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Palazzo Montecitorio, martedì 3 febbraio 2015 

                                       dal messaggio del Presidente della Repubblica al                                            
   Parlamento del giorno del Giuramento 
 
 
 

 L’urgenza di riforme istituzionali, economiche e sociali deriva dal 
dovere di dare risposte efficaci alla nostra comunità, risposte 
adeguate alle sfide che abbiamo di fronte 
 

 Garantire la Costituzione significa … 
 garantire i diritti dei malati 
 rimuovere ogni barriera che limiti i diritti delle persone con disabilità 
 sostenere la famiglia, risorsa della società 
 libertà come pieno sviluppo dei diritti civili, nella sfera sociale come 

in quella economica, nella sfera personale ed affettiva 



Le grandi criticità sul sistema di welfare 

le (nuove) 
povertà 

le (maggiori) 
disuguaglianze 

(le difficoltà 
al)l’accesso 

l’invecchiamento 
demografico 

il concetto di 
famiglia 

il progresso 
tecnologico 

l’attuale modello di protezione sociale 
(sanitaria e sociale) risente di 

un’impostazione culturale di un 
decennio/quindicennio fa, mentre la 

struttura dei bisogni nonché i perni su cui si 
basa si sono radicalmente modificati 

oggi la «non 
autosufficienza» è la 2° 
causa di impoverimento 

di una famiglia 



Relazione tra non autosufficienza e rischio di 
povertà 



 In Italia l'attuale tasso di istituzionalizzazione degli anziani è 
molto più basso rispetto ad altri paesi europei.  

 Forte concentrazione delle strutture residenziali al Nord-
Ovest. 
 

 Numero degli anziani ospiti delle strutture residenziali è 
diminuito nel 2009/2013 del 7,4% (Istat), poi ricrescita. 
 

 Aree di criticità: I centri di elevata capienza (100 e più posti 
letto), dove gli spazi di vita – locali di soggiorno e per le 
relazioni sociali - sono spesso periferici rispetto al baricentro 
dei servizi sanitari e le forme di assistenza sono in genere 
uniformi e poco personalizzate, con insufficiente privacy per 
gli ospiti.  

 Basso tasso di istituzionalizzazione 
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 Le strutture per la residenzialità degli anziani sono tra i 
maggiori protagonisti del mercato di settore degli ultimi anni  

 

 Segmento che è riuscito ad attirare l’interesse di investitori 
(immobiliari) italiani e stranieri, attirati da una (presunta) alta 
redditività e da una condizione socio economica di una fascia 
di popolazione che favorisce il consolidamento delle attività 
assistenziali per gli anziani 

 Mercato del settore in crescita 
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Percorsi regionali differenti 

 ASL come ambito privilegiato di integrazione socio-sanitaria 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 
Umbria) 

 i Comuni hanno destinato risorse a tal proposito 

 delega parziale alle ASL che si occupano solo di certi settori 
mentre altri sono responsabilità dei comuni (anche associati 
tra loro) (Liguria, Emilia Romagna, Marche) 

 una netta separazione tra materia sanitaria e sociale (Regioni 
del Mezzogiorno e del Centro) 

 a scapito dello sviluppo dei servizi socio-sanitari 

 

 Tasso di occupazione medio nelle residenze NNA attorno 
al 95% (Assoprevidenza 2016) 



Riforma sanitaria Regione Friuli Venezia Giulia, 
note 



Riforma sanitaria FVG 2014    
   Art. 2 (Finalità e obiettivi) 

(La Legge Regionale) 

 provvede al riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale, attraverso i seguenti obiettivi: 
 potenziare l’assistenza primaria, rendendola il più possibile vicina alle esigenze 

e ai bisogni dei cittadini, nonché facilmente accessibile e fruibile dai medesimi; 

 determinare un riequilibrio delle risorse tra i settori nei quali viene espletata 
l’attività del Servizio sanitario regionale; 

 valorizzare il ruolo e la partecipazione dell’Università alle attività assistenziali 
e le connesse funzioni di didattica e ricerca; 

 rafforzare la collaborazione con le comunità e gli enti locali; 

 valorizzare il ruolo e il coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti; 

 mantenere una pianificazione calibrata sui bisogni delle persone senza 
soluzione di continuità tra i diversi luoghi della prevenzione, della tutela e della 
cura, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle 
procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente 
consolidati; 

 migliorare l’attrattività e la competitività del Servizio sanitario regionale. 

