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1. Sanità e Assistenza - Le famiglie virano al «privato»
Cresce la domanda

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata

• Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016)

Tra difficoltà e opportunità

• I cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno dichiarato difficoltà economiche: il 21% al Nord, il 35% al Centro, fino
al 54% al Sud, ricorrendo a risparmi di famiglia e prestiti.

• Il rovescio della medaglia: capacità di spesa al Nord > 70%, al Centro > 60%, Sud > 40%.



2. Perché gli italiani pagano di tasca propria e senza coperture 
integrative assicurative ?

Perché non aspettano per una visita specialistica 

• Perché l'attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. È questa la
ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni
(60 in più rispetto al 2014) ; per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014)

Perché non rinunciano all’assistenza a casa

• 1 italiano su 5 paga per infermieri a casa. Boom di 6 miliardi € spesi, 12 milioni di pazienti, 8 milioni i cronici

• 1 milione di badanti ufficiali, 10 miliardi € spesi (spesa ufficiale)

Perché non cedono sui ricoveri sanitari-assistenziali quando ritenuti necessari

• Sfondato il tetto dei tremila euro al mese a Milano per il ricovero di un anziano in una casa di riposo. Il rincaro nel giro di cinque anni sfiora 
il 15%. Inelasticità della domanda vs prezzi RSA nelle grandi città

Fonte «Welfare Day 2017» il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa ; La Stampa Ipavsi ; Corriere della Sera- ASL.



3. Cresce l’aspettativa: si innalzano le attese di qualità e il confronto 
sul web (pago=sono informato=pretendo)

 Il 51% dei cittadini italiani nel 2016 ha utilizzato almeno un servizio online in ambito sanitario (contro il 49% del 2015), in particolare 
per ricavarne informazioni sulle strutture (32%) e per prenotare online esami e visite (22%)

 Anche i medici si mostrano, da parte loro, sempre più sensibili al tema tecnologia, sfruttandola soprattutto per instaurare forme di 
comunicazione più diretta con i propri pazienti: il 53% dei medici di medicina generale ricorre a WhatsApp per interagire con i propri 
assistiti

 Un’Italia multicanale: il 60% della popolazione al di sopra dei 14 anni di età perfeziona il processo di acquisto attraverso un mix di 
touchpoint tradizionali e digitali, perfettamente integrati

Fonti: Doxa, Politecnico Milano



4. Nuovi paradigmi per il Gestore e il Manager del settore

Questo quadro punta l’attenzione su due temi rilevanti per le strutture oggi e nel medio termine:

• VISIBILITA’ WEB ATTIVA e PILOTATA: diventa prioritario farsi trovare e con facilità, fornire chiarezza di informazioni, velocità, trasparenza
> generare contatti, estendere il proprio bacino di clienti.

• TASSO DI OCCUPAZIONE FONTE DI REDDITIVITA’ A PARTIRE DAL TUO DESK: occorre cambiare mentalità e approccio e sviluppare la
capacità di gestire le famiglie, che diventano sempre più “clienti” e scelgono dove portare il proprio caro. Acquisire la capacità di non
lasciarle mai senza una soluzione > gestione liste di attesa e fidelizzazione clienti

QUESTI SONO TEMI CONTEMPORANEI E CALDI, LI ABBIAMO TRADOTTI IN DUE FORMATI PRATICI, DUE “BORSE DEGLI ATTREZZI” PER FARE
CHIAREZZA E AIUTARVI NEL PIANIFICARE LE AZIONI. SEMPLICI E GUIDATE, DA METTERE IN PRATICA SUBITO E PER PORTARVI A CASA
RISULTATI



5.  Incontri OPEN LAB DAYS - Le famiglie ti cercano in rete. Come 
cavalcarlo anziché subirlo in 7 mosse

Perché farlo? per accrescere consapevolezza sugli strumenti e misurare l’efficacia degli investimenti

Da dove partiamo?

• Che caratteristica ha la richiesta delle famiglie? informazioni chiare, risposte veloci e soluzioni rapide e su misura. 

