimensioni delle strutture. Si passa, infatti, da un’incidenza del 2,99% per le RSA 

piccole (fino a 60 PL), ad un’incidenza del 2,12% per le RSA grandi (oltre 200 PL). Sul 

versante dei ricavi da FSR, le attività burocratiche “erodono” mediamente l’8,23% del 

contributo SOSIA giornaliero. Anche in questo caso, l’impatto più rilevante si registra in 

relazione alle RSA piccole (9,21%), mentre quello più contenuto interessa nuovamente 

le RSA grandi (6,24%). 

 

 
L’impegno di tempo richiesto alle diverse figure professionali 

Tenuto conto delle diverse figure professionali che operano in RSA, l’impatto della 

burocrazia non si distribuisce in maniera uniforme, penalizzando in modo particolare 

soprattutto quelle il cui apporto allo standard assistenziale è intrinsecamente 

contenuto (grafico 4). Lo studio, infatti, dimostra che i medici rappresentano i 

professionisti più “impegnati” nell’esecuzione di attività burocratico-adempimentali, 

a cui dedicano quasi 1/4 del proprio tempo, seguiti dagli educatori professionali 

(16,38%) e dai tecnici della riabilitazione (12,78%). Anche escludendo il tempo 

impiegato nelle riunioni di PI/PAI, il primato negativo di queste tre famiglie 

professionali viene ampiamente confermato. 

Allargando i risultati del campione all’intero universo delle RSA lombarde, si stima che 

il complessivo carico burocratico generi un costo annuo di sistema pari a 75.009.620 

Euro, che scende a 59.270.387 Euro se si escludono i tempi dedicati alle riunioni di 

PI/PAI in assenza dei famigliari. L’impatto sul settore sembra essere davvero troppo 

rilevante e sicuramente esistono ampi margini di manovra per intervenire in una logica 

di semplificazione senza per questo compromettere la qualità dei servizi erogati. Va, 

infatti, considerato che le istanze delle strutture su questo tema non sono dettate da 

una logica di mero risparmio, quanto piuttosto dalla possibilità di intensificare sul 

piano quantitativo e qualitativo le attività di assistenza e cura che coinvolgono 

l’ospite. Al tempo stesso, è innegabile che il modello regionale di riferimento abbia 

contribuito ad innalzare in modo significativo il livello medio della qualità dei servizi 

erogati, al punto che il settore delle RSA lombarde rappresenta sicuramente un caso di 

eccellenza nel panorama nazionale. 
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Grafico 4 – Incidenza % mediana delle ore annue dedicate alle attività burocratiche 

sul totale delle ore annue lavorate per famiglia professionale 

 

 
 
 
Conclusioni 

Partendo da questa comune consapevolezza, esistono interessanti soluzioni che 

potrebbero essere utilmente esplorate in una logica “win-win”, prima su tutte la 

possibilità di sfruttare la tecnologia informatica per effettuare delle verifiche 

da remoto da parte delle ATS su specifici requisiti, anche al fine di ridurre le 

ridondanze dei controlli nelle realtà multi servizio. Inoltre, come già sperimentato 

dall’ATS Milano Città Metropolitana, sono perseguibili anche delle forme di 

autocontrollo, soprattutto con riferimento agli indicatori di appropriatezza, che 

potrebbero favorire una più incisiva responsabilizzazione degli enti gestori. 

Indubbiamente la strada da percorrere non è né semplice, né breve, ma siamo convinti 

che aver misurato per la prima volta il fenomeno con approccio scientifico, costituisca 

la necessaria base di partenza per avviare un dialogo costruttivo nel rispetto dei ruoli e 

delle finalità specifiche delle singole parti in gioco. 

  

 

 
[1]  Per  scaricare le presentazioni dei dati della ricerca, esposti nel corso di un 

convegno svoltosi il 23/10 u.s, si rimanda al link http://www.liucbs.it/notizie-ed-

eventi/migliorare-la-burocrazia-per-migliorare-le-rsa/. 