 



Riforma sanitaria FVG 2014    
Art. 24 (Strutture e interventi a rilevanza sociosanitaria) 

 Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a 
elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per 
l’assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria. In particolare vengono garantite le prestazioni sanitarie di 
assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica 
presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti, per i disabili, per i minori, per le persone con disturbi 
della salute mentale e per le persone con dipendenze. 

 
La Regione determina: 
 gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni 

sociosanitarie nonché il fabbisogno di strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per disabili, per i minori, 
per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con 
dipendenze; 

 gli indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della 
valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino 
al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l’articolazione del piano di 
lavoro personalizzato 



Regione Friuli Venezia Giulia – indirizzi NNA 

 Azioni specifiche che si intendono adottare per il sostegno alle persone in 
condizione di non autosufficienza, da sviluppare secondo tre direttrici: 

 - il potenziamento e l’innovazione del sistema di finanziamento della non 
autosufficienza; 

 - la riqualificazione e l’innovazione dei servizi per la non autosufficienza; 

 - il sostegno attivo alle reti private e informali di cura. 
 

 Sistema di finanziamento della non autosufficienza, attraverso un graduale 
percorso di avvicinamento alla costituzione di un Fondo Unico per la Non 
Autosufficienza, alimentato anche dai fondi integrativi, che prenda avvio dalla 
revisione e armonizzazione dei fondi esistenti. 
 

 Radicale riconversione del sistema di finanziamento passando da un 
“approccio guidato dall’offerta” – oggi ancora prevalente - a un “approccio 
guidato dal bisogno”, dove la valutazione e la categorizzazione del bisogno 
congiuntamente alla valutazione delle condizione economica determinano 
l’entità delle risorse necessarie ad affrontare il problema considerato.  
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Regione Friuli Venezia Giulia – indirizzi NNA 

 La strategia regionale per la non autosufficienza:  

dovrà riservare un particolare investimento sulla revisione 
dei processi e delle regole di governance, soprattutto per 
quanto atiene il percorso di definizione e potenziamento 
della presa in carico integrata.  

 

 Se si vogliono servizi proattivi questi devono essere 
impostati per conoscere quanto prima il bisogno,  
soprattutto quando si tratta di non autosufficienza, perfino 
prima che si costituisca come domanda. 
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Riforma sanitaria Regione Lombardia, note 



Regione Lombardia – gli intenti della riforma 

L’integrazione sociale e sanitaria: indispensabile l’unitarietà 
dell’approccio e delle modalità operative. 

 

La valutazione multidimensionale del bisogno si conferma come 
uno degli strumenti operativi per realizzare l’integrazione 
sociosanitaria 

 

Adozione del «pacchetto base» di costi standard per le RSA.  

 

Rafforzamento delle modalità di presa in carico delle persone 
fragili, attraverso la ricomposizione di tutte le risposte socio 
sanitarie e sociali, ridistribuite sul territorio regionale 
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Regione Lombardia 

 

Il Sistema Sociosanitario lombardo considera la 
contrattualizzazione come il vero momento di programmazione 
regionale e l’accreditamento come strumento per elevare il 
livello qualitativo della complessiva offerta sociosanitaria. 

