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1. L’assistenza sanitaria a gli anziani in Italia 
 
L’assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non autosufficienti rappresenta una delle 
grandi sfide che la società italiana si trova ad affrontare. In un Paese come il nostro, in cui ben 2,5 
milioni di anziani hanno limitazioni funzionali di qualche tipo (mobilità, autonomia, comunicazione, 
ecc.) e sono parzialmente o totalmente non autosufficienti, la questione di come lo Stato possa 
garantire un’appropriata assistenza continuativa (Long-term Care, LTC) deve rappresentare una 
priorità dell’agenda politica.  
Implicitamente, il sistema di LTC si è retto finora per buona parte sul contributo delle famiglie dei 
non autosufficienti, sia come assistenza diretta in termini di cure personali prestate all’anziano che 
come esposizione finanziaria verso l’acquisto di beni e servizi sanitari e socio-sanitari (inclusi l’as-
sunzione di assistenti familiari e il pagamento delle rette di strutture residenziali). Tuttavia, la 
disponibilità di caregiver familiari non riuscirà a sopperire alle carenze strutturali dei servizi formali 
di assistenza, sia per l’aumento previsto – in termini assoluti e percentuali – del segmento di 
popolazione ultrasessantacinquenne bisognosa di cura, sia per la progressiva diminuzione del 
numero di caregiver familiari, anche in seguito ai mutamenti sociali nella struttura delle famiglie e 
della società.  
L’Italia appare ancora in ritardo nel riformare il proprio sistema di servizi pubblici rivolti agli anziani 
non autosufficienti. Altri Paesi, europei e non, sono stati più lungimiranti e già da alcuni anni hanno 
compiuto vere riforme per definire una visione del problema e garantirgli una sostenibilità: si pensi 
alle riforme della LTC in Germania (nel 1995, con l’assicurazione obbligatoria sulla non 
autosufficienza, e gli ultimi provvedimenti sulle prestazioni monetarie nel 2013 e 2015), Francia (nel 
2002, con il sussidio personalizzato per l’autonomia) e Spagna (nel 2006, sulla promozione 
dell’autonomia personale), o comunque alle riforme del settore sanitario, incluse parti importanti di 
LTC, come nel Regno Unito (il Care Act del 2014). 
Tra i grandi Paesi europei, il nostro è quindi l’unico a non aver riorganizzato in maniera organica e 
con una “vision” unica e condivisa il suo sistema di continuità assistenziale negli ultimi trent’anni (al 
1988 risale l’estensione dell’indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquenni) (5). Negli 
ultimi anni abbiamo assistito piuttosto a tentativi più o meno ponderati di riformare alcune singole 
componenti del sistema alla luce delle difficoltà macroeconomiche emerse con la crisi finanziaria 
del 2008. Dal lato delle policy in materia di sanità, il processo di riorganizzazione delle reti 
ospedaliere avviato dal decreto Balduzzi (6) è stato uno dei principali esiti, il quale tuttavia investe 
solo parzialmente il settore della continuità assistenziale e di cui è ancora prematuro giudicare gli 
effetti. Oltre a questo, non si riscontrano altri interventi significativi nella sanità al di fuori dei tagli 
alla spesa contenuti nelle ultime leggi di stabilità.  
Riguardo alle politiche sociali, è sicuramente positivo che il Fondo nazionale per le non 
autosufficienze sia tornato ad avere una dotazione di 400 milioni di euro nel 2015 (7), dopo aver 
subito tagli pesantissimi nel biennio 2011-2012, durante i quali è stato quasi azzerato. Si tratta, 
infatti, della principale risorsa per enti locali a cui attingere per finanziare interventi sociali e socio-
sanitari nella comunità, compresi servizi di assistenza domiciliare, assegni di cura, servizi di 
prossimità e teleassistenza, solo per citarne alcuni.  
A livello finanziario, la definitiva revisione dei parametri dell’ISEE nel novembre 2014 (8) ha portato 
diverse novità, tra cui nuovi livelli di detrazioni fiscali per le persone non autosufficienti e 
l’equiparazione di alcune prestazioni assistenziali (quali ad esempio la pensione di invalidità civile e 
l’indennità di accompagnamento) a veri e propri redditi che contribuiscono ad alzare l’indicatore. La 
conseguenza indiretta di tale provvedimento è quella di obbligare gli utenti a pagare quote più 
elevate di compartecipazione alle spese per sanità e servizi sociali locali.  
A dispetto di una certa inerzia e frammentazione nelle policy nazionali, esistono numerosi esempi di 
realtà regionali in movimento. Ad esempio, la Regione Marche è di recente intervenuta attivamente 
sul sistema dei servizi di sostegno ai non autosufficienti. Nel 2013, con la DGR N. 735, è 
intervenuta per ridisegnare il complesso della rete dei posti letto, sia acuti che della post acuzie, 
rimodellando nel contempo i presidi territoriali ed il sistema delle cure intermedie e territoriali, 
assegnando all’IRCCS-INRCA un ruolo strategico nel riordino che ne conseguirà. Con la 
successiva DGR N. 791/2014 sono state poi approvate linee guida sull’organizzazione del settore, 
volte al superamento della autoreferenzialità delle singole realtà locali, anche attraverso la 
previsione di strumenti di valutazione unici sul territorio regionale. Inoltre, nello stesso anno, la DGR 
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N. 1331 ha definito nuovi standard assistenziali per il personale delle strutture residenziali per non 
autosufficienti, aspetto cruciale questo per la qualità dell’assistenza erogata, rivedendo 
conseguentemente tariffe e quote di compartecipazione a carico degli utenti.  
Più radicale appare la recente approvazione in Lombardia di una nuova riforma sanitaria 
dell’agosto 2015 (http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2015/08/05/lombardia-riforma-sanita-e-
legge_c52e1173-5fec-41a2-a92f-c9460357897c.html), la quale va a modificare profondamente il 
sistema delle cure territoriali. Tra le novità, le aziende sanitarie locali (ASL) si trasformeranno in 
agenzie di tutela della salute con esclusivi compiti programmatici e di controllo, mentre i servizi 
nella comunità saranno affidati agli ospedali, riconvertiti in aziende socio-sanitarie territoriali, 
ampliando il loro ruolo al fine di connettere servizi ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari in un’unica 
rete, in collaborazione con i medici di medicina generale. Questo modello potrebbe – almeno in 
linea di principio – favorire sia la deospedalizzazione tanto auspicata da professionisti e decisori 
pubblici, sia la continuità assistenziale dei pazienti attraverso i vari servizi.  
È chiaro che, in un Paese dove il settore della LTC è scarsamente formalizzato e definito, non solo 
la sua gestione e implementazione, ma persino il suo studio risultano complessi. La mancanza di 
fonti informative ufficiali sul tema della non autosufficienza costringe da anni ricercatori e 
professionisti all’impresa di documentare autonomamente lo stato aggiornato e le tendenze del 
sistema italiano. 

 

 

1.1 Lo stato dell’arte basato sui dati 
 
L’invecchiamento della popolazione italiana è uno dei più grandi fenomeni socio-demografici dei 
nostri tempi, con importanti implicazioni in ambito sociale, culturale ed economico. Ad oggi, oltre il 
21% della popolazione italiana ha 65 anni o più, ben 13,2 milioni di anziani in termini assoluti, di cui 
la metà (6,6 milioni) con più di 75 anni (ISTAT 2015). Il progressivo invecchiamento della società 
non può dirsi in alcun modo concluso e si stima che la componente di ultrasettantacinquenni 
raggiungerà il suo picco (intorno al 20-26% sulla popolazione totale nelle singole regioni italiane) 
non prima della decade 2050-2060 (9). 
Una conseguenza diretta di questo scenario è certamente l’aumento (almeno in termini assoluti) di 
quel segmento di anziani con bisogni sanitari e socio-assistenziali che necessitano assistenza di 
tipo continuativa (LTC). Un recente lavoro dell’ISTAT (2014) ha prodotto stime aggiornate del 
numero di anziani con limitazioni funzionali (10) che necessitano di cure e assistenza (Tabella 1). 
Nel 2013, si stima che circa 2,5 milioni di anziani avessero limitazioni funzionali, con picchi 
significativi al Sud (Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tassi più bassi nel Nord Italia. In 
particolare, le limitazioni più frequenti ovunque erano quelle delle attività della vita quotidiana 
(Activities of Daily Living, ADL) (1,6 milioni di anziani, tasso nazionale del 12,8%), con a seguire 
quelle relative a movimento (1,3 milioni, 10,2%) e confinamento (1,2 milioni, 9,4%).  
La sfida sul tavolo dei policy maker è quella di riuscire a soddisfare la crescente complessità dei 
bisogni degli anziani non autosufficienti con adeguati interventi da parte del sistema sanitario e di 
protezione sociale, facendo quadrare allo stesso tempo i conti pubblici investiti da crisi economica, 
recessione e tagli. In questo senso, in Italia il sistema di LTC ha tradizionalmente, seppure 
implicitamente, fatto affidamento sul ruolo della famiglia, sia in termini di cure informali prestate da 
caregiver familiari alla persona non autosufficiente, sia in termini di spesa privata che per 
l’assistenza diretta (temi affrontati nel dettaglio nel capitolo 2 del Rapporto) (10). Tuttavia, le 
evidenze ci dicono che anche questa parte di welfare coperta finora dalle famiglie e dai caregiver 
familiari andrà diminuendo inevitabilmente e significativamente. Il rapporto tra persone adulte (45-
64 anni) e anziani (75+ anni) si dimezzerà per il 2050 (5), con minori possibilità per i figli di fornire 
cure intergenerazionali. Inoltre, se dovessimo mantenere l’attuale rapporto di caregiver familiari per 
persona bisognosa di LTC, il numero di caregiver dovrebbe crescere in Italia del 50% (5), 
impossibile anche considerando il ruolo attivo nelle cure del partner dell’anziano non 
autosufficiente. Per queste ragioni, il sistema formale pubblico di LTC in Italia è oggi di fronte alla 
necessità di riformarsi in modo equo, appropriato e sostenibile sul lungo termine, dati i fattori 
demografici, sociali ed economici che fungono da contesto.  
 

