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Il Contratto di Governo M5S-Lega sostiene il mantenimento delle persone anziane a 
domicilio e trascura il ruolo fondamentale delle strutture socio-sanitarie di cui sembra 
non conoscere la realtà.

Il Contratto di Governo affronta l’assistenza agli anziani nei punti inerenti alle politiche 
per la famiglia e alla sanità dove viene espressa la volontà d’incentivare il welfare famiglia-
re ossia di agevolare il mantenimento degli anziani a domicilio.
Questa misura ha indubbiamente il doppio merito di favorire l’autonomia degli anziani e 
di rendere la spesa più abbordabile per le famiglie, in particolar modo per quelle in situa-
zione di fragilità economica.
Tuttavia la risposta ai problemi legati all’invecchiamento della popolazione è incompleta 
e insufficiente se non include anche in modo concreto il sostegno alle strutture residenziali 
socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Con 382.634 persone assistite (dati ISTAT per il 2015, pubblicati il 23 maggio 2018), di cui 
quasi 288 000 (75,2%) hanno 65 anni e più, queste strutture rispondono al problema della 
perdita di autonomia, della dipendenza sanitaria e dell’isolamento sociale.
Il Contratto di Governo pur caldeggiando «la diffusione capillare di strutture socio-sanita-
rie e a bassa intensità di cura» non dettaglia come concretizzare questa misura e rivendica 
obiettivi in gran parte già raggiunti circa la presenza delle famiglie nella gestione dei centri 
residenziali e della vigilanza del rispetto dei criteri di qualità nell’accoglienza degli ospiti.
Nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali è già diffusa la presenza di 
Comitati parenti-ospiti mediante i quali le famiglie degli anziani assistiti e gli anziani stessi 
possono collaborare al miglioramento dei servizi mediante proposte, valutazioni, attività 
d’informazione e di controllo.
Esistono inoltre azioni di vigilanza a carico delle ASL, dei Comuni e delle Regioni che 
garantiscono il rispetto degli standard di assistenza previsti dalle normative regionali e 
nazionali. Queste misure consentono di superare il cliché evocato nel Contratto di Governo 
delle residenze come luoghi abietti di maltrattamento. Le misure di vigilanza e di tutela 
dei diritti esistono. L’incremento della qualità si otterrà solo con uno sforzo economico che 
graverà inevitabilmente sulle famiglie in assenza di un sostegno concreto da parte delle 
Regioni e/o dello Stato.

Il Contratto di Governo
Anziani: prospettive opache e mezze verità 

Abbiamo scelto di dare voce a questa lettera inviata alla redazione 
dal lettore Luca Croci (Direttore Residenza Il Palio, Legnano - MI), che 
solleva questioni interessanti. A seguire un approfondimento a cura 
del Prof. Alessandro Battistella, membro del comitato scientifico di 
CARE&Management. 

Per chi desiderasse inviare lettere o commenti in redazione si ricorda l’indirizzo mail: 
info@editricedapero.it. 



30

Il cambiamento nell’assetto politico av-
venuto con le ultime elezioni suggerisce 
di approfondire quali siano gli orienta-
menti di fondo del nuovo esecutivo e 
della maggioranza di governo rispetto 
alle politiche per gli anziani.

Non è compito di un documento 
programmatico politico fornire indica-
zioni specifiche rispetto alla gestione di 
un problema come quello degli anziani, 
quanto piuttosto quello di dare linee di 
indirizzo che verranno di volta in volta 
specificate e concretizzate. Assumendo 
questa chiave di lettura, si può nota-
re che gli anziani vengono citati, nelle 
cinquantotto pagine del documento, in 
tre punti, che vale la pena di riportare 
integralmente.

Il primo – il più rilevante da un pun-
to di vista programmatorio – definisce 
l’approccio complessivo al problema 
della terza età, laddove prevede: «Im-
portante attenzione va posta anche nei 
confronti della terza età con provvedi-
menti volti ad agevolare le famiglie con 
anziani a carico, compresa l’assistenza 
domiciliare anche tramite colf e badanti».

L’idea che le famiglie con anziani a 
carico debbano essere agevolate è ov-
viamente del tutto condivisibile; lo è un 
po’ meno il fatto che il solo strumento 
citato sia l’assistenza domiciliare, peral-
tro non professionale in quanto legata al 
ricorso a colf e badanti.