 

Per le RSA: avvio di un importante percorso di revisione delle 
modalità di acquisto di prestazioni dalle RSA, introducendo il 
concetto di vendor rating (valutazione delle prestazioni rese) e di 
indicatori di fabbisogno. 
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Riforma sanitaria Regione Veneto, note 



La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 

Nuovo assetto 
organizzativo 
delle Aziende 

Ulss 

Area sanità 
e sociale 

della 
Regione 

Istituzione 
Azienda 

zero 

Articoli da 1 a 10  
L.R. 19/2016 

Articoli da 11 a 13  
L.R. 19/2016 

Articoli da 14 a 33  
L.R. 19/2016 
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Le Ulss della Regione Veneto secondo  
L.R. 19/2016 
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L.R. 19/16 - art. 26 
funzioni in materia dei servizi sociali 

19 



L.R. 19/16 – art. 26 
Organizzazione del distretto 

20 



L.R. 19/16 art. 26  
Comitato dei  Sindaci 
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LR 19/16 art. 26   
Funzioni del Comitato dei sindaci 

22 



Le risorse  
assegnate alle nuove Aziende: 
Riparto provvisorio 2017 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
n. 2239 del 23/12/2016 

Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per 
l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la 

continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR. 

Riparto provvisorio 2017 
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La Legge Regionale n. 19/2016 ha istituito l'Ente di governance della sanità 
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità 
della Regione del Veneto - Azienda Zero“. 

La Giunta Regionale ha successivamente definito le linee guida per 
garantire l'effettiva operatività di Azienda Zero a partire dal 1° gennaio 
2017 (DGR n. 1771/2016). 

La L.R. 19/2016 ha stabilito che le funzioni e le responsabilità della 
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D. Lg.vo n. 118/2011 
spettano ad Azienda Zero, secondo le direttive impartite dalla Giunta 
Regionale, ed ha ridisegnato corrispondentemente il ruolo dell’Area 
Sanità e Sociale. 

Spetta pertanto all’Azienda Zero la gestione dei flussi di cassa relativi 
al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’art. 21 
del D.Lgs 118/2011. 

Riparto provvisorio 2017 
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Allo stato attuale  il livello del finanziamento sanitario ordinario 
corrente per l’esercizio 2017, comprensivo del saldo di mobilità 
sanitaria, previsto in sede di Budget 2017-2019 ammonta a complessivi 
Euro 8.670.560.000. 

Tale importo è stato stimato sulla base dell’ultimo riparto disponibile, 
ovvero il FSR 2016 di cui all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. 
atti n. 62/CSR/2016. 

Nelle more della definizione degli atti statali di determinazione del 
fabbisogno regionale standard per l’esercizio 2017, è indispensabile 
garantire la continuità nell’erogazione dei LEA da parte degli enti del 
SSR. 

Riparto provvisorio 2017 
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Sin dall'avvio dell'esercizio 2017 occorre quindi garantire agli enti del SSR 
le necessarie risorse di cassa, parametrate sulla base di un riparto 
provvisorio del FSR per l’esercizio 2017, effettuato applicando in 
continuità con il precedente esercizio i medesimi criteri. 

A tale fine si assume come riferimento l’ammontare delle erogazioni di 
cassa che si stima saranno effettuate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in via anticipata a titolo di FSR, ai sensi di quanto 
disposto dell’art. 2, comma 68, lett. b) della L.191/2009 e ss.mm.ii. 

In via prudenziale, si assume come riferimento ai fini del riparto 
provvisorio del FSR, il livello della cassa anticipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nel corso dell’esercizio 2015, pari a 
complessivi Euro 8.301.290.576,58. 

 

Riparto provvisorio 2017 
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Riparto provvisorio 2017 

Il quadro finanziario di riferimento per l’impiego in via provvisoria delle 
risorse del F.S.R. 2017 è pertanto quello di seguito rappresentato: 
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Nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 
2017 e della metodologia di riparto del FSR al fine di garantire: 

alle Aziende Sanitarie la piena operatività per l’erogazione dei livelli 
di assistenza per l’esercizio 2017; 

all’Azienda Zero la possibilità di erogare mensilmente con 
decorrenza 1° gennaio 2017 le risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie; 

si determina, in continuità con le modalità seguite negli esercizi 
precedenti, un’assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie per 
l’esercizio 2017 pari a complessivi Euro 7.801.336.435.00. 

