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Perché parlare di 
innovazione di 
policy e di servizi 
nel settore LTC? 

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Almeno 3 buone 
ragioni.
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1. Perché la 
coperta del welfare 
pubblico è troppo 
corta.

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

* Sia sociosanitari che sociali
Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

Nel 2016: 
- 2.909.090 anziani 65+ non 

autosufficienti

Attivazione di servizi pubblici:

- 9,39%   sono stati ospiti di strutture residenziali*

- 0,8%     sono stati utenti di centri diurni*

- 26,7%   sono stati destinatari di ADI

• Età media sempre più alta.
• Profili sanitari compromessi.
• Fine vita VS Lungo-assistenza.

• Assenza di dati su interventi sociali.
• Scarsa «pregnanza» degli interventi 

più leggeri.

• Dato medio italiano: 16 ore anno per utente 65+
• Dato massimo: 48 ore
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2. Perché le famiglie 
sono sole 
nell’affrontare la sfida 
dell’invecchiamento

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

• Regolari (40%) ed irregolari (60%)
• Fenomeno nazionale: 38  badanti ogni 100 

over75 non autosufficienti
• Spesa media contratto regolare 12 mesi 

convivente, 54h di assistenza: €17.000 
incluse ferie, 13esima, TFR e gestione 
lavoratore

1.005.303
Badanti nel 2018:

Inserire dato solitudine 
anziani e carico di cura 
donne
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Servizi residenziali sociosanitari (PL in RSA) e cura 
informale (badanti): 3 gruppi di regioni

10-30%
0-3%

13-30%
35 - 65%
1-25%

40-65%
40-60%

18-25%

66-80%

RSA

Badanti

Totale

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019
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3. Perché non potremo 
«scappare» dal trend 
di invecchiamento

Per fortuna!

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

Inserire grafico con 
trend di 
invecchiamento



7

Di quale innovazione abbiamo bisogno? 

Innovazione di 
Policy 

Regole di funzionamento del 
settore

Promozione di nuove 
modalità di gestione dei 

servizi

Diffusione di diverse 
modalità di relazione con le 

famiglie

Innovazione di 
Servizio

Risposta a bisogni «altri» e 
in evoluzione

Nuova offerta di valore

Diversi modelli di 
erogazione

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019
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Innovazioni di policy a 
livello regionale

Quali temi sono stati 
promossi nelle policy 

regionali                                    
dal 2015 al 2019?

Visione 
sul futuro

Trend di 
cambiamento

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019
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Metodo di analisi: 
mappatura degli atti regionali

Quali Regioni? 19 regioni italiane + P.A. Trento e Bolzano

Quale periodo? 1 gennaio 2015 – 30 aprile 2019

Quale area tematica 
di policy?

Anziani
(con qualsiasi accezione, sia non-autosufficienti e 
autosufficienti)

Quali tipi di atti? LR, DGR, DPGR, DCA, DCS, Piani Strategici, Bandi 
Regionali, …

Processo di analisi: 

• Consultazione Albo Pretorio e Sito Istituzionale regionale
• Ricerca per parole chiave
• Selezione dei documenti e degli atti
• Classificazione degli atti rispetto alle categorie definite
• Analisi dei documenti
• Verifica da parte delle Direzioni Regionali

Mappare gli 
sforzi di policy e 
la visione che 
emerge

Identificare i 
cambiamenti e le 
innovazioni di policy 
sul tema anziani a 
livello regionale 

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019
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Il tema anziani è presente 
nelle agende di policy delle Regioni

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

369 atti prodotti 
in 3 anni e 4 mesi

*01 Gennaio 2019
30 Aprile 2019

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

Con quali contenuti?
- 29% Definizione di strategie e linee di 

indirizzo (Piani invecchiamento attivo, Piani 
Sociosanitari, Analisi del fabbisogno per la 
definizione della rete di offerta…)

- 30% Cambiamenti nel sistema regionale: 
governance, modello di finanziamento, regole di 
accreditamento

- 31% Cambiamenti per i servizi esistenti: 
standard assistenziali e di personale, tariffe e 
remunerazione, criteri di accesso ai servizi, 
modello di gestione della rete di offerta 

- 10% promozione di servizi innovativi
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Promozione di nuovi servizi:

Domiciliare supporto 
per rimanere a casa

Quali innovazioni in 5 anni?