 

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2015/08/05/lombardia-riforma-sanita-e-legge_c52e1173-5fec-41a2-a92f-c9460357897c.html
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2015/08/05/lombardia-riforma-sanita-e-legge_c52e1173-5fec-41a2-a92f-c9460357897c.html
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A questo proposito, alcuni passi in avanti sono stati compiuti da alcuni attori istituzionali per 
aggiornare, integrare ed offrire in maniera più accessibile i propri database. Sia il Ministero della 
salute (tramite le sezioni Pubblicazioni e Dati del suo sito web) e l’ISTAT (tramite alcuni 
datawarehouse specifici) (11) si sono progressivamente aperti negli ultimi anni al pubblico, 
rendendo accessibili non solo i consueti rapporti e le serie di tavole di dati in formato elettronico, ma 
anche interi database da scaricare o consultare on-line in modo interattivo. Tuttavia, si registrano 
ancora ritardi del Sistema informativo per la non autosufficienza (SINA), strumento informatico che 
dovrebbe integrare i dati disponibili da varie fonti e costituire una banca dati generale, collegando i 
dati sui bisogni dei singoli utenti con i servizi di cui essi beneficiano a vario livello (INPS, ASL, 
comune, ecc.). La progressiva implementazione del SINA su tutto il territorio nazionale sta facendo 
progressi, ma l’integrazione tra i vari attori (INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Ministero della salute, regioni, comuni) non è ancora del tutto compiuta.  

 
 
1.2  Servizi residenziali  

 
L’indagine dell’ISTAT su Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari rappresenta la fonte 
principale (9) per andare ad analizzare i servizi residenziali forniti ad anziani non autosufficienti in 
strutture quali, ad esempio, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le residenze protette (RP) 
(10). Confrontando l’offerta di posti letto tra il 2010 e il 2012 (Tabella 2), si può vedere come 
praticamente tutte le regioni italiane siano state attraversate da un trend negativo, frutto 
probabilmente di politiche (nazionali e locali) tese a favorire la permanenza a casa dell’anziano 
piuttosto che la sua istituzionalizzazione. In generale, il numero medio di posti letto ogni 100 
anziani è di 2,3, in calo dello 0,2 rispetto al 2010. Sebbene il Nord Italia mantenga una media di 
posti letto superiore al Centro-Sud (2,9-4,5% contro 0,6-1,7%, ad eccezione delle Marche), 
ovunque si registrano cali significativi in soli due anni, dal -0,1% di Liguria e Puglia al -0,6% della 
Lombardia e al -2,8% della Valle d’Aosta. Solo Piemonte, Umbria e Bolzano mantengono gli stessi 

Tabella 1. Persone di 65 anni e più con limitazioni funzionali 
per tipo limitazione (*) (anno 2013) 
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livelli, mentre l’Emilia-Romagna è l’unica ad aumentare marginalmente (+0,1%).  
Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti ospiti delle strutture residenziali, il tasso 
nazionale relativo al 2012 è dell’1,7% (-0,1% rispetto al 2010), ancora una volta con differenze 
significative tra Settentrione (tutte le regioni sopra il 2%) e Meridione (tutte inferiori all’1%). 
Discrepanze in parte simili si rilevano anche nel computo del livello di assistenza sanitaria fornita 
all’anziano istituzionalizzato. Mentre in alcune regioni del Centro-nord (Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria) oltre il 90% degli utenti anziani necessita di cure 
di livello medio e alto, in tutte le regioni del Sud la somma di questi due livelli si ferma all’80-90%, 
spesso con una porzione rilevante (18-33%) anche di assistenza sanitaria di basso livello (come in 
Basilicata, Campania, Molise, Sardegna). Anomali sono i valori delle Marche, in cui oltre l’86% degli 
anziani necessita di cure di livello basso o addirittura nessuna cura, e solo un 13% circa di utenti di 

cure di alto livello. 
 

Tabella 2. Dotazione di posti letto per utenti anziani (65+ anni) in presidi 
residenziali (% su popolazione 65+), utenti anziani non autosufficienti e 
livello di assistenza sanitaria erogata agli stessi (% su popolazione su 65+ 
anni)(anno 2012). 

 

 
 

L’area post-acuzie dell’assistenza ospedaliera rappresenta uno dei nodi cruciali della rete di 
assistenza continuativa, pur non essendone tecnicamente parte. L’area è stata interessata da nuovi 
standard programmatori fissati nel 2012 in merito alla dotazione di posti letto per acuti (massimo 3 
per mille abitanti) e non acuti (massimo 0,7) (12). Sulla base dei dati messi a disposizione dal 
Ministero della salute (2013), tuttavia, si può notare come nel periodo 2010-2012 il numero di posti 
letto per pazienti non acuti ogni mille abitanti sia rimasto invariato (Tabella 3), sia a livello nazionale 
(allo 0,6‰) che, di fatto, a quello regionale, con le eccezioni di Valle d’Aosta (-0,6‰), Lazio e 
Trento (-0,3‰). Sono comunque diverse le regioni che nel 2012 registravano tassi superiori a quelli 
disposti nella nuova normativa (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Trento) e 
dunque chiamate negli anni successivi a ridurre i posti letto per non acuti in eccesso.  
È interessante andare ad osservare anche i tassi di ospedalizzazione, tra la popolazione 
ultrasettantacinquenne, nei reparti di riabilitazione e lungodegenza, forniti sempre dal Ministero 
della salute (2014). Nel 2013, su mille persone over 75 anni circa 20 sono state ricoverate in 
riabilitazione in regime ordinario e 12 in lungodegenza. In generale, al Nord si registrano 
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tendenzialmente tassi più elevati in entrambe le discipline (insieme ad Abruzzo e Lazio). Tuttavia, 
l’assunto di base per cui i ricoveri in riabilitazione sarebbero molto più numerosi di quelli in 
lungodegenza vale per molte regioni, ma non per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e 
Sardegna, le quali presentano al contrario tassi di lungodegenti anziani di molto superiori (anche 
doppi e oltre) ai pazienti in riabilitazione. Riguardo alle differenze di genere, spiccano tassi di 
ospedalizzazione femminile marcatamente più elevati in riabilitazione (Basilicata, Lazio, Molise, 
Bolzano) e lungodegenza (Emilia-Romagna, Trento), mentre nelle Marche gli uomini in 
lungodegenza sono numericamente superiori alle donne (+0,5%). 
 

Tabella 3. Dotazione di posti letto per pazienti non acuti (11) (‰ su 
popolazione totale) (anni 2010-2012) e ospedalizzazione per 
discipline di riabilitazione (in regime ordinario) e lungodegenza (‰ 
su popolazione 75+ anni) (anno 2013). 

 
 
In conclusione, i dati disponibili suggeriscono l’esistenza di alcune gravi criticità nel sistema di 
LTC. Il punto non è solo la questione del livello complessivo di spesa pubblica o di quanto si 
spende per i servizi di continuità assistenziale, ma come si spende e dove. L’eterogeneità nella 
fornitura dei servizi nelle regioni italiane è uno degli aspetti dove si può agire per rendere i singoli 
sistemi locali più efficienti, risparmiando risorse da reinvestire in quantità e qualità dell’assistenza. 
Un piano di riforma a lungo termine per la LTC italiana sembra essere più che mai necessario, date 
le condizioni attuali e gli scenari futuri che si prospettano per le già citate cause demografiche e 
sociali. 