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/20/rsa-limpatto-economico-organizzativo-delle-attivita-burocratiche/#_ftnref1
http://www.liucbs.it/notizie-ed-eventi/migliorare-la-burocrazia-per-migliorare-le-rsa/
http://www.liucbs.it/notizie-ed-eventi/migliorare-la-burocrazia-per-migliorare-le-rsa/


56 
 

Punti di vista 

Rette RSA: cosa si “nasconde” 
dietro ai numeri 
La strana normalità dei servizi socio-sanitari 

di Rosemarie Tidoli e Alice Melzi 

20 Giugno 2019 

Temi > Anziani, LEA, Non autosufficienza, RSA 

Partendo dai dati del rapporto FNP CISL sullo stato delle RSA, l’articolo si 

sofferma su alcuni nodi cruciali connessi alla residenzialità e alle relative 

politiche programmatorie regionali. 

 
 
 

 
Le caratteristiche e le rette delle RSA lombarde 

L’Osservatorio regionale della FNP CISL ha recentemente pubblicato il report annuale 

sulle RSA in Lombardia con i dati aggiornati a dicembre 2018, l’unica rilevazione 

regionale riguardante le RSA. Le strutture monitorate sono 688, con prevalenza 

perlopiù di quelle con dimensioni medio piccole (da 61 a 120 posti letto). In rapporto 

alla popolazione anziana, la concentrazione maggiore di posti letto si osserva nelle ATS 

di dimensioni più piccole (Montagna, Pavia e Valpadana). 

 

Quanto alla retta delle RSA, va ricordato chela costituiscono due parti: la quota 

sanitaria e quella sociale. La prima è il corrispettivo delle prestazioni di natura non 

prettamente sanitaria (vitto, alloggio, personale socio-educativo,…), è a carico 

dell’anziano e/o dei suoi familiari (o dei Comuni) e viene definita dai gestori delle 

strutture, non esistendo ad oggi in Lombardia indicazioni normative al 

riguardo. Anche per il 2018 il report conferma le tendenze già segnalate negli anni 

precedenti: importi minimi e massimi in aumento ed elevata variabilità territoriale. 

  

 

 

 

https://www.pensionaticisllombardia.it/public/pdf/pdf_5489_informa-1-2019.pdf
https://www.pensionaticisllombardia.it/public/pdf/pdf_5489_informa-1-2019.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/le-rette-delle-rsa-lombarde-nel-2017/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/le-rette-delle-rsa-lombarde-nel-2017/
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Rette medie Minime Rette medie massime 

Rette 
solventi 

ATS 2013 2018 Var % 2013 2018 Var % 2018 

Bergamo 52,21 € 57,11 € 8,21% € 61,37 66,37 € 7,53% € 85,89 

Brescia 48,46 € 52,66 € 7,98% € 55,69 60,60 € 8,10% € 79,15 

Brianza 61,27 € 67,97 € 9,86% € 69,85 76,26 € 8,41% € 82,92 

Insubria 61,71 € 66,89 € 7,74% € 73,26 76,38 € 4,08% € 85,02 

Milano 65,37 € 73,69 € 11,29% € 80,34 92,85 € 13,47% € 97,20 

Montagna 41,43 € 53,58 € 22,68% € 45,76 62,23 € 26,47% € 68,21 

Pavia 52,03 € 56,24 € 7,49% € 59,70 62,48 € 4,45% € 68,36 

Valpadana 50,63 € 54,56 € 7,20% € 63,16 59,64 € -5,90% € 83,62 

Media 
Lombardia 

54,14 € 60,34 € 10,23% € 63,64 69,60 € 8,56% € 81,30 

 

 
Un carico sempre più gravoso per le famiglie 

L’andamento degli ultimi sei anni mostra un sostanziale generalizzato aumento, dai 

54,14 € medi del 2013 ai 60,34 € del 2018. L’incremento maggiore è nelle ATS 

Montagna (+ 12,15 €) e Milano (+ 8,32 €), il più contenuto nell’ATS Valpadana (+ 3,93 

€), Brescia (+ 4,20 €) e Pavia (+ 4,21 €). Per le rette medie massime la tendenza è la 

stessa: da 63,63 € del 2013 a 69,60 € del 2018 (+ € 5,96). Le ATS con il maggiore 

aumento sono le ATS Montagna (+ 26,47%) e Milano(+ 13,47 %)[1]. 