Tali risorse sono assegnate con le seguenti modalità: 

 

Riparto provvisorio 2017 
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Finanziamenti a funzione: 

 

Riparto provvisorio 2017 
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Provvisoriamente, preso atto del parere espresso dalla V Commissione 
consiliare sui criteri per il riparto del FSR per l’anno 2016, si stabilisce 
di mutuare, fino a nuova determinazione, gli stessi criteri, riconoscendo 
alle aziende sanitarie come ridefinite dalla LR 19/2016, la quota capitaria 
risultante dalla sommatoria delle risorse assegnate per i rispettivi 
bacini di competenza. 

 

L’importo include il finanziamento del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza. 

Riparto provvisorio 2017 
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Riparto provvisorio 2017 



Riparto provvisorio 2017 



Disposizioni  
regionali relative al SSR 
emanate dopo la L.R. 19/2016 
 34 



DGR 2174/2016 allegato G  
Piano di zona (Pdz) – registro unico della residenzialità 
(RUR) – impegnative di cura domiciliare (ICD) 
Piano di zona dei servizi sociali – viene prorogato al 31/12/2018 

 

Ripianificazione annuale da trasmettere in Regione entro il 31 luglio di ogni 

anno da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 26 della LR 19 

 

Relazione Valutativa  da trasmettere in Regione entro il 30 Novembre di ogni 

anno da parte della Conferenza dei Sindaci  

 

Le Ulss come definite dalla LR 19/2016  provvedono a costituire il Registro 

unico della residenzialità Anziani non autosufficienti e Disabili per pervenire ad 

un unico regolamento aziendale ed uniformare le relative procedure 

informatiche e gli atti negoziali con le strutture. Sino a tale data si continua ad 

applicare quanto vigente al 31/12/2016 
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DGR 2174/2016 allegato G  
Piano di zona (Pdz) – registro unico della residenzialità 
(RUR) – impegnative di cura domiciliare (ICD) 

IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) 
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DGR 1861/2016 – Nuova tempistica per  
l’accreditamento per le strutture socio-sanitarie 

Modifica la tempistica per il rilascio di accreditamento delle 

strutture socio-sanitarie per Anziani, Disabili, Minori e 

Dipendenze. 

 

Le domande di accreditamento devono essere presentate alla 

Regione entro il 30  aprile ed essere concluse con atto 

deliberativo della Giunta Regionale entro il 30  novembre, previo 

parere della V commissione  consiliare. 

 

La delibera assegna alla Direzione Servizi –Sociali della Regione 

il compito di sottoporre il provvedimento  di accreditamento al 

parere del  CRITE.  
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DGR 2174/2016 - allegato H 
accreditamento strutture sociosanitarie 
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DGR 2174/2016- allegato H  
accreditamento strutture sociosanitarie 
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Art. 34 

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali« 

 

Comma1 – L’Azienda Zero è competente la funzione di « autorizzazione 

all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni 

di organismo tecnicamente accreditante» ; (non più dal dirigente regionale 

competente) 

 

Comma 2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, 

n. 22  è abrogato. (verifica della corrispondenza alla programmazione 

locale e regionale non più necessaria) 

 

Comma 3 – per le strutture:  Hospice, Ospedale di Comunità e URT,  

l’autorizzazione alla realizzazione è rilasciato dalla Regione e non dal 

Comune  

 

Legge 30 del 2016  
collegato alla legge di stabilità 2017 
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Legge 30 del 2016 – collegato alla legge di stabilità 2017 

Comma 4 - . Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 

agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente: 

 

"2 bis. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, 

trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità 

riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a 

scopo non lucrativo, nonché da  strutture private è rilasciata dalla Giunta 

regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo 

quanto disposto 

dall'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 

2016, n. 19.« (Azienda Zero) 
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Legge 30 del 2016  
collegato alla legge di stabilità 2017 

Art. 44 

Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente 

di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il 

governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni 

per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS". 