 
1.3 Strategie di sostegno familiare e privato 

 
Come è emerso da diverse ricerche, la presa in carico degli anziani non autosufficienti viene 
affrontata dalle famiglie da una molteplicità di punti di vista, facendo ricorso a tutti gli strumenti loro 
disponibili, anche attraverso l’utilizzo di un mix di servizi.  
La Figura 1 intende riassumere tutte queste opportunità quantificandole da un punto di vista 
economico. Si tratta di una stima grezza del valore assoluto delle principali componenti di spesa 
pubblica e di assistenza informale e privata per persone non autosufficienti (non solo anziani) in 
Italia, elaborata attraverso il confronto di dati ufficiali e stime di settore. Al di là delle limitazioni 
metodologiche e della cautela che bisogna necessariamente adottare nel fare simili confronti, si 
possono comunque trarre indicazioni importanti sull’effettiva composizione della spesa di LTC in 
Italia. Le due componenti più sostanziose sono quelle relative alla spesa sanitaria per LTC (la quale 
comprende l’assistenza nella comunità, nonché quelle semi-residenziali e residenziali per persone 
non autosufficienti) ed alla spesa per l’indennità di accompagnamento corrisposta dall’INPS. 
Queste fanno parte delle voci di spesa pubblica per LTC, insieme alla spesa sociale dei comuni ed 
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alla spesa per benefici derivanti dalla legge N. 104/1992. Sommando queste componenti, si stima 
che oltre 31 miliardi di euro l’anno vengano messi a disposizione dal settore pubblico sia sotto 
forma di servizi in natura (in-kind) che sotto forma di trasferimenti monetari.  
Dal canto loro, le famiglie si trovano a dover gestire comunque direttamente la situazione 
assistenziale, visto che la persona non autosufficiente vive prevalentemente nella comunità, 
dovendo attingere in molti casi sia ai trasferimenti monetari concessi (come l’indennità di 
accompagnamento), sia alle proprie disponibilità finanziare. L’aiuto esterno al quale fanno ricorso 
più frequentemente sono le assistenti familiari: si stima infatti che nel complesso le famiglie 
spendano circa 9,4 miliardi di euro l’anno per ricorrere ad aiuti di questo tipo, anche se di questi 
solo circa 2,6 miliardi corrispondono a contratti regolari (elaborazioni su dati INPS, 2014).  
La disponibilità di servizi pubblici o privati di assistenza, in ogni caso, non esonera le famiglie dal 
farsi carico personalmente dell’attività di assistenza: non a caso la quarta componente della figura è 
rappresentata proprio dal valore economico delle ore impiegate nella cura di non autosufficienti, 
calcolato in circa 4,5 miliardi di euro: si tratta, ad ogni modo, di un dato largamente sottostimato. 
Infine, seppure assicurazioni, fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso siano spesso 
citati come potenziale opzione fornita dal settore privato per contribuire all’assistenza dei non 
autosufficienti, essi rappresentano ancora una voce marginale di spesa delle famiglie.  
In tal senso, è possibile sostenere che, in termini monetari, circa un terzo delle risorse per le cure di 
LTC proviene da pazienti e famiglie, sia come valore dell’assistenza informale, sia come spesa out-
of-pocket per servizi in natura e/o assicurativi. Tale dato è presumibilmente sottostimato 
(soprattutto per quanto riguarda l’assistenza informale) e richiederebbe ulteriori e migliori indagini 
sistematiche per svelare l’effettivo valore di queste componenti e il loro ruolo nel supportare il 
sistema pubblico di continuità assistenziale.  

Figura 1 - Valore dell’assistenza pubblica, informale e privata per 
persone non autosufficienti (miliardi di euro) (11)  

 

 
 

Fonte: stime su dati IRES (2010), RBM Salute (2012), RGS (2014), 
Spandonaro (2014) e Welfare Italia (2014). 

 
Si precisa che la spesa sanitaria (SSN), quella per indennità di accompagnamento (INPS) e quella 
per gli interventi sociali (comuni) sono calcolate a partire dai valori indicati dalla Ragioneria 
Generale dello Stato (2014) per la LTC rivolta a tutta la popolazione. La spesa per assistenti 
familiari è una stima elaborata da Welfare Italia (2014) riguardante i costi delle famiglie per 
assistenza personale, assistenti familiari e accompagnamento (non relative a soli anziani). Il valore 
dell’attività dei caregiver familiari è una stima elaborata da IRES (2010) riguardante l’assistenza 
socio-assistenziale prestata da anziani (55+ anni) ad adulti e anziani con disabilità (che quindi 
sottostima il fenomeno reale, non prendendo in considerazione caregiver più giovani). La spesa per 
i benefici della legge N. 104/1992 è una stima elaborata da Spandonaro (2014). La spesa per 
assicurazioni private, fondi e mutue è calcolata a partire dalle stime di RBM Salute (2012) 
riguardanti l’intera componente di spesa privata intermediata per la salute (non solo polizze o fondi 
specifici per LTC): il fenomeno è quindi qui sovrastimato, nonostante il valore già di per sé molto 
basso.   
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1.4 L'assistenza residenziale 
 
Per ciò che riguarda l’altro grande pilastro dell’offerta di servizi agli anziani, l’assistenza 
residenziale, i dati più recenti (ISTAT, 2014) sulla quota di posti letto per anziani (in percentuale 
della popolazione anziana) testimoniano una lenta riduzione a partire dal 2009, quando il livello 
medio nazionale era del 2,57%, al 2,2% nel 2012. A livello territoriale, quasi tutte le regioni 
riportano tassi di copertura costanti o in declino. Le riduzioni più significative sono avvenute in 
Lombardia (-1,06) Veneto (-0,82) e Friuli (-0,42) per ciò che riguarda il Settentrione, in Toscana (-
0,43) per il Centro Italia, e in alcune regioni del Sud come Abruzzo (-1,04), Molise (-1,02) e Sicilia (-
0,53). Viceversa, le uniche regioni in leggera controtendenza sono state Piemonte (+0,24) e 
Basilicata (+0,50). Il quadro completo per questo indicatore è riportato nella Tabella 4. 

 
Tabella 4. Dotazione di posti letto per utenti anziani (65+ anni) in 
presidi residenziali (% su popolazione 65+)

 
 

Confrontando gli anni 2009 e 2012 si nota come la geografia dell’utenza RSA non sia mutata in 
maniera significativa. Le regioni del Mezzogiorno si attestano su percentuali ben al di sotto della 
media nazionale: il tasso di posti letto più basso nel 2012 si registra in Campania (0,59%), mentre 
quello più alto in Sardegna e Basilicata (1,28%). È importante notare come Abruzzo e Molise, che 
nel 2009 riportavano dei valori superiori o in linea con la media nazionale, si trovino nel 2012 su 
livelli notevolmente più bassi, in coerenza con tutte le altre regioni meridionali.  

Il contrario accade per i territori settentrionali, dove i valori più bassi si attestano al 2,9% in 
Liguria e i più alti al 4,4% in Trentino-Alto Adige. Le regioni del Centro Italia si collocano nel 
2012 su tassi ben al di sotto della media nazionale. In quest’area colpisce la dinamica che 
caratterizza la Toscana, i cui valori scendono dal 2,11% del 2009 all’1,68% del 2012.  
L’analisi della distribuzione delle coperture RSA regionali evidenzia dunque la persistenza di una 
costante polarizzazione tra Nord e Centro-Sud. Non di meno, l’eterogeneità tra regioni è 
generalmente cresciuta nel corso degli ultimi 4 anni, come dimostra la crescita nel coefficiente di 
variazione (dallo 0,51 del 2009 allo 0,58 del 2012). Nel complesso, a causa delle generali riduzioni 
osservatesi tra il 2009 e il 2012, la polarizzazione si è leggermente accentuata ed è divenuta 
asimmetrica: il gruppo di regioni con tassi di posti letto sotto la media è, nel 2012, più numeroso e 
più compatto di quanto non fosse nel 2009. Viceversa, le regioni con valori sopra la media sono, 
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nel 2012, meno numerose e leggermente più disperse rispetto all’anno iniziale della serie storica.  
 

Alcuni punti chiave  
 
1. Aumentano i posti letto, diminuiscono le percentuali di copertura. In tutte le regioni 
considerate, tra il 2005 e il 2014 i posti nelle strutture residenziali sono cresciuti di numero 
mentre sono diminuiti in rapporto alle persone ultrasettantacinquenni residenti (popolazione 
75+). L’unica regione dove quest’ultimo indicatore è salito – seppur leggermente – è la 
Toscana, che non a caso presenta la copertura inferiore (Tabella 5). La riduzione 
generalizzata della copertura (incremento dei posti non proporzionale all’aumento delle 
persone utrasettantacinquenni) è dovuta a vari motivi, che hanno esercitato un peso 
diverso in ogni regione. Due, in particolare, paiono aver condizionato i decisori pubblici: a) 
nel periodo considerato è divenuto sempre più condiviso l’obiettivo di potenziare l’offerta di 
servizi nel territorio, in particolare a sostegno della domiciliarità; b) la maggiore gravità delle 
condizioni degli ospiti delle strutture rispetto al passato (Guaita e Cherubini, 2011) (5) ha 
elevato il costo medio dell’assistenza per ognuno, rendendo più impegnativo per l’ente 
pubblico finanziare i posti esistenti e limitando, di conseguenza, la possibilità di ampliarli.  
 