 

Dal 2013 al 2018 la spesa annua per un anziano ricoverato in una RSA lombarda, 

considerando la retta giornaliera media minima più bassa è passata da € 15.121 a € 

19.220, mentre considerando quella media massima più alta è passata da € 29.324 a € 

33.890. A questi importi, già notevoli, in molti casi bisogna poi sommare vari costi 

aggiuntivi extra retta (lavanderia, parrucchiere e podologo, trasporti sanitari per visite 

mediche, ecc.). 

 

La quota sanitaria è a carico del SSN e viene corrisposta da Regione Lombardia 

direttamente agli enti gestori. Il sistema di classificazione regionale prevede, per ogni 

ospite inserito in una RSA lombarda, la registrazione della condizione sanitaria 

all’ingresso ed il suo aggiornamento durante il periodo di ricovero, con la 

determinazione delle 8 classi SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza) 

in funzione del grado di mobilità/cognitività/severità della patologia. Il report rileva 

come nel 2017 il 34% degli ospiti sia inserito nei primi due livelli (quelli con minore 

grado di mobilità e maggiore compromissione clinica, concentrati quasi esclusivamente 

nella classe 1), il 46% nelle classi da 3 a 6 (con maggior prevalenza dei disturbi 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn1
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cognitivi), in particolare modo nella classe 3, il 20% nelle classi di minor gravità 

(7/8)[2]. Rispetto al 2013 la composizione per classi non si è modificata in maniera 

rilevante, eccettuato un leggero rafforzamento della classe 3. 

 

Come noto, il sistema di classificazione è ormai datato e anacronistico e 

richiederebbe un aggiornamento per verificare quanto riesca a rappresentare 

l’effettivo impegno assistenziale dell’anziano. 

 

  

Offerta inadeguata e ricorso alla solvenza 

Regione Lombardia disciplina l’attività delle RSA attraverso la classificazione in posti 

letto autorizzati, accreditati e contrattualizzati. Nel 2018 si rilevano: 

 Posti letto autorizzati[3]: 480. Cresciuti dal 2013 al 2017 (da 60.954 a 63.791), 

nel 2018 diminuiscono di 311 unità. La riduzione è avvenuta quasi ovunque ad 

eccezione delle ATS Insubria e Montagna. 

 Posti letto accreditati[4]: 61.330. Aumentati dal 2013 al 2018 di 3.423 unità, di 

cui917 nell’ultimo anno, sono cresciuti soprattutto nelle ATS Insubria, Milano e 

Pavia. 

 Posti letto contrattualizzati[5]: secondo il report FNP Cisl dal 2015 al 2017 

sarebbero aumentati di 732 unità (da 57.772 a 58.504) per poi diminuire di 804 

posti letto nel 2018. La maggior concentrazione di posti contrattualizzati è 

presente nell’ATS Milano, Insubria e Valpadana. 

 

Rispetto alla segnalata presunta riduzione dei posti a contratto nell’ultimo anno, va 

precisato che la ricostruzione normativa non confermerebbe tale fenomeno (si veda 

tabella seguente). Piuttosto, a fronte del crescente aumento degli anziani, lo sviluppo 

dei posti pubblici non risulta essere adeguato ed è inferiore all’ultimo obiettivo 

programmatico individuato dalla Regione. 