• Le famiglie che si devono organizzare in autonomia,  come fanno a trovare i servizi e come fanno i servizi a farsi trovare? 

1. Step:

Oggi la famiglia dove va a cercare le informazioni? 

• Canale pubblico: colloquio con Assistente Sociale (sempre meno utilizzato)

• Medico di base (mediamente utilizzato/tema fiduciario)

• Canale informale: passaparola (neutro in diminuzione per le famiglie “lontane”, nuclei famigliari trasformati)

• Canale web: cresce per ricerca info, ricostruzione reputazionale, giudizi e ricerca di attivazione servizio 



5.1 Cosa trova oggi la famiglia sul web quando cerca un servizio? 

Cosa digitano sul motore di ricerca: superare la barriera del linguaggio tecnico (casa di riposo, residenza, struttura, servizio, etc) 

• Elenchi statici, di tipo anagrafico: pagine bianche, pagine gialle > nessuna info sul servizio, ma solo numeri e indirizzi (aggiornamento).

• Collettori tematici: casadiriposo.it, casadiriposo.org, terzaetà.com, serviziterzaeta.com, quotalo, etc > nessuna consulenza, ma qualche 
info in più sulla struttura e a quasi sempre la possibilità di contatto

• Siti pubblici: regione, asl, comuni (alto livello di difficoltà nella ”usability”) > info a volte sovrabbondanti, ma anche troppo tecniche, da 
“addetti ai lavori”

• Siti delle strutture: di difficile reperimento a meno che non si conosca il nome esatto della RSA e del CDI di proprio interesse o non si 
tratti di grandi gruppi (investimento in adwords)



5.2 Come essere presenti sul web? Ha senso avere un sito, una 
pagina FB o entrambi? 

Avete sicuramente un sito, bene. Sappiate che non è così per tutti: il 30% non ha traccia su web. Ma torniamo a voi e approfondiamo 
l’analisi

• è aggiornato quotidianamente, gestito e manutenuto ? Chi se ne occupa?

• le foto sono reali e permettono al familiare di conoscere tutti gli ambienti esterni ed interni (visione del figlio)? 

• le informazioni sono chiare, trasparenti, immediate (costi inclusi)? 

• chiunque può comprendere quali servizi sono erogati e quali no?

• il percorso per entrare è chiaro, facilitato, con documenti scaricabili e guida alla compilazione?

• il form contatto funziona e consente di inviare una richiesta, con una risposta in max 48 ore?

• investite in adwords per farlo “galleggiare?

• misurate i risultati e li analizzate: quante visite, quanti contatti, quanti contatti che si trasformano in ingressi, etc?



5. 3 Cosa Succede se non governiamo il web (sito o pagina FB)? 
Qualche esempio

• il sito una volta creato non viene popolato da informazioni, manutenuto e gestito (vedi festa di Natale di 2 anni prima), documenti non 
aggiornati….. “CIMITERO DI SITI”

• le informazioni sono mescolate o ridondanti e la usability del sito è macchinosa (“ ma le informazioni si trovano tutte dentro la carta dei 
servizi”…) e non compaiono MAI i costi

• Non misurate nessun risultato, quanti visitatori/follower, che azioni fanno… (e il sito ha meno di 100 visitatori all’anno..)

COME SI FA? CON POCHI SFORZI E QUALCHE DRITTA GIUSTA, INNALZATE LE PRESTAZIONI DI ALMENO + 10% RISPETTO AD OGGI



6. Incontri OPEN LAB DAYS 
Liste di attesa e tasso di occupazione: le 5 regole d’oro per non 
perdere redditività

Perché farlo? Per aumentare la produttività delle risorse dedicate alla Relazione con il Pubblico, dal primo entry point della filiera in poi

Da dove partiamo? Immaginiamo che le famiglie siano arrivate a voi, come?