Tabella 5. Variazione tra 2005 e 2014 dei posti letto nelle strutture 
residenziali per anziani  (valore assoluto e % sulla popolazione di 75 anni 
e più) 

 

2. Un’espansione guidata dalla maggiore gravità dell’utenza. Nel periodo 2005 - 2014 si è registrato 
un significativo investimento sulla residenzialità nelle regioni esaminate, testimoniato dalla crescita 
della spesa dedicata. Quale equilibrio è stato trovato tra copertura ed intensità? Nel periodo 
considerato, la domiciliarità ha seguito un percorso opposto alla residenzialità: infatti, mentre nel 
primo caso a guidare l’espansione è stato l’incremento della copertura, nel secondo lo è stato 
quello dell’intensità. Con riferimento all’assistenza domiciliare integrata, infatti, si è evidenziato che 
seppure crescente l’intensità è rimasta indubbiamente bassa. Per quanto riguarda la residenzialità, 
invece, la menzionata modificazione nel profilo dell’utenza ha elevato il costo medio dell’assistenza 
per utente, appunto l’intensità. Dunque l’intensità dell’assistenza residenziale è salita, mentre la 
copertura, intesa come percentuale di posti letto ogni 100 anziani 75+, è diminuita (Figura 2). Si 
tratta, peraltro, di un trend coerente con quanto avvenuto nella maggior parte dei Paesi OCSE 
dall’inizio del secolo (Gori, Fernandez, Wittenberg, a cura di, 2015)(5).  
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Figura 2. È stata privilegiata la copertura o l’intensità? Regioni esaminate, 2005-2014 

Fonte: adattamento da Gori et al., 2015. 
 
3. Verso una maggiore articolazione delle risposte. Esiste un comune riconoscimento della 
necessità di articolare maggiormente l’offerta di servizi residenziali, così da rispondere in modo più 
appropriato ai bisogni della popolazione anziana. I referenti di Liguria e Lombardia lo hanno qui 
esplicitato ma è un aspetto, in misura e con modalità variabili, oggetto di attenzione in numerose 
regioni. Si tratta, in concreto, di diversificare le tipologie di servizi residenziali, da una parte, e di 
incrementarne le connessioni con gli interventi territoriali, dall’altra. Tuttavia, le azioni effettivamente 
realizzate in tale direzione risultano, ad oggi, assai eterogenee. In ogni modo, questo è uno dei 
terreni su quali si giocherà il futuro dell’assistenza agli anziani. 

 
4. Diversi mix tra residenzialità e territorio. La lettura congiunta dei dati illustrati consente di 

cogliere, nell’ambito delle comuni tendenze indicate, alcune differenze tra le regioni esaminate nel 
bilanciamento tra servizi residenziali e interventi territoriali. Emergono qui in modo piuttosto chiaro 
orientamenti diversi, già segnalati in precedenti Rapporti: l’Emilia-Romagna punta maggiormente 
sul territorio, mentre Lombardia e Veneto sono più orientate verso la residenzialità; la Liguria e la 
Toscana si collocano in una posizione intermedia. 

 
1.5 Il finanziamento e la spesa  
Quello delle risorse economiche pubbliche costituisce, evidentemente, un crinale decisivo per 
l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Gli interrogativi da affrontare riguardano il reperimento 
delle risorse (il finanziamento) e il loro effettivo utilizzo (la spesa). In questo paragrafo l’attenzione si 
volge all’evoluzione della spesa nel tempo, con riferimento sia al complessivo aggregato sia alla 
suddivisione tra le diverse aree di intervento (domiciliarità e residenzialità) e alle diverse strade 
seguite per finanziarla. I dati sulla spesa presentati, riferiti al periodo 2005-2014, provengono dai 
bilanci delle regioni e non sono, per vari motivi, comparabili 
Gli ostacoli al reperimento di ulteriori stanziamenti, dunque, diventano sempre più elevati. Eppure 
maggiori risorse economiche saranno necessarie dato che l’attuale offerta di servizi è, in gran parte 
dei territori, inadeguata e il numero degli anziani continua ad aumentare. Tuttavia, come tutti gli 
studi dimostrano in maniera univoca, ci sarà bisogno soprattutto di finanziamenti pubblici, 
poiché quelli privati (assicurazioni, mutue, contrattazione nazionale, welfare aziendale e così 
via) non potranno che svolgere una funzione integrativa. Per quanto complicata, l’unica 
strada percorribile consiste nell’esaminare il bilancio pubblico nel suo insieme e decidere 
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quale grado di priorità si vuole assegnare alla non autosufficienza al suo interno. 
 
 

Tabella 6. Sintesi delle principali strade intraprese per aumentare le risorse dedicate alla non 
autosufficienza 
 

 
 
 
 
2. Le normative nella regione Lazio 

  
Decreto del Commissario ad acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) N. U00099 
del 15/06/2012 Proposta n. 12171 del 15/06/2012 
Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane corrispondenza tra 
le tipologie di trattamento e di nuclei residenziali e semiresidenziali definiti dal DPCA N. 
U0039/2012 e le tipologie di livelli prestazionali e di nuclei residenziali e semiresidenziali definiti dal 
DPCA N. U0008/2011 (punto 4) e relativi requisiti minimi autorizzativi per esercizio delle attività 
sanitarie e socio-sanitarie. 
Punto 4. Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale  

4.1. Strutture di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane. 
L’accesso ai trattamenti per le persone non autosufficienti, anche anziane, avviene mediante 
valutazione multidimensionale, sia per i soggetti provenienti dal domicilio che per quelli in 
dimissione da struttura ospedaliera. Ciò al fine di individuare il setting assistenziale più appropriato 
rispetto al bisogno. In particolare, l’anticipazione della valutazione multidimensionale, in fase di 
dimissione da ospedale per acuti, può consentire la scelta assistenziale migliore tra l’offerta 
disponibile: lungodegenza, residenzialità intensiva, estensiva, di mantenimento (quest’ultima 
articolata in ambiti di maggiore e minore intensità assistenziale), domiciliarità. 
L’offerta territoriale per la non autosufficienza è così graduata: trattamento intensivo, estensivo, 
mantenimento. All’interno di una singola struttura possono coesistere nuclei assistenziali diversi 
(intensivo, estensivo, mantenimento) allo scopo di qualificare l’assistenza e garantire la continuità 
delle cure. 
Le tipologie di trattamento previste sono di seguito descritte. 

- Trattamento intensivo 
Il trattamento intensivo, essenziale al supporto delle funzioni vitali (ventilazione meccanica assistita, 
nutrizione enterale-parenterale protratta, trattamento di stati vegetativi o coma prolungato, malattie 
neurodegenerative progressive, ecc), è rivolto a persone non autosufficienti, anche anziane, 
gravemente compromesse. I trattamenti intensivi sono erogati in specifici Nuclei di assistenza 
residenziale intensiva. 

- Trattamento estensivo 
Il trattamento estensivo viene erogato in Nuclei di assistenza residenziale estensiva destinati a 
persone non autosufficienti, anche anziane, con necessità di elevata tutela sanitaria: cure mediche, 
cure infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie 
endovenose, trattamento di lesioni da decubito profonde, ecc. 
Per quanto riguarda i pazienti affetti da demenza, nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a 
disturbi del comportamento e/o dell’affettività, che richiedono trattamenti estensivi di riorientamento 
e tutela personale in ambiente protetto, le prestazioni sono erogate in Nuclei di assistenza 
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residenziale e semiresidenziale estensiva per disturbi cognitivo-comportamentali gravi. 
La degenza/frequenza è finalizzata al recupero e alla stabilizzazione clinico-funzionale degli ospiti 
ponendosi come obiettivo principale il rientro degli stessi al proprio domicilio o al livello residenziale 
di mantenimento. 

- Trattamento di mantenimento 
Il trattamento di mantenimento viene erogato in Nuclei di assistenza residenziale di mantenimento 
destinati a persone non autosufficienti, anche anziane, con necessità di media tutela sanitaria cui 
vengono erogate prestazioni di lungo assistenza, anche di tipo riabilitativo. 
Per fornire risposte appropriate ai bisogni espressi dal case mix dei soggetti eleggibili per il livello di 
mantenimento, sono individuati due ambiti di differente intensità assistenziale: maggiore intensità 
(A); minore intensità(B). 
Sono previsti anche Nuclei di assistenza semiresidenziale di mantenimento destinati alle persone 
non autosufficienti, anche anziane, o con ridotta autonomia psico-fisica e relazionale che vivono nel 
proprio ambiente familiare. Tali Nuclei semiresidenziali svolgono funzioni di carattere socio-
assistenziale, riabilitativo, di mantenimento delle autonomie residue ed erogano prestazioni 
sanitarie di base. 
 