 

 
2012 2015 2018 

Posti a contratto 57.483 57.359 57.910 

Dotazione programmata su popolazione 
over 75 (PSSR 2002-2004) 7% 7% 7% 

Dotazione effettiva su popolazione over 75 5,9 5,3 5,0 

Fonte posti a contratto Dgr 4574/2012 Dgr 3996/2015 Dgr 1046/2018 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn4
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn5
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Per riequilibrare la domanda, molte RSA offrono al proprio interno posti 

solventi che, essendo autorizzati ma non contrattualizzati, non beneficiano della quota 

sanitaria del SSR risultando a totale carico finanziario dell’utente. Per questi posti 

letto la tendenza dei gestori è quella di applicare rette superiori a quelle massime 

relative ai posti a contratto. Nel 2018, a differenza del 2017, i posti solventi sono 

aumentati di 1.167 unità. 

  

 
Le questioni “nascoste” dietro le cifre 

I dati sopra esposti offrono lo spunto per riflettere su alcuni importanti nodi in materia 

di rette e residenzialità in Lombardia. Ne sottolineiamo in particolare due. 

 

1. Alcuni studi stimano che, per mantenere costante il rapporto tra posti letto nelle 

RSA e popolazione ultra 65enne, bisognerebbe aumentare la dotazione regionale di 

oltre 20.000 posti da qui al 2030 (si veda un precedente articolo sul tema). Al 

contrario, la copertura dei posti pubblici non sembra tenere il passo con le dinamiche 

dell’invecchiamento. Prova ne siano le liste d’attesa più o meno lunghe secondo i 

contesti territoriali[6]; l’Osservatorio RSA delle Liucc di Castellanza stima che 

annualmente ci siano 25.000 potenziali utenti in lista d’attesa. Si direbbe, dunque, che 

in Lombardia la strada imboccata per rispondere al maggior bisogno nell’ambito di 

una minor capacità di risposta pubblica sia l’aumento dei posti di solvenza. 

 

Questa soluzione è particolarmente onerosa non solo perché implica il totale 

pagamento della quota sanitaria normalmente sostenuta dalla Regione, ma anche 

perché la quota alberghiera esposta può essere – come si è visto – più alta di quella dei 

posti convenzionati. E’ logico supporre che venga adottata da chi, avendo un congiunto 

anziano non assistibile adeguatamente al di fuori di una RSA, pur di garantirgli il 

ricovero può “permettersi il lusso” di sostenerne totalmente i costi. Cresce 

ulteriormente, quindi, la differenza tra chi può pagare in proprio l’assistenza e chi 

non può e si affacciano due rischi: 

 il (più volte segnalato) pericolo d’impoverimento associato alla non 

autosufficienza di un familiare 

 la possibilità che non riescano ad accedere al posto alcuni di coloro per i quali , 

se ci fosse una valutazione pubblica dei bisogni sanitari, sociosanitari e sociali, il 

ricovero verrebbe ritenuto prioritario [7]. 

Sullo sfondo, l’immagine di RSA vissute sempre più come luoghi di “fine vita”. 

 

2. Le tariffe giornaliere a carico del FSR per la remunerazione della quota sanitaria 

delle rette sono ferme al 2008. In Lombardia, inoltre, non viene rispettata la copertura 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/sviluppi-e-prospettive-per-la-residenzialita/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn6
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn7
http://www.lombardiasociale.it/2014/01/14/famiglie-che-rinunciano-al-posto-in-rsa/
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regionale del 50% dei costi sanitari prescritta dai LEA.  Recenti studi dimostrano che il 

costo totale medio a giornata di assistenza in RSA in Lombardia è Euro 104,89 (di cui 

92,24 per la gestione caratteristica[8]), con un contributo medio del FSR medio in base 

alla classificazione SOSIA di 41,30€; se ne deduce che si è ben lontani dal rispetto della 

sopraccitata copertura del 50%. Nelle scorse legislature era stato avviato un percorso 

che avrebbe dovuto portare a definire oggettivamente i costi standard[9], i costi a 

giornata che sarebbero stati la base per il calcolo del 50%; tale percorso, tuttavia, non 

è stato concluso e non si è ancora giunti ad una regolazione[10]. 