 

 

 

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le 

parole: "devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle 

schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale 

programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento" sono 

sostituite con le parole: "devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 

l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 

31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di 

comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio 

42 



Riforma sanitaria VENETO 2016    
    

• L'Azienda Zero - Ulss ridotte da 21 a 9 - Istituito il Servizio ispettivo 
 
Parole chiave 
MENO BUROCRAZIA PIU’ SALUTE - PER LE “CARTE” BASTA un click 

• TANTA INFORMATICA: COSI’ SI RISPARMIA 

• CURE D’ECCELLENZA PER TUTTI 

• GIU’ LE LISTE D’ATTESA 

• 90 MILIONI RISPARMIATI  

• GLI OSPEDALI NON SI TOCCANO 
PIU’ INTEGRAZIONE OSPEDALE-DISTRETTO-TERRITORIO 

• HUB & SPOK MODELLO VINCENTE 

• OGNI PATOLOGIA E’ UN CASO A SE’ 

• PAROLA D’ORDINE COORDINARSI 

• SICUREZZA A 360° 

• RETI CLINICHE UGUALE QUALITA’ 



Regione Veneto  
residenzialità per la non autosufficienza 

44 



Regione Veneto - residenzialità per la non 
autosufficienza (l.r. 22/2002 s.m.i.) 
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La DGR n. 2358/13 dispone che le prestazioni sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti 

in strutture residenziali accreditate sono a carico dell'Azienda ULSS nella quale la persona risulta 

iscritta al momento dell'ingresso, indipendentemente dalla variazione dell'iscrizione anagrafica 

successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.  

Le impegnative di residenzialità e la libera scelta del cittadino  

Per impegnativa di residenzialità si intende il titolo che viene rilasciato al cittadino per l’accesso alle 
prestazioni rese presso servizi residenziali e diurni autorizzati all’esercizio e accreditati ai sensi della 
L.R. n. 22/02 e relativo provvedimento attuativo, DGR n. 84 del 16/01/07. L’emissione 
dell’impegnativa di residenzialità comporta il riconoscimento della quota di rilevo socio-sanitario 
regionale così come determinata con apposito provvedimento annuale della Giunta Regionale. 
Nell’ambito della residenzialità la libera scelta si concretizza nella facoltà del cittadino di scegliere, in 
quanto titolare dell’impegnativa di residenzialità, il Centro di Servizi per persone anziane non 
autosufficienti accreditato maggiormente rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie 
aspettative e alle disponibilità economiche, anche superando i confini territoriali dell’Azienda ULSS di 

residenza. 
 



Criticità attuali nella Regione Veneto 
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• aumentano i posti letto accreditati occupati a regime privato, 

cioè da persone senza impegnativa di residenzialità, e quindi 
senza  riconoscimento della quota di rilievo sociosanitario a 
carico della Regione.  Nel giorno della rilevazione sono occupati 
da persone senza impegnativa il 16,2% dei posti letto accreditati 
analizzati: nel 2014 la percentuale era il 10%; nel 2013 il 7%; 

 
• aumentano i posti letto accreditati vuoti nelle strutture: nel 

giorno della rilevazione nelle strutture sono vuoti il 3% del 
totale dei posti letto accreditati; erano l’1,2% nel 2014 e lo 0,9% 
nel 2013; 

 
• aumenta anche, seppur di poco, il tasso di mobilità in entrata, 

cioè la percentuale degli anziani accolti in una struttura che 
arriva da un’altra struttura: circa il 10% 