 
 
Nella Tabella 7 seguente si riporta la classificazione dei nuclei di assistenza per tipologia di 
trattamento. 
 
Tabella 7. Tipologia di trattamento: nuclei di assistenza 
 

 
 
Nelle Strutture residenziali possono essere istituite Unità di Dialisi Decentrate per Anziani 
(U.D.D.A.) che dovranno assicurare le prestazioni di dialisi con priorità agli ospiti nefropatici rispetto 
agli utenti esterni. 
Le Strutture sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività socio–
sanitarie del distretto, comprendenti in particolare l'assistenza di medico di medicina generale e il 
Centro di Assistenza Domiciliare; inoltre, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, sono 
collegate funzionalmente alle vicine strutture ospedaliere, alle strutture specialistiche 
poliambulatoriali nonché ai Dipartimenti di Salute Mentale. 
Le Strutture devono essere inoltre in possesso del seguente personale: 

c)  infermieri in numero variabile, in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della Struttura, con 
un rapporto minimo non inferiore agli standard assistenziali previsti dalla Commissione 
Ministeriale LEA Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali; 
d) terapisti della riabilitazione, terapisti occupazionali, educatori professionali in numero 
variabile in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della Struttura con un rapporto minimo non 
inferiore agli standard assistenziali previsti dalla Commissione Ministeriale LEA Prestazioni 
Residenziali e Semiresidenziali; 
e) operatori socio-sanitari o figure equipollenti in numero variabile in relazione ai livelli 
prestazionali dei nuclei della Struttura con un rapporto minimo non inferiore agli standard 
assistenziali previsti dalla Commissione Ministeriale LEA Prestazioni Residenziali e 
Semiresidenziali; 
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f) assistente sociale anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali; 
g) psicologo anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali; 
h) dietista anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali. 
Nota: le figure di cui ai punti f,g,h sono condivise tra i nuclei. 

L'entità del personale di assistenza deve essere atta a garantire l'assistenza e la sicurezza 
degli ospiti. Il personale svolge non solo le funzioni di assistenza diretta - di cui rendono 
conto i minutaggi LEA – ma assolve a bisogni assistenziali indiretti non contenuti in detto 
minutaggio e che sono variabili in considerazione della organizzazione dei piani di lavoro e 
della logistica della struttura. L'assistenza diretta dedicata agli ospiti non è una mera esecuzione 
di prestazioni in funzione delle esigenze degli operatori o della struttura ma deve essere erogata 
con una tempistica ed una logica che tenga conto delle abitudini e degli stili di vita degli ospiti 
stessi. 
L'organico di personale di seguito schematizzato per ciascun livello prestazionale andrà articolato 
secondo i turni ed i piani di lavoro stabiliti dalla struttura tenendo conto delle considerazioni sopra 
esposte (Tabella 8). 
Il personale di assistenza dovrà inoltre essere proporzionalmente ridimensionato in funzione della 
grandezza della struttura, dei livelli prestazionali da assicurare, della numerosità dei posti letto per 
nucleo e in relazione al reale case mix assistenziale degli ospiti tenendo presente il vincolo 
prioritario di assicurare l'attuazione dei Piani di Assistenza Individuali (PAI); si precisa in ogni caso 
che deve essere assicurata la presenza contemporanea per nucleo di almeno due operatori 
durante l'effettuazione di prestazioni quali mobilizzazione, igiene quotidiana, bagno, vestizione, 
aiuto nell'alimentazione e deve essere assicurata la presenza notturna di almeno un infermiere ogni 
60 posti letto. L'assistenza garantita dagli OSS può essere erogata anche da OTA, ADEST o altre 
figure similari purché siano qualificate e formate a prestare assistenza diretta alla persona. 
Tra il personale della riabilitazione è compreso, secondo le necessità assistenziali: il fisioterapista, il 
logopedista, il terapista occupazionale, educatore professionale. 
Le attività non dedicate all'assistenza diretta alla persona possono essere esternalizzate. 
Fino a 60 posti letto è prevista la presenza della figura del medico responsabile a tempo definito 
(18 ore a 20 posti letto 24 ore a 40 posti letto, 30 ore a 60 posti letto), oltre i 60 posti letto un 
medico full time (38 ore). 
Per ogni ospite deve essere assicurata anche in collaborazione con i servizi distrettuali e la 
partecipazione del Medico di Medicina Generale: 

- la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni 
sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente; 
- la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni 
identificati; 
- l'istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali 
necessarie per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale. 

L'attività di assistenza è caratterizzata da: 
- attività di nursing con fisioterapia al mantenimento delle condizioni già raggiunte all'interno delle 
UU.OO. ospedaliere e di riabilitazione di provenienza nonché alla prevenzione di ulteriori 
complicanze da patologie sovrapposte. 

A titolo esemplificativo si riporta una tabella con indicato il personale minimo dedicato all'assistenza 
in rapporto al numero dei posti letto. 
 
Tabella 8. Organico di personale per livello prestazionale 
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4.1.1 Nuclei di assistenza residenziale di mantenimento “RSA - A”  
(Tabella 9) 
Requisiti organizzativi. Sono garantiti: 

a) Assistenza medica dedicata: 160 minuti/die per nucleo 
b) Presenza infermieristica a copertura delle 24H nel nucleo 
c) Assistenza globale dedicata (OTA, OSS, Terapista della riabilitazione, Infermiere) > 140 
minuti/die persona (valore medio) di cui assistenza infermieristica dedicata > 45 minuti/die 
persona (valore medio). 

La natura dei bisogni assistenziali, prevalentemente incentrati su interventi infermieristici legati al 
controllo e monitoraggio di condizioni cliniche oltre a necessità di mobilizzazione e di cura della 
persona, connota il numero e la tipologia delle figure professionali coinvolte nell'assistenza. 
A titolo esemplificativo si riporta una tabella con indicato il personale minimo dedicato all'assistenza 
in rapporto al numero dei posti letto. 
 
Tabella 9. Organico di personale per nuclei di mantenimento A 
 

 
 
4.1.2 Nuclei di assistenza residenziale di mantenimento “RSA - B”  
(Tabella 10) 
Requisiti organizzativi. Sono garantite: 

a) Assistenza medica dedicata: 80 minuti/die per nucleo 
b) Presenza infermieristica a copertura delle 8H nel nucleo e 24H nella struttura 
c) Assistenza globale dedicata (OTA, OSS, Terapista della riabilitazione) > 100 minuti/die persona 
(valore medio) di cui assistenza infermieristica dedicata > 20 minuti/die persona (valore medio). 

La natura dei bisogni assistenziali, prevalentemente incentrati su interventi di mobilizzazione e di 
cura della persona accompagnati da interventi infermieristici legati al controllo e monitoraggio delle 
condizioni cliniche in relazione allo stato delle patologie di base, connota il numero e la tipologia 
delle figure professionali coinvolte nell'assistenza. 
A titolo esemplificativo si riporta una tabella con indicato il personale minimo dedicato all'assistenza 
in rapporto al numero dei posti letto. 
 
Tabella 10. Organico di personale per nuclei di mantenimento B 
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Si precisa che fino a 60 posti letto è prevista la presenza della figura del medico responsabile a 
tempo definito (18 ore a 20 posti letto, 24 ore a 40 posti letto, 30 ore a 60 posti letto), oltre i 60 posti 
letto un medico full time (38 ore). 
Ad ottimizzazione delle risorse in strutture plurinucleo di livello prestazionale Mantenimento B che 
non prevedono la presenza infermieristica notturna nel nucleo, l’infermiere del turno notturno del 
nucleo Mantenimento A può svolgere anche la funzione di guardia infermieristica notturna se la 
struttura non ha una recettività superiore ai 60 posti letto. 
In Tabella 11 si riportano corrispondenze tra le tipologie di trattamento e di nuclei assistenziali 
definiti dal DPCA U00039/2012 ed i livelli prestazionali previsti dal DPCA 00008/2011 e dalla 
precedente normativa regionale 
 
Tabella 11. Corrispondenze tra le tipologie di trattamento e di nuclei assistenziali 
 

 
 