 

A fronte di questa situazione, in presenza di costi crescenti richiesti da cure sempre più 

specializzate anche dal punto di vista sanitario, da garantire a anziani in condizioni 

gravi e complesse, alcuni gestori riversano sulla quota sociale una parte degli oneri che 

devono sostenere. La conseguenza è la menzionata generalizzata tendenza al rialzo 

della quota alberghiera delle rette, che si traduce nell’aumento dei costi a carico delle 

famiglie e/o dei Comuni. La conferma di questo andamento lombardo, da mettere in 

relazione alla latitanza di adeguate policy regionali (vedi il prossimo paragrafo), 

emerge anche dal confronto con altre Regioni; segnalato vari anni fa, il trend è rimasto 

immutato. 

 

Un altro elemento che favorisce il permanere di questa situazione é il fatto che la 

residenzialità costituisce una sorta di “mercato protetto”:  i posti contrattualizzati 

restano più o meno gli stessi e la reale assenza di concorrenza consente il rialzo delle 

rette da parte dei gestori. 

  

 
Alcuni nodi di policy 

Altri aspetti, non meno rilevanti, su cui soffermarsi riguardano la policy adottata in 

materia di residenzialità dalla Xma e dalla XIma legislatura. Benchè le due legislature 

presentino molti elementi di continuità, con la DGR delle regole 2019 si è evidenziato 

un cambio di strategia. La Xma legislatura, infatti, con la DGR 594/16, aveva stanziato 

10 milioni di euro per abbattere, nel 2017 e grazie ad un voucher annuo di 1.000 Euro, 

le rette RSA di un certo numero di anziani in possesso di determinati requisiti. La 

direzione imboccata, quindi, era quella di sostenere la spesa delle famiglie. 

 

L’XI legislatura, invece, non ha riproposto il voucher destinando il finanziamento 

(aumentato) ad incrementare  posti di RSA per specifiche “categorie” di utenza 

mediante la riconversione di posti  accreditati e contrattualizzati già esistenti in nuclei 

ordinari[11], nonché a aumentare la remunerazione dei posti per persone con malattie 

del motoneurone[12]. La strada scelta, dunque, è un’altra: incrementare i posti 

dedicati per determinate tipologie di utenza, non necessariamente 

http://www.liucbs.it/wp-content/uploads/ANTONIO-SEBASTIANO-23.10.2018.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn8
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn9
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn10
http://www.lombardiasociale.it/2013/04/24/a-che-punto-siamo-sulla-residenzialita-per-anziani-tre-regioni-a-confronto-con-la-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/delibera-delle-regole-2019/
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/18/regole-2017-la-riforma-entra-nel-vivo/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn11
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn12
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anziana, abbandonando il supporto alle famiglie e finanziando i servizi più 

costosi[13]. 

  

 
Conclusioni 

In un precedente contributo, commentando il voucher per la riduzione delle rette RSA 

LombardiaSociale si augurava che i decisori regionali uscissero dalla logica di 

provvedimenti “tampone”, in grado solo di mettere toppe ai problemi di gestori e 

famiglie, per adottare interventi strutturali. Sottolineavamo, in particolare: la 

necessità di adeguare la parte sanitaria delle rette, garantire la copertura prevista dai 

LEA, definire il riparto degli oneri tra sanità e sociale, regolare la quota a carico degli 

utenti e stabilire un sistema di priorità di accesso in base alla valutazione 

multidimensionale pubblica (ASST e Comune) del bisogno. 

 

Queste azioni permetterebbero di agire in modo significativo sulla sostenibilità delle 

rette e sulla spiccata eterogeneità del welfare territoriale, in direzione di una miglior 

equità territoriale. 