•   
  



Elementi in comune e a confronto 



Differenziazione dei servizi 

Lombardia 
(riforma sanitaria) Attivazione di 
modalità organizzative innovative 
per la definizione dei Centri 
Multiservizi per la persona, che, 
in relazione all’ambito territoriale 
definito, costituiscono 
un’ulteriore struttura di 
riferimento multiservizio che 
integra le attività di carattere 
sociosanitario e sociale e 
concorrono alla presa in carico 
globale della persona per la 
comunità di riferimento, al fine di 
superare la frammentazione 
settoriale delle unità d’offerta.  
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Friuli Venezia Giulia 

 l.r. 6/2006 Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti 
di cittadinanza sociale 

Art. 18 
 (Forme di gestione Servizio sociale dei Comuni) 

 
1. Il Servizio sociale dei Comuni è 
disciplinato da un regolamento approvato 
dall'Assemblea dell'Unione territoriale 
intercomunale. 
 
2. Il regolamento stabilisce la forma di 
gestione del Servizio sociale dei Comuni, 
scegliendola tra la gestione diretta, la 
delega all'Azienda per l'assistenza sanitaria 
o la delega a un'Azienda pubblica di 
servizi alla persona con sede legale e 
strutture sul territorio di ambito 
distrettuale. 
  



 
Composizione percentuale media della struttura dei costi 
residenziali (tra Friuli Venezia Giulia e Veneto) 
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 Area socio assistenziale  46 % 

 Area sanitaria   12 % 

Sociosanitaria 58 % 

 Area alberghiera e generale 42 % 

 

Composizione percentuale media della spesa del personale 

Assistenziale      69 % 

Educativo        2 %   

Sanitario (infermieristico – riabilitativo)  17 % 

Amministrativo e tecnico    12 % 

 

 

 



Le convenzioni tra centri servizi e aziende sanitarie 

Veneto  

 Svama – UOI - 2 livelli ass.li 

 Assistenza medica, 
farmaceutica, presidi, ausili 

 Prodotti incontinenza, 
trasporti 

 1 infermiere ogni 15 p.l. 

 1 fkt ogni 60 ospiti 

 1 logopedista ogni 200 

 1 psicologo ogni 120 

 Medico coordinatore 

 Formazione ed aggiornamento 
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Friuli Venezia Giulia 

 Valgraf – PAI 

 Assistenza medica, 
farmaceutica, presidi, ausili 

 Prodotti incontinenza, 
trasporti, rifiuti speciali 

 1 infermiere ogni 15 p.l. 

 1 fkt ogni 5° p.l. 

 Responsabile ass. inf. 

 Debito informativo 

 Vigilanza ed aggiornamento 

disciplina delle attività assistenza sanitaria, cura e riabilitazione NNA 



I percorsi in essere 

Veneto  

 

Prossima approvazione delle 
«disposizioni per la 
trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e 
beneficenza e per la disciplina 
delle aziende pubbliche e delle 
persone giuridiche di diritto 
privato di servizi alla persona» 
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Friuli Venezia Giulia 
 
Riautorizzazione ed 
accreditamento di tutte le 
strutture residenziali per 
anziani, ai sensi di quanto 
previsto dal «regolamento di 
definizione dei requisiti, dei 
criteri e delle evidenze minimi 
strutturali, tecnologici e 
organizzativi per la 
realizzazione e per l’esercizio 
di servizi semiresidenziali e 
residenziali per anziani»,  
D.P.Reg. 0144/2015 

 



Idee comuni  ? - alcuni esempi a confronto 

Veneto  

 Posti letto esistenti, in 
programmazione, 
accreditabili 36.597 

 

 Offerta potenziale di circa 

3,38 posti letto ogni 100 
ultrasessantacinquenni  

 

% ultra65enni          22,00 

Indice vecchiaia     159,20 
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Friuli Venezia Giulia 

 La residenzialità per anziani 
non autosufficienti, dispone 
al 2013 di circa 8,758 posti 
letto 

 L’offerta attuale è di circa 
2,81 posti letto ogni 100 
ultrasessantacinquenni  

 

% ultra65enni                 25,46  

Indice vecchiaia 204,70 

Valori che si attestano al di sopra della media nazionale (2,5%)  



Idee comuni  ? - alcuni esempi a confronto 
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  Posti CENTRO 

DIURNO 

protetto su 

1.000 anziani 

Ricorso ad 

ASSISTENTI 

FAMILIARI (% 

su ultra75enni) 

Anziani in A.D.I. 