Abitare/housing Residenzialità e 
diurno

Presa in carico e 
Counselling

• Buoni servizio e Voucher
• Sostegno economico H lavoro 
• ADI e ADI per Alzheimer 
• Registro Assistenti alla 

Persona
• Infermiera di Famiglia
• Adattamento Domestico
• Teleassistenza e
• Telemonitoraggio

• Alloggi per anziani e 
appartamenti dedicati

• Comunità Alloggio per 
Anziani

• Appartamenti e ambiente 
protetto 

• Istituzione Servizi 
Residenziali o Diurni 

• Unità Geriatrica Post 
Ospedaliera 

• Residenzialità a 
Bassa Intensità 
Assistenziale 

• Voucher Famiglie per 
contributo rette

• Portale RSA
• Sportelli di orientamento e 

accesso ai servizi
• Centri Demenza
• Screening fragilità 
• APP Active Ageing
• Training ICT
• Sportelli di counseling
• Formazione per caregiver

familiari e empowerment
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Diversi posizionamenti regionali:
ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019
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Aggiornamento ed 
evoluzione dei sistemi LTC 

più «maturi»

Sviluppo di sistemi LTC 
ancora «acerbi»

• Necessità di alcune regioni di “recuperare” 
quanto non ancora fatto e normato rispetto 
alla regolazione complessiva del sistema.

• Messa a regime dei sistemi regionali. 

• Aggiornare regole di funzionamento ormai in 
essere da diversi anni.

• Promozione di spinte di cambiamento nel 
settore.

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

Diversi posizionamenti regionali:
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In che direzione stanno andando le Regioni?

Manutenzione 
ordinaria del sistema

Manutenzione 
straordinaria

Innovazione delle 
policy e dei servizi

90% 
degli atti

10%

Attenzione ai limiti e 
vincoli esistenti
Focus sui fattori 
facilitanti e di 
sviluppo

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019
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Quali aspettative dai gestori dei servizi?

Survey condotta tramite Network Keyproviders, 2019

• Counseling alle famiglie per orientarle al meglio
• Integrazione tra pubblico e privato per fronteggiare l’aumento dei 

bisogni
• Incentivare l’innovazione di servizi (soprattutto al domicilio)
• Lavorare sull’integrazione della filiera. 

Le policy del futuro dovrebbero essere orientate a» :

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019
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Come si stanno muovendo i gestori dei servizi? 

— Solo il 50% delle aziende prevede una UO alla 
ricerca e sviluppo

— Prevalentemente dedicata a scouting e 
mappatura di innovazioni già presenti sul mercato

— Budget dedicato inferiore a 1% del fatturato
— Solo il 30% delle aziende si dedica alla 

partecipazione a bandi per finanziamenti ad 
hoc

Survey condotta tramite Network Keyproviders, 2019:

Tentativi di sperimentazioni:
• da proporre al regolatore pubblico
• o da testare sul mercato privato

Riguardanti
• Sportelli informativi
• Counselling
• Residenzialità leggera
• Servizi di «badantato»

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019

Anche se:
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Tendenze in atto nel settore Long Term Care: 

Tanti segnali di cambiamento ma ancora poca 
innovazione sistematica 

Quale ruolo per il regolatore pubblico: regista 
o spettatore?

Quale ruolo per i gestori dei servizi: proattività 
o attesa?

Dati CERGAS SDA Bocconi, 
Osservatorio Long Term Care 2019

ANSDIPP, Matera 25 Ottobre 2019
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CERGAS SDA Bocconi e 
l’Osservatorio Long Term Care

L’Osservatorio nasce nel 2017 con l’obiettivo di:
— Stimolare il dibattito pubblico italiano e offrire opportunità di networking per 

promuovere conoscenza e strategie per la LTC
— Offrire una raccolta di dati ed evidenze che possa essere di supporto al policy-

making
— Promuovere una visione manageriale nel settore della LTC a partire dalla 

prospettiva dei servizi.
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Il Rapporto dell’Osservatorio Long Term Care

Sito CERGAS 
http://www.cergas.unibocconi.eu
 Publications 
 Books

Oppure direttamente pagina 
dell’Osservatorio
http://www.cergas.unibocconi.e
u/wps/wcm/connect/cdr/cergas/
home/observatories/oltc

http://www.cergas.unibocconi.eu/
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/oltc
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elisabetta.notarnicola@unibocconi.it
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