Tutti siamo consapevoli dell’impor-
tanza dell’assistenza diretta all’anziano 
tramite personale di servizio privato, 
ma incentrare la soluzione del proble-

ma solo su un approccio domiciliare 
a scarsa professionalità – la badante o 
peggio ancora la colf – sembra non te-
nere conto dell’ampiezza dei bisogni sa-
nitari integrati che gli anziani già oggi 
presentano e che con il progredire della 
medicina e con la progressiva croniciz-
zazione delle patologie nella età anziana 
verranno a presentare.

Per l’anziano benestante non più 
completamente autosufficiente, ma lu-
cido e sostanzialmente in buona salute, 
la colf è probabilmente una soluzione 
ottimale, così com’è una valida soluzio-
ne la badante nel caso di una mancata 
autosufficienza di media entità, sempre 
che la famiglia possa sostenerne il co-
sto. Il problema è che queste fattispecie 
non rappresentano che una parte – e 
non certo la più complessa da affronta-
re – del problema degli anziani. 

Un’ulteriore indicazione rispetto alla 
«posizione in classifica» delle politiche 
per la terza età nel programma di go-
verno ci viene da un successivo passag-
gio, in cui si fa rifermento alla necessità 
d’intervenire sul finanziamento delle 
politiche di welfare: «È necessario rifi-
nanziare gli Enti Locali dando priorità 
al welfare famigliare (come ad esempio 
il sostegno per servizi di asilo nido in 
forma gratuita a favore delle famiglie 
italiane, le politiche per le donne, per gli 
anziani e la terza età, il sostegno alle pe-
riferie), in un’ottica di sinergia tra tutte 
le componenti dello Stato per raggiunge-
re gli obiettivi di sviluppo economico di 
qualità e per far uscire il Paese dalla crisi 

Quali linee per la terza età
Tra indirizzi condivisibili e visioni distorte

Di Alessandro Battistella1
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economica». Si tratta di un terzo po-
sto che non fa ben sperare in un netto 
impulso alle politiche sulla terza età. 
Nei primi giorni di governo, del resto, 
l’esecutivo ha dato ampia pubblicità 
al fatto di voler intervenire sugli asili 
nido, coerentemente con quanto previ-
sto dal programma, mentre il Decreto 
Dignità, prima di una retromarcia go-
vernativa su questo punto, aveva alzato 
i costi per i contributi di chi dovrebbe 
occuparsi di anziani.

Un terzo rifermento, meno sui prin-
cipi generali e più specifico rispetto 
all’approccio al problema dell’invec-
chiamento di una popolazione già in 
gran parte avanti con gli anni preve-
de: «Deve essere affrontato il problema 
dell’invecchiamento della popolazione 
e dei susseguenti problemi correlati alla 
cronicità delle patologie e alla comorbi-
lità. In tale ottica è necessario garantire 
la diffusione capillare di strutture so-
cio-sanitarie e a bassa intensità di cura. 
Devono altresì essere implementate l’or-
ganizzazione dei percorsi e le strutture di 
sostegno alle patologie cronico-degenera-
tive ed oncologiche e bisogna garantire 
risorse adeguate per l’assistenza, diretta e 
personalizzata, dei soggetti affetti da ma-
lattie rare e croniche. Va altresì potenzia-
ta la ricerca biomedica svolta all’interno 
del sistema sanitario e dalle università. 
Le prime vittime di un sistema sociale 
imperniato sull’utilitarismo e sul profit-
to, insieme ai disabili a qualsiasi titolo, 
diventano inevitabilmente gli anziani. È 
necessario rendere obbligatorio l’inseri-
mento di una rappresentanza significati-
va dei pazienti (diretta o dei famigliari) 
ai vertici gestionali delle strutture assi-
stenziali dedicate all’età avanzata diret-
tamente inserite nel SSN o per le struttu-
re convenzionate. Solo il controllo diretto 
e capillare degli interessati può garantire 
il rispetto di quei parametri di civiltà del 
vivere, troppo spesso disattesi in strut-
ture che frequentemente si configurano 
come atroci terminali di “esistenze non 

più funzionali al sistema”, piuttosto che 
ambienti dove avviarsi serenamente e 
con dignità al naturale concludersi della 
propria vita». 

Dopo la prima parte che sembra 
partire dalla consapevolezza che il tema 
dell’invecchiamento della popolazione 
può essere affrontato solo con un ap-
proccio integrato, sociale e sanitario, 
che tenga conto del progressivo aumen-
to degli anziani cronici e con pluripa-
tologie – non una novità assoluta ma 
una corretta visione del problema – due 
successivi passaggi sembrano invece 
presentare qualche criticità.