 
02/01/2015 – Bollettino ufficiale della Regione Lazio - N. 1 
“Decreto del Commissario ad Acta 22 dicembre 2014, n. U00452 
Decreto commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013- 2015. 
Riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza territoriale. Piano regionale per l'attivazione di 
posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane. 
L’attuale sistema residenziale e semiresidenziale prevede tre livelli: intensivo, estensivo e di 
mantenimento (Alto e Basso). Le RSA di mantenimento svolgono una funzione di lungo-assistenza 
mentre il livello estensivo dovrebbe garantire una funzione, di fatto oggi non presente sul territorio, 
caratterizzata da un turn over piuttosto rapido dei pazienti (durata pari a 2 o 3 mesi), prestazioni 
estensive limitate nel tempo finalizzate al recupero di situazioni funzionali attraverso interventi 
mirati, per consentire al paziente di rientrare al proprio domicilio o nel circuito di mantenimento. Il 
livello intensivo è invece relativo a situazioni più complesse che necessitano di assistenza sanitaria 
maggiore (per es. SLA prossime al fine vita). 
L’accesso avviene mediante il sistema RUG (Resource Utilization Groups), costruito utilizzando 
come base informativa il RAI (Resident Assessment Instrument), e precisamente una parte del 
MDS (Minimum Data Set). Il sistema RUG adottato nel Lazio è strutturato in 30 classi di 
assorbimento omogeneo di risorse, definite sulla base di criteri generali clinico assistenziali e/o sul 
punteggio relativo alla scala ADL. 
Il DCA U00076/2013 definisce la correlazione tra classe RUG e tipologia di trattamento.”(Tabella 
12). 
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Tabella 12. Correlazione tra classe RUG e tipologia di trattamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il RUG( vedi allegato 1)è uno strumento di classificazione del case mix; identifica quindi il livello di 
assistenza più appropriato per il paziente e consentirebbe di collegare le classi o aree RUG al 
sistema di rimborso (con tariffe differenziate, tarate sullo staff impegnato per assistere quel 
determinato paziente). 
L’attuale assetto del sistema di assistenza residenziale e semiresidenziale prevede che le strutture 
vengano accreditate e contrattualizzate sulla base di un numero dato di posti residenza suddivisi in 
intensivi, estensivi, di mantenimento (Alto e Basso); le condizioni clinico assistenziali dell’ospite, 
però, possono richiedere un maggiore o minore impegno di assistenza che può comportare un 
diverso carico assistenziale da dedicare all’assistito. Potranno, pertanto, verificarsi periodi in cui sia 
presente un case mix di ospiti diverso rispetto alla configurazione per la quale, alla struttura, è stato 
rilasciato il titolo di accreditamento (trattamenti intensivi, estensivi, di mantenimento). Qualora in 
una struttura di “Mantenimento Basso”, le condizioni cliniche di un ospite richiedano un setting 
assistenziale di “Mantenimento Alto”, tale ospite si troverebbe in un contesto inappropriato 
(assistenza su un posto residenziale accreditato per il Mantenimento Basso a un ospite che ha 
bisogno di assistenza di Mantenimento Alto), con il rischio di non garantire l’impegno assistenziale 
necessario. Al contrario, un ospite che richiede un setting assistenziale di “Mantenimento Basso”, 
se inserito in una struttura accreditata per il “Mantenimento Alto”, riceverà un impegno assistenziale 
superiore a quello necessario. 
Il DCA N. U00103/2010, in tema di riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta assistenziale ai 
sensi del Decreto commissariale N. U0017/2008, con riferimento alle Residenze Sanitarie 
Assistenziali, evidenzia l’opportunità di interpretare i nuclei come una struttura flessibile in cui è 
ragionevole che venga assistita anche una percentuale di ospiti appropriati per altri livelli, il cui 
numero ed intensità assistenziale possa essere in linea con i requisiti organizzativi necessari per 
garantire l’assistenza basata sul case mix presente in quel momento all’interno della struttura. 
Successivamente il decreto commissariale N. U00039/2012, nel ridefinire i livelli prestazionali per le 
strutture residenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, prevede che “all’interno di una 
singola struttura possono coesistere nuclei assistenziali diversi (intensivo, estensivo, 
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mantenimento) allo scopo di qualificare l’assistenza, garantire la continuità delle cure, migliorare 
l’appropriatezza delle prestazioni e contenere la spesa.” 
Potranno essere definite, nell’ambito delle singole strutture, sulla base delle tipologie di trattamento 
previste dalla normativa vigente - trattamenti di mantenimento Alto e Basso -combinazioni di 
trattamenti a seconda delle esigenze assistenziali e del profilo di case mix determinato dal RUG 
(organizzazione per intensità di assistenza) nei limiti dei posti residenza autorizzati e accreditati, 
nonché del tetto di budget. Le possibili variazioni potranno permettere l’impiego di risorse riferibili al 
personale adeguatamente proporzionate rispetto alle diverse combinazioni omogenee quantificabili 
sulla base di standard predefiniti. La remunerazione sarà corrisposta in rapporto al case mix 
del periodo di fatturazione, restando inteso che il tetto di spesa annuale, fissato con decreto 
commissariale e contrattualizzato con la ASL competente per territorio, debba ritenersi 
invalicabile. 
Il tetto di spesa, assegnato per singola struttura, viene stabilito valorizzando la produzione massima 
erogabile sulla base dei posti residenza autorizzati e accreditati, applicando le tariffe vigenti di cui al 
DCA N. U00101/2013. 
Relativamente all’attuale classificazione definita dal predetto decreto commissariale N. 
U00039/2012 e successive modifiche e integrazioni e da un’analisi dei dati recenti, è possibile 
stimare la composizione del fabbisogno in trattamenti di mantenimento Alto pari al 55% e di 
mantenimento Basso pari al 45%; di conseguenza è presumibile attendersi, nel tempo, distribuzioni 
equivalenti nelle strutture, a partire da quelle in cui, attualmente, sono presenti entrambi i livelli. 
 
DCA N. U000101/2013: Sistema tariffario e definizione budget 2013 nelle strutture private erogatrici 
di prestazioni con onere SSR –RSA ed assistenza residenziale intensiva. 
Preso atto del decreto del Commissario ad Acta N. 99/2012 che ha stabilito le seguenti 
corrispondenze (Tabella 13): 
 
Tabella 13. Corrispondenze tra livelli prestazionali nei diversi decreti 
 

 
 
Definisce le seguenti tariffe a partire dal 01.01.2013 (Tabella 14): 
 
Tabella 14. Tariffe corrispondente per tipologia assistenziale 
 

 
 
 
 

3. Criteri di accesso e percorsi 
 
L’accesso alle prestazioni residenziali deve intendersi regolato dai principi generali di universalità, 
equità ed appropriatezza. 
L’utente per il quale sia individuata la condizione di non autosufficienza e non assistibilità a 
domicilio avrà quindi diritto di scegliere il luogo di cura nell’ambito delle diverse opzioni offerte dalle 
strutture accreditate con il SSN. 
Poiché il sistema prevede diversi livelli di intensità di cura, il diritto di accesso alle stesse dovrà 
essere subordinato alla verifica della effettiva appropriatezza della indicazione, sulla base di criteri 
oggettivi di valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni dell’utente. 
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I percorsi che portano alle prestazioni residenziali possono prevedere la provenienza dell’utente 
dall’ospedale per acuti, da una struttura di post-acuzie o dal domicilio. 
Del resto la prestazione residenziale non deve essere intesa come una soluzione finale del 
percorso, ma come un nodo dinamico della rete che deve prevedere la dimissibilità a domicilio in 
tutte le situazioni in cui le condizioni di assistibilità siano recuperate. 
Analogamente andranno considerate come appropriate, e per quanto possibile garantite, le 
soluzioni di ricovero temporaneo, anche per sollievo del nucleo familiare. 
Modalità di acceso in linea con questi indirizzi sono del resto ampiamente utilizzate dalla diverse 
Regioni. 
 
3.1 Caratteristiche temporali dell'erogazione del servizio 
 
3.1.1 Unità di misura 
In considerazione della prolungata e variabile durata nel tempo delle condizioni di erogazione, il 
parametro temporale di identificazione della prestazione non potrà essere quello dell’episodio di 
ricovero, ma quello della giornata di assistenza. 
Valutando la prestazione non come “episodio di ricovero” ma come “giornata di assistenza” si 
assume che ogni giornata rappresenti un ciclo completo e ripetibile nel quale vengono erogate in 
modo coerente ed integrato il complesso di prestazioni di assistenza alla persona, cura, recupero 
funzionale e/o trattamenti di mantenimento, che compongono il panel dell’assistenza residenziale. 
 