(% sulla 

popolazione 

anziana) 

Friuli Venezia 

Giulia 

6,2 6,8 1,53 

Veneto 5,5 6,1 1,49 

Italia 4,3 5,4 1,47 



Idee comuni  ? – gestione residenze non autosufficienti 

Veneto  

 Ricavi rette  53 % 

 Quote regionali 47 % 

per spese sanitarie     

 

 

 

Media rette / giorno € 55-60 

Quota rilievo sanitario  

   da € 49 a 56 

Minuti ass.za pax/giorno ca. 120 
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Friuli Venezia Giulia  

 Ricavi rette  62 % 

 Quote regionali 30 % 

di cui ad personam 20,62% 

per spese sanitarie    9,38% 

 Altre risorse   8 % 

 

Media rette / giorno € 64,00 

Quota pax. da  € 16,60 a 19,10 

Quota sanitaria da € 8,00 a 9,00 

Minuti ass.za pax/giorno ca. 118 



Scenari,  
 

performance … 
 

… e contraddizioni 
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 Strategie di deistituzionalizzazione, definite come lo sviluppo di servizi di 
comunità alternativi ai ricoveri residenziali tradizionali e alle prestazioni 
erogate in ambienti «istituzionali» 

 

 Creare un mix equilibrato di sistemi mirati di cure formali e informali, tra 
loro coordinati ed integrati specie se in presenza di diversi gestori 

 

 Strutture (alloggi assistiti e con servizi, nuclei di convivenza, centri 
multiservizi integrati) costituite da piccole unità di convivenza anche per 
persone con malattie cognitive.  

 

 Centri multiservizi: teleassistenza, promozione dell’autonomia personale, 
aiuto a domicilio, catering, lavanderia, centro diurno, assistenza personale 
e residenziale, con partecipazione familiare (European Centre for social 
welfare policy and research, 2015) 

 

 Differenziazione dei servizi (di comunità) 
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Elevato livello di professionalizzazione e del raggiungimento di idonei requisiti 
dimensionali (in termini di strutture e/o posti letto gestiti) 
 

Riorganizzazione anche con modalità di residenzialità più “leggere”, con il 
duplice obiettivo di mantenere e garantire un livello qualitativo di servizi 
adeguato 
 

Personalizzazione dei servizi (reale applicazione del PAI) 
 

Programmazione socio-sanitaria per la realizzazione di sistemi di interventi 
integrati in grado di fronteggiare una domanda sociale crescente e variegata, 
semplificando regolamentazioni d’accesso e gestione 
 

Diversificazione delle attività per fare dei centri servizi un motore propulsore 
delle cure a livello territoriale:- riabilitazione – centro diurno – assistenza 
temporanea 
 

Umanizzazione dei servizi e del coinvolgimento delle persone nelle scelte di cura 
che le riguardano.  

 

 Ipotesi di cambiamento e crescita 
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l’Italia spende per il 
welfare (sanità, 
previdenza, assistenza) 
meno rispetto a molti 
altri Paesi dell’UE 

(avendo ancora un ampio 
grado di copertura in termini 
di prestazioni) 

ISTAT, Noi Italia, 2014 
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La sanità italiana è terza nel mondo per efficienza 
 

 I dati sono di agosto e sono presi dalla banche dati della Banca Mondiale, Fmi, 
Oms e del dipartimento di salute di Hong Kong. Ogni sistema sanitario è 
valutato in base a tre criteri: l’aspettativa di vita (vale il 60% dell’indice), il 
costo delle cure in percentuale sul Pil (30%) e le spese mediche totali pro-
capite (10%). Quest’ultima voce comprende anche le spese per le campagne di 
prevenzione, quella sull’alimentazione, il pronto soccorso e le attività per le 
famiglie. La classifica di Bloomberg si basa sui paesi con una popolazione di 
almeno 5 milioni di persone, un pil pro capite superiore a 5.000 dollari e 
un’aspettativa di vita minima di 70 anni. 