 

Quasi due anni e mezzo dopo queste riflessioni, nonostante il cambio di strategia tra le 

due legislature, nelle politiche regionali non si vede traccia di interventi che vadano ad 

incidere  alla radice dei problemi segnalati: per le famiglie di anziani è cambiato ben 

poco, e forse non in meglio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftn13
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/22/la-riduzione-delle-rette-della-rsa-lombarde-un-cerotto-su-una-ferita/
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[1]Il dato in negativo dell’ATS Valpadanaè relativo al 2013, quando il territorio risultava 

ancora diviso  tra Asl Cremona e Asl Mantova. 

[2]Nello specifico, Regione Lombardiaeroga agli enti gestori la seguente quota 

sanitaria:€ 52 per l’Alzheimer, € 49 per le classi Sosia 1-2, € 39 per le classi Sosia 3-4-5-

6, € 29 per le classi Sosia 7-8. 

[3] Rappresentano il requisito essenziale per l’abilitazione alle attività e al 

funzionamento della struttura e/o dell’ente gestore, in quanto garantiscono 

determinati standard di qualità e indicatori di funzionalità dei servizi erogati. 

[4] Sono quelli rientranti negli indicatori di dotazione per aree territoriali omogenee. 

Tali indicatori considerano l’indice di offerta dei posti letto, valutati in base alle 

giornate effettivamente remunerate, e l’indice di fabbisogno definito sulla base dei 

posti letto attivi a dicembre dell’anno precedente. 

[5] Sono quelli riconosciuti da Regione Lombardia tramite regolare contratto; sono 

inseriti a tutti gli effetti nella programmazione del sistema socio-sanitario lombardo, 

finanziati con quote fissate tramite la classificazione Sosia dal FSR a copertura dei costi 

sanitari sostenuti dalle strutture. 

[6] Non esistono banche date regionali riguardo le liste d’attesa; ogni ATS nel proprio 

sito internet istituzionale pubblica il dato per ciascuna struttura. Per una panoramica si 

rimanda a: ATS Milano, ATS Insubria, ATS Montagna, ATS Brianza, ATS Brescia, ATS 

Valpadana, ATS Pavia, ATS Bergamo. 

[7]Ricordiamo, infatti, che in Lombardia l’accesso alleRSA è diretto, senza una 

valutazione pubblica del bisogno. 

[8]Non viene precisato quali fattori siano stati considerati ai fine dell’individuazione dei 

costi della gestione caratteristica. 

[9]Si veda DGR 4574/2012. La definizione dei costi standard era anche tra gli obiettivi 

del piano regionale di sviluppo 2013-2018. 

[10] La stessa situazione riguarda peraltro non solo i servizi per gli anziani ma anche 

quelli per i disabili. 

[11] Nella fattispecie si tratta di 1670 posti per demenze/Alzheimer e di 150 posti per 

stati vegetativi. 

[12]Passata da 160 a 170 Euro al giorno. 

[13]Di solito nei nuclei Alzheimer vengono applicate rette superiori a quelle dei posti 

ordinari. 

 
 
Collegamenti esterni 

 Osservatorio FNP Cisl 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref5
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref6
https://www.ats-milano.it/canalitematici/RicercaRSA.aspx
https://www.ats-insubria.it/liste-attesa-rsa/
http://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2019/05/liste-di-attesa-e-rette.pdf
https://www.ats-brianza.it/it/strutture-accreditate-rsa
https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=797
http://www.ats-valpadana.it/special_prestazioni_tempi.asp?IDLivello1=152&IDlivello2=1875&scegli=S
http://www.ats-valpadana.it/special_prestazioni_tempi.asp?IDLivello1=152&IDlivello2=1875&scegli=S
https://www.ats-pavia.it/webasl/progetto4.nsf/RSAListeTot2?OpenView
http://rsacommunity.ats-bg.it/RSACommunityBG/rsas_page.zul
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref7
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref8
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref9
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref10
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref11
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref12
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/20/rette-rsa-cosa-si-nasconde-dietro-ai-numeri/#_ftnref13
https://www.pensionaticisllombardia.it/osservatori-rsa.aspx
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Punti di vista 

In cerca di un futuro agibile per 
l’assistenza gali anziani 
Atti del seminario “Il futuro dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Lombardia” 

di Cristiano Gori 

9 Maggio 2019 

Temi > Anziani, Domiciliarità, Presa in carico, RSA 

Il Direttore di LombardiaSociale, Cristiano Gori, presenta gli atti del 

seminario “Il futuro dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in 

Lombardia” del 19 marzo 2019. 