3.1.2 Cadenza delle valutazioni 
La valutazione dell’ospite di sede di ammissione è necessaria per la sua corretta assegnazione al 
livello di assistenza richiesto e per la definizione del piano di trattamento. 
Appare evidente che le condizioni di erogazione saranno stabili e ripetibili, su base giornaliera solo 
finchè rimangono stabili le condizioni cliniche e di autosufficienza dell’ospite, al cui variare varierà 
necessariamente l’intensità dell’assistenza. 
E’ necessario quindi prevedere una rivalutazione periodica dell’ospite al fine di qualificare nel 
tempo la prestazione e verificare l’esatta corrispondenza tra gli specifici bisogni e l’assistenza 
erogata. 
La rivalutazione dell’ospite andrà quindi effettuata almeno ogni novanta giorni, e comunque in tutte 
le situazioni in cui risultino significativamente modificate le sue necessità assistenziali. 
Si effettueranno quindi valutazioni in diverse fasi del ricovero che saranno codificate secondo le 
seguenti modalità: 

A – Ammissione 
R – Rivalutazione periodica 
M – Rivalutazione per modifica del profilo assistenziale 
D – Dimissione o trasferimento 
E – Exitus 

 
3.1.3 Durata del trattamento 
Le prestazioni residenziali avranno una durata strettamente connessa al perdurare delle condizioni 
di bisogno e di appropriatezza dell’erogazione. 
La valutazione periodica dell’ospite costituisce il parametro per valutare la proroga del trattamento 
in quel livello assistenziale. 
La prestazione residenziale non dovrebbe quindi avere una durata predefinita, ma non deve 
neanche essere interpretata come una soluzione definitiva e statica, per cui le valutazioni 
periodiche dovranno verificare come si modifica il livello di bisogno nel tempo, ma anche valutare 
se, a parità di condizioni, possono essere recuperare le condizioni di assistibilità a domicilio. 
In questa ottica l’utilizzo delle prestazioni residenziali in fase di post-acuzie, per periodi massimi 
predeterminati e nell’ambito di programmi di dimissione ospedaliera, dovrà essere interpretato e 
gestito come percorso di dimissione protetta ove il ricovero residenziale a termine avrà lo scopo di 
accompagnare il recupero funzionale e predisporre le condizioni logistico-organizzative per il 
reinserimento a domicilio. 
E’ appropriato quindi l’utilizzo di questa modalità assistenziale per persone che presentino reali 
possibilità di recupero e di reinserimento a domicilio o in strutture a minor impegno sanitario, 
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escludendo comunque persone con quadri clinici attivi che consiglino la permanenza in ambiente 
ospedaliero (Unità di Lungodegenza) o richiedano trattamenti riabilitativi intensivi (Unità di 
Riabilitazione). 
 

4. Caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture erogatrici 
 
Essendo la prestazione intesa come un “unicum” organico e risultando fortemente caratterizzata e 
condizionata dalla organizzazione generale e dalle risorse poste in campo dalla struttura erogatrice, 
la sua individuazione e codifica è necessariamente connessa: 
a) alle caratteristiche tecnico-organizzative e professionali della struttura erogatrice (o del nucleo 
specializzato all’interno della stessa), che definiscono l’attività svolta e si esplicitano in specifici 
“codici di prestazione”; 
b) alle caratteristiche della persona, al fine di individuare il “caso trattato” attraverso i dati 
identificativi del fruitore della prestazione ed alcuni indicatori di bisogno assistenziale che 
consentano di definire l’appropriatezza del trattamento erogato. 
Le caratteristiche di cui al punto (a) dovranno essere definite dal modello regionale di 
accreditamento, e rese coerenti da un codice nazionale di classificazione. 
Le caratteristiche di cui al punto (b) dovranno essere rilevate mediante specifici strumenti di 
valutazione della persona e di analisi del case-mix assistenziale. 
Le strutture erogatrici dovranno inoltre essere definite in modo da poter essere coerentemente 
individuate nell’ottica proposta dal DPCM 14 febbraio 2001 sull’Integrazione Socio-sanitaria e, 
sopratutto, dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza. 
Per una corretta definizione delle prestazioni si ritiene quindi di dover procedere ad una 
classificazione dei “nuclei erogativi” basata sulle loro caratteristiche tecnico-organizzative, 
individuando i seguenti “codici di prestazione” (Tabella 15): 
 
 
 
Tabella 15. Definizione delle prestazioni per “nuclei erogativi” 
 

 
 
Le prestazioni individuate con i codici di prestazione R1, R2, R2D sono riferibili alla erogazione di 
“cure intensive o estensive” ad elevata integrazione sanitaria, mentre le prestazioni individuate con i 
codici di attività R3 sono convenzionalmente riferibili ad “assistenza e terapie di mantenimento”, 
classificabili come prestazioni sanitarie e valenza 
sociale. 
L’erogazione delle prestazioni così individuate avviene, di norma, all’interno di nuclei residenziali 
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specializzati ed organizzati per erogare quello specifico livello di assistenza. 
E’ auspicabile che più “nuclei” riferiti ai diversi livelli ai assistenza coesistano all’interno della 
medesima struttura residenziale. 
Nelle strutture residenziali viene garantita l’offerta di prestazioni riabilitative di mantenimento o di 
completamento di programmi di riabilitazione post-acuzie, con le stesse modalità e principi con i 
quali gli stessi vengono erogati a domicilio. 
All’interno dei medesimi complessi residenziali possono coesistere Moduli o Servizi di Riabilitazione 
Intensiva o Estensiva , coerentemente destinati alla gestione della Post-acuzie, rispondenti alle 
specifiche regolamentazioni di settore e inseriti in un proprio distinto flusso informativo in virtù di un 
“codice di attività” autonomo (vedi codici prestazioni della riabilitazione). 
 
5. L’importanza del neuropsicologo nell’RSA 

 
L’interesse specifico per il funzionamento della mente e la necessità di identificare adeguatamente 
le difficoltà cognitive che si possono associare a molte patologie neurologiche ha reso spesso 
indispensabile l’inserimento della neuropsicologia nelle attività specifiche dell’RSA. 
Del resto, la valutazione neuropsicologica è da lungo tempo considerata strumento fondamentale 
per quanto riguarda la diagnosi differenziale delle demenze. 
Non sono inoltre da escludere da una specifica indagine neuropsicologica neppure le malattie 
neurologiche di ordine neuromuscolare (ad es. sclerosi multipla, sclerosi laterale 
amiotrofica) né le cerebrolesioni acquisite (ad es. traumi cranioencefalici,ictus cerebrali). 
La letteratura scientifica di riferimento e l’esperienza clinica hanno tuttavia mostrato, all’interno della 
patologia neurologica,sempre maggiori evidenze riguardanti duplici complicanze di tipo psicologico. 
Mentre da un lato, infatti, si rileva frequente la presenza di chiari disturbi della sfera cognitiva, 
d’altro canto sempre più spesso si può rilevare un concomitante e talora preponderante disagio 
emozionale che può essere riferito sia ai deficit cognitivi, sia all’esistenza stessa di malatia. 
Al fine di occuparsi dell’intero sistema-paziente, inteso come continuum mente-corpo, diventa 
pertanto fondamentale prendersi cura al contempo del funzionamento dei processi cognitivi e degli 
aspetti emotivo-affettivi della persona attraverso specifici percorsi terapeutici. 
Il contatto con la disciplina neurologica, nell’RSA, ha reso necessaria una sempre maggiore 
sensibilizzazione degli altri operatori sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici) a coinvolgere 
le figure psicologiche in maniera quanto più allargata. Ciò ha richiesto, peraltro, che si facesse 
ricorso ad una formazione specifica dello psicologo affinché si definissero chiare competenze 
sia neuropsicologiche, sia psicoterapeutiche. 

 

5.1 Ambiti di intervento del neuropsicologo in RSA 

 

L’uso del test neuropsicologico permette di  classificare  vari aspetti del comportamento umano 

attraverso la trasformazione di particolari fenomeni complessi - come la capacità di memoria, di 
attenzione o di ragionamento - in una misura. 

Il punteggio al test esprime così la  quantità  in  cui  è  presente una particolare abilità della persona 
esaminata. L’esame neuropsicologico è, pertanto, una procedura di tipo quantitativo. Al fine di 

fornire una chiara esplicazione di quanto rileva, l’indagine neuropsicologica non  può  tuttavia  
essere  costituita  da una somministrazione acritica di una serie di prove ma deve mirare a definire 

un profilo generale ed organico circa lo stato delle funzioni cerebrali superiori del paziente. 

Ciò implica l’uso di un ampio ventaglio di compiti diversi ed eterogenei che siano in grado di 

valutare la funzionalità cognitiva globale (funzioni linguistiche, mnestiche, attentive, esecutive, 
strumentali). 

L’esecuzione di tale esame presuppone che sia conciliata l’esigenza di una rapida attuazione con il 
raggiungimento di un adeguato grado di completezza. 

Affinché inoltre i risultati dell’indagine possano essere considerati validi ed attendibili, devono poter 
essere confrontati con quelli ottenibili da un campione normale, quindi senza disturbi a carico della 

funzionalità cognitiva generale. 