Il primo passaggio riguarda «la dif-
fusione capillare di strutture socio-sani-
tarie e a bassa intensità di cura», obietti-
vo del tutto condivisibile e coerente con 
il precedente approccio basato sulla do-
miciliarità: l’anziano che presenta livelli 
crescenti di non autosufficienza deve 
trovare risposte residenziali coerenti 
con il suo stato di salute. Il problema è 
che queste strutture a bassa intensità di 
cura, devono andare ad aggiungersi alle 
residenze già esistenti, che si dedicano 
con mille difficoltà a offrire risposta a 
un bisogno assistenziale per nulla a bas-
so livello di intensità, a cui non si fa mai 
rifermento, e che invece dovrebbero 
essere al centro di una seria riflessione 
sull’invecchiamento di una popolazione 
con sempre più malattie croniche e in-
validanti. Se a questo si aggiunge l’uni-
co riferimento indiretto alle RSA e alle 
strutture di ricovero per persone non 
autosufficienti, il quadro appare sempre 
meno rassicurante.

Davvero stupisce il passaggio suc-
cessivo riferito agli anziani come vit-
time di un sistema sociale impernia-
to sull’utilitarismo e sul profitto e alla 
mancanza di controlli sul modo in cui 
vengono trattati, o maltrattati. 

Per prima cosa chiunque conosca 
il sistema residenziale, almeno quello 
presente nelle Regioni che più hanno 
investito in queste complesse strutture, 
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sa come oggi non esista alcun margine 
di profitto nel gestire la residenzialità 
(se non nel caso delle residenze priva-
te dedicate alle famiglie più facoltose) 
e come la stragrande maggioranza del-
le strutture convenzionate rispondano 
a bisogni crescenti con risorse sempre 
più limitate, senza mai far ricadere sugli 
ospiti le difficoltà di gestione. Per quan-
to riguarda poi il fatto di rendere obbli-
gatorio l’inserimento di una rappresen-
tanza significativa dei pazienti ai vertici 
gestionali delle strutture assistenziali 
dedicate all’età avanzata direttamente 
inserite nel SSN o per le strutture con-
venzionate, colpisce che in un program-
ma di governo  s’invochino innovazioni 
che in buona parte già fanno parte della 
situazione reale: i comitati cui parteci-
pano parenti e ospiti sono strumenti già 
esistenti e diffusi, con cui  gli anziani e 
le loro famiglie possono controllare e 
valutare i servizi, oltre che fare proposte 
di miglioramento degli stessi.

Anche rispetto alla proposta che si 
introducano strumenti di vigilanza e 
controllo delle strutture, è davvero pa-
radossale che quanto quotidianamente 
viene fatto dalle ASL in tutte le Regioni 
venga proposto come elemento d’inno-
vazione. Esistono standard precisi per 
l’assistenza residenziale, e il dibattito 
e una proposta di governo, piuttosto 
che sugli strumenti per evitare il mal-
trattamento degli anziani, dovrebbero 
vertere su come continuare a finanziare 
strutture che spesso raggiungono l’ec-
cellenza operativa ma che si scontrano 
con carenza di risorse e inutili appesan-
timenti burocratico-gestionali.

La distanza tra la realtà e un pro-
gramma di Governo che parla di «pa-
rametri di civiltà del vivere troppo spesso 
disattesi», in strutture che frequente-
mente si configurano come «atroci ter-
minali di esistenze non più funzionali al 
sistema» è netta e non aiuta per nulla 
ad affrontare i veri temi che riguarda-
no l’invecchiamento della popolazione 

nel nostro Paese. La salute e il benesse-
re degli anziani sono temi troppo seri 
e troppo complessi per essere affrontati 
solo con slogan e dichiarazioni a effetto.

Nei prossimi mesi sarà indispensa-
bile che l’azione del Governo affronti 
seriamente il problema degli anziani, 
partendo dalla continuità assistenziale 
e dalla diversificazione delle risposte 
domiciliari e residenziali per risponde-
re a bisogni di cura sempre più indivi-
dualizzati, prevedendo strategie idonee 
a meglio allocare le risorse disponibili. 

Due primi temi appaiono urgenti: 
un serio investimento nella prevenzione 
sociale, che allontani il rischio di disagio 
sociale dell’anziano, spesso concausa 
della non autosufficienza anche sani-
taria, e una ridefinizione del sistema di 
welfare complessivo, che introduca un 
solo centro di finanziamento e di spesa, 
in grado di consentire vere politiche so-
ciosanitarie integrate.

Note:
1 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia e presso l’Ateneo Federico II di Napoli.