Il Sole 24 ore 17.11.2014 
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 L’Italia ha fatto un deciso passo indietro in classifica 
alla luce della presentazione dell’indice dei 
consumatori 2012 EHCI (Euro Health Consumer 
Index). Il raffronto vede i Paesi Bassi al primo posto 
con 872/1000 punti, seguiti da Danimarca (822), 
Islanda (799), Lussemburgo (791) e Belgio (783). 
L’Italia si aggiudica 623 punti, retrocedendo dalla 
posizione 15 (2009) alla 21! Si trova quindi ora ai 
livelli di Grecia e Cipro. 

La sanità italiana è al  21. posto nel mondo secondo il 
giudizio dei suoi “clienti” 
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Cosa ne pensa l’Europa ? 



Il futuro del sistema sanitario. Governance, empowerment, incentivi 
e consequence management, finanziamento sui risultati 

Una visione “a lungo termine del sistema salute” che, “tramite 
un insieme organico di riforme da inserire nell’attuale quadro di 
crescente domanda di sanità, aumento dei costi, disponibilità 
fiscali ridotte e crescente integrazione europea”, intervenga “in 
modo strutturale sulle aree di miglioramento, promuovendo le 
energie del sistema e rimuovendo i fattori ostativi”.  

 

È così che l’Action Institute presenta la Healthcare Roadmap 
2030, cioè “linee guida di carattere strategico” per la sanità 
sviluppate attraverso una consultazione pubblica che ha 
coinvolto 118 interlocutori, di cui 38 rappresentativi di istituzioni 
pubbliche nazionali e regionali, Antitrust compreso. 
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Quattro, in particolare, i pilastri individuati su cui 
fondare la riforma del sistema: 

■ Pilastro 1: Rafforzamento della governance con l’obiettivo di 
rafforzare le tutele e la capacità di governo e controllo del 
sistema; 

■ Pilastro 2: Empowerment dei pazienti attraverso accresciuta 
trasparenza ed elevata disponibilità pubblica di dati sanitari con 
l’obiettivo di favorire la piena capacità di scelta dei pazienti ed 
esercitare una tensione positiva all’aumento di produttività di chi 
eroga i servizi; 

■ Pilastro 3: Definizione di un chiaro sistema d’incentivi e 
consequence management con l’obiettivo di orientare chi 
gestisce i servizi a ottimizzare la performance sanitaria 
fornendogli adeguati poteri di gestione; 

■ Pilastro 4: Revisione del modello di finanziamento 
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Palazzo Montecitorio, martedì 3 febbraio 2015 

                                       dal messaggio del Presidente della Repubblica al                                            
   Parlamento del giorno del Giuramento 
 
 
 

 Mi auguro che … nelle istituzioni possano riflettersi, con fiducia, i 
volti degli italiani: 
 I volti preoccupati degli anziani soli e in difficoltà 
 Il volto di chi soffre, dei malati e delle loro famiglie, che portano 

sulle spalle carichi pesanti 
 Il volto di chi dona con generosità il proprio tempo agli altri 
 

 Questi volti e queste storie raccontano di un popolo che vogliamo 
sempre più libero, sicuro e solidale. Un popolo che si senta 
davvero comunità e che cammini con una nuova speranza verso 
un futuro di serenità e di pace. 
 

 Viva la Repubblica, viva l’Italia ! 



Grazie dell’attenzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove non indicato, fonte L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
IN ITALIA 5° Rapporto Un futuro da ricostruire Rapporto promosso dall’IRCCS-
INRCA per il Network nazionale per l’invecchiamento. Maggioli editore, 2015 
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