 

 

Una preoccupazione serpeggia tra chi si occupa di assistenza agli anziani non 

autosufficienti in Lombardia. Molti non riescono a comprendere quale sia la strategia 

dell’amministrazione regionale per il futuro del settore. Non riescono, in altre parole, a 

vedere un disegno compiuto riguardante l’evoluzione di questo ambito sempre più 

importante del nostro welfare. Lombardiasociale condivide questa preoccupazione.  

 

Abbiamo deciso, pertanto, di organizzare il seminario i cui risultati sono qui presentati. 

Abbiamo invitato gli Assessori Bolognini e Gallera ad illustrarci le loro intenzioni sul 

futuro dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Lombardia. Non un futuro 

ipotetico e lontano bensì il futuro agibile, cioè quello che si può iniziare a costruire 

oggi. Il focus del confronto, dunque, non sono state né la stretta attualità, ad esempio i 

più recenti atti della Regione, né le prospettive per i decenni a venire. Abbiamo chiesto 

agli Assessori, invece, quali interventi intendano mettere in campo sino al 2023, nei 4 

anni di consiliatura regionale che hanno ancora a disposizione. Considerando i vincoli 

che tanto le tensioni del bilancio quanto le difficoltà di modificare un sistema 

altamente strutturato portano con sé, ma senza ritenerli un motivo valido per 

condannarsi all’immobilismo. Gli Assessori sono stati stimolati da una serie 

interrogativi e considerazioni proposti da esperti, operatori e stakeholder. I contributi 

presentati danno conto delle domande poste e delle risposte raccolte. Per promuovere 

un confronto il più proficuo possibile, le domande sono state consegnate agli Assessori 

in anticipo. 



65 
 

 

I testi presentati contengono le domande poste all’Assessore Bolognini da Veruska 

Menghini, Claudio Dossi e Graziano Pirotta, e le questioni poste all’Assessore Gallera 

da Marco Noli, Marco Parenti e Antonio Sebastiano, e le relative risposte degli 

Assessori, nonché un intervento di Carlo Borghetti che avanza alcune proposte. 

 

Desideriamo ringraziare Agespi Lombardia, Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil e Gruppo Korian – 

realtà appartenenti ai promotori di Lombardiasociale – per aver lavorato con noi alla 

costruzione del seminario, il Gruppo Korian anche per averlo ospitato. Siamo altresì 

riconoscenti a tutti coloro i quali hanno stimolato il dibattito attraverso i loro quesiti e 

le loro riflessioni. Agli Assessori Bolognini e Gallera, nondimeno, va il nostro 

ringraziamento per aver accettato di mettersi in gioco su una questione tanto cruciale 

quanto complessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/quale-futuro-per-lassistenza-domiciliare/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/quale-futuro-per-lassistenza-domiciliare/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/una-proposta-di-finanziamento-per-la-non-autosufficienza-il-punto-di-vista-dellassessore-bolognini/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/migliorare-lintegrazione-tra-gli-attori-del-welfare-le-risposte-dellassessore-bolognini/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/09/interventi-sociosanitari-al-domicilio-come-andare-avanti/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/colmare-gli-spazi-vuoti-del-sistema-sociosanitario/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/sviluppi-e-prospettive-per-la-residenzialita/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/08/un-cambio-di-passo-necessario-nellassistenza-agli-anziani-lombardi/?doing_wp_cron=1557357006.1049959659576416015625
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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. 

 

 