▪ tramite web - form (avete un sito ben organizzato e visibile)

▪ tramite contatti del sito

▪ sono già in lista di attesa

▪ fonti pubbliche/medico/assistente sociale

▪ telefono e visite frutto di passaparola, conoscenze dirette, effetti di campagne off line



6.1 Un desk preparato fa la differenza
La famiglia entra in contatto col servizio dopo cosa accade?

Quali azioni e processi mettiamo in campo? 

▪ Esiste la tracciabilità quotidiana dei contatti da web, da telefono, da altro? Chi se ne occupa e chi li gestisce? 

▪ C’è uno standard di tempo di risposta alle richieste di informazioni dei familiari? 

▪ La/le persona/e che risponde è preparata? Ha un atteggiamento cortese e prende in carico la famiglia, non dicendo mai frasi come “non 
abbiamo posto”, “c’è una lista di attesa di 100 persone e non sappiamo quando si libererà il primo posto”,  “richiami tra un po’..” etc.

▪ Al termine della telefonata viene inviata una mail riepilogativa?

▪ I dati vengono registrati e mappati per analisi sulla clientela?



6.2 Liste di attesa: reali? Utili? Lavorate e Lavorabili?

«Guidare» seguendo informazioni non certe e verificate genera disguidi di varia entità: viaggiamo sicuri

Una lista d’attesa anche di 200 persone potrebbe non rappresentare affatto un bacino di utenza della stessa entità.

Le liste hanno una caducità naturale data da svariati motivi, elenchiamo i principali:

• le famiglie non possono restare in attesa e cercano altre soluzioni (tipologie varie)
• vengono chiamati prima da altre RSA
• si attivano con una badante
• gli anziani si aggravano, oppure decedono.

La lista potrebbe tranquillamente abbattersi dal 30% al 50%, quindi noi stiamo gestendo i contatti con le famiglie in cerca di
informazioni, senza avere un quadro certo e reale della situazione “il famoso cruscotto”.



6.3 Cosa succede se non «governiamo» le liste di attesa e il tasso di 
occupazione con strumenti idonei? Qualche domanda come stimolo

• Esiste una pianificazione per “lavorare” la lista d’attesa: recall programmate per renderla reale e attuale, depennando le persone non più 
interessate (altra soluzione, altra struttura, peggiorati, deceduti) a cadenza strutturata?

• Esiste un database che gestisca la lavorazione della lista di attesa?

• Alle famiglie che si contattano da lista e sono ancora in attesa di soluzione, si propongono servizi alternativi? Per fidelizzarli e prenderli in 
carico sempre.

• Esiste una sorta di pacchetto “lista di attesa” che fornisca alla famiglia un appoggio transitorio nel frattempo? (rsa aperta, strutture in 
rete con maggior disponibilità, etc)

CON UNA PIANIFICAZIONE MIRATA DI TEMPO E RISORSE MOTIVATE, ANCHE INCENTIVATE A “OBIETTIVO”, SI AGGIUSTA IL TIRO



Open Lab Days: cosa sono e perchè

• Incontri di confronto sui temi «più caldi» nello sviluppo quotidiano del nostro
business

• Open: dedicati ai nostri associati, durante gli appuntamenti nazionali e «prenotabili» sui
territori

• Lab: interattivi, dinamici, sfidanti, un confronto guidato da esperti di mercato, famiglie
caregiver, web, ricerca

• Days: 2 moduli a scelta di 3 ore ciascuno, prenotabili dal 19 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
2017



Scegli il tuo Open Lab per la tua area

• Open Lab 1

Web: le famiglie ti cercano in rete. Come cavalcarlo anziché subirlo in 7 mosse

• Open Lab 2

Liste di attesa e tasso di occupazione: le 5 regole d’oro per non  perdere redditività



ANSDIPP 
con la collaborazione di VillageCare

Silvia Turzio

CEO & Co-founder

20 anni esperienza in 
business finanziario, 

assicurativo e non profit

Paola Casalino

Co-Founder

20 anni di esperienza nel 
settore non  profit

VillageCare è il primo portale esperto italiano 
di orientamento e supporto ai figli che si prendono cura dei 

propri genitori anziani e affrontano le fragilità 
dell'invecchiamento
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