Di qui la necessità di utilizzare test tarati e standardizzati su un campione di pari età e scolarità. 
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Tutto  ciò rende la valutazione neuropsicologica una  metodologia diagnostica oggettiva. 
In quanto metodo, però, essa non è da confondersi con l’attività neuropsicologica nel suo insieme, 

come invece talora accade. 
La misurazione del danno cognitivo è certo il principale, ma non l’unico dei molteplici passaggi 
necessari a fornire un’informazione completa rispetto alla persona che viene valutata. 

Prima di tutto essa deve necessariamente passare attraverso la concomitante approfondita 
conoscenza sia dei processi cognitivi   e della loro reciproca interazione, sia delle cause o delle 
patologie, soprattutto a carico del sistema nervoso centrale, che possono alterare tali processi. 
Quanto emerge da tale misurazione deve poi inevitabilmente essere spiegato sulla base di ipotesi e 

teorie che tengano conto non solo delle evidenze scientifiche rispetto al funzionamento della 
mente, ma anche della realtà specifica all’interno della quale si inseriscono. 
Ciò implica la necessità di indagare quali siano, nell’esperienza soggettiva del paziente e/o del 

caregiver, le disfunzioni cognitive che determinano in maniera più o meno accentuata una 
limitazione dell’autonomia quotidiana. 
Allo stesso modo, fondamentale è l’analisi di come tali disturbi si siano manifestati e sviluppati nel 

tempo. 
Il danno cognitivo, al pari di ogni disturbo fisico o emotivo, ha infatti una propria storia con un 

esordio ed un’evoluzione che si collocano all’interno della storia stessa del paziente e, spesso, 
dell’ambiente relazionale che lo circonda. 
Esemplificando, la modificazione cognitivo-comportamentale può avvenire infatti gradualmente nel 

tempo, con un più o meno lento declino - come ad esempio nel caso delle demenze - oppure in 
modo improvviso e repentino - come nel caso di un ictus cerebrale o di un trauma cranio-encefalico 
a seguito di incidente. 
Oppure, ancora, il disturbo cognitivo potrebbe non essere una modificazione rispetto al passato, ma 

una realtà già presente da età molto precoci (ad es., nel caso di ritardo intellettivo conseguente ad 
ipossia perinatale). 
La conoscenza di questa storia, unitamente alle specifiche conoscenze degli strumenti a 

disposizione, permette allo psicologo- neuropsicologo di orientarsi correttamente nella scelta del 
mezzo da utilizzare - il test appunto - per fornire una risposta quanto più efficace possibile al 
quesito posto. Accanto alla misurazione del deficit ed alle conoscenze    oggettive e soggettive si 
colloca infine l’osservazione clinica, attraverso la quale si può ottenere un’informazione di prima 
mano rispetto al comportamento cognitivo del paziente e di supporto all’esplicazione del deficit 
neuropsicologico. Uno stesso disturbo cognitivo, infatti, spesso può mostrare varie sfaccettature 

che possono indirizzare verso ipotesi diagnostiche diversificate.  
Basti pensare, a titolo di esempio, che il disturbo di memoria può essere dovuto non solo ad un 
chiaro deficit nell’apprendimento, nel recupero o nella rievocazione del materiale presentato ma può 
anche essere secondario ad un generale disturbo strategico (la capacità di pianificare si ripercuote 

sull’abilità di imparare o rievocare le informazioni stesse), dell’attenzione o dello stato emozionale. 
L’attività neuropsicologica volta alla diagnosi differenziale del disturbo cognitivo è pertanto definita 
dall’insieme coeso di quanto sin qui descritto.  

Ciò al fine di evidenziare, in primo luogo, il motivo per cui il disturbo cognitivo si manifesta proprio 
attraverso un determinato sistema di nessi causali  e,  allo  stesso  tempo,  il  modo  in  cui  tale 
disturbo influisce sull’esperienza soggettiva del paziente. Secondariamente, per poter ipotizzare 
quale sarà il  decorso  di tale disturbo neuropsicologico e quale la possibilità terapeutica specifica, 

sia essa farmacologica o non farmacologica. 
 
 6. Riabilitazione cognitive 
 

La presenza di un danno cognitivo interferisce solitamente, in maniera più o meno marcata, con la 
normale conduzione delle attività quotidiane della persona, mostrando un notevole impatto 
psicosociale e personale. 
Gli approcci farmacologici oggi disponibili, sebbene innovativi rispetto al passato, sono comunque 
ancora parziali rispetto all’intera complessità della malattia. 
Lo sviluppo di ipotesi terapeutiche che non siano farmacologiche assume pertanto una 
fondamentale rilevanza per pazienti affetti da deficit neuropsicologici più o meno diffusi, secondari a 
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cerebrolesioni acquisite o a specifiche patologie neurologiche. 
In quest’ottica, la precoce identificazione del disturbo neuropsicologico permette di definire 
programmi di riabilitazione cognitive il cui scopo è quello di guidare e regolare I fattori perturbanti  in 
grado di modulare la riorganizzazione della funzionalità cerebrale, daunlato favorendo le capacità 
neuroplastiche e dall’altro inibendo  eventuali  cambiamenti  disfunzionali.  La  caratteristica 
principale di un protocollo di intervento riabilitativo è quella di essere sufficientemente strutturato 

per poter essere replicato più volte con pazienti diversi ed allo stesso tempo abbastanza duttile da 
poter essere di volta in volta adattato al paziente in questione. Nel corso della stesura di un 
programma riabilitativo, lo psicologo deve infatti tenere conto di molteplici aspetti che non si 
limitino però soltanto al quadro neuropsicologico generale o alle risorse residue, ma  considerino  
anche  la  collaborazione  del  paziente,  il quadro premorboso, le differenze individuali, le modalità 

di interazione relazionale, il comportamento e  la combinazione di questi elementi in relazione tra 
loro. 
Ciò permette di operare un’analisi del bisogno che potrà fornire al paziente le strategie necessarie 
a fronteggiare le proprie difficoltà cognitive, beneficiando di una sempre maggiore autonomia ed 

una minore necessità di supervisione esterna quali effetti positivi sullo svolgimento delle comuni 
attività quotidiane. 
I metodi generalmente utilizzati possono essere di tipo strutturale, cognitivo o comportamentale. 

I primi intervengono sul livello strutturale di una funzione cognitiva compromessa e sono pertanto 
specifici per la funzione in oggetto (memoria, attenzione, funzioni esecutive); le tecniche cognitive, 
invece, intervengono su un passaggio o su una componente di una sequenza di elaborazione 
dell’informazione e sono necessarie ad integrare tra loro le diverse funzioni cognitive. 

Le tecniche comportamentali, infine, intervengono su comportamenti inadeguati nell’interazione 
sociale o ambientale. Tali modalità di intervento possono essere utilizzate singolarmente o in 
combinazione tra loro al fine di realizzare programmi sia individualizzati sia di gruppo. 

La realizzazione di un progetto riabilitativo quindi appare essere, alla luce di quanto sopra descritto, 
piuttosto complessa. 
Proprio tale complessità, unitamente all’esigenza di utilizzare spesso la combinazione di più tecniche 

allo stesso tempo, rende necessaria l’attuazione di specifiche collaborazioni interprofessionali con le 
altre figure sanitarie (fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, medici) e con l’ambiente socio-
affettivo del paziente (parenti, amici, colleghi di lavoro). 
La migliore riuscita del trattamento è, in realtà, certo influenzata dalla durata o dalla frequenza con 

cui lo  stesso  è  messo  in  opera, come pure dalla possibilità di mantenere un costante 
monitoraggio  sugli  effetti  dell’intervento  terapeutico,  al  fine  di poterlo progressivamente 
modificare in considerazione del fluido cambiamento del paziente. 
 
7. Le criticità di un sistema: l’esplicito e l’implicito 
 
Vanno considerate le diverse limitazioni legislative che impediscono ancora una volta una giusta 
applicazione dell’intervento del neuropsicologo in una struttura come l’RSA. 
Per prima cosa va considerato il monte ore assegnate ad uno psicologo in queste strutture che non 
supera il minimo stabilito di 12 ore settimanali,  che comporta, spesso, a limitare il proprio 
intervento al colloquio clinico. 
La chiusura sempre maggiore di inumerevoli reparti ospedalieri, porta queste strutture a diventare 
dei luoghi di ricoveri inapropriati e con interventi non sufficienti a soddisfare l’esigenze di cura dei 
pazienti, che spesso, pur di essere ricoverati, arrivano senza adeguate valutazioni diagnostiche pur 
di riuscire a trovare una sistemazione al paziente. 
Il sistema RUG, tanto sponsorizzato dalla Regione Lazio, è ancora poco utilizzato dagli operatori e 
nelle strutture RSA del Lazio, come indicato in uno studio in corso di pubblicazione della D.ssa 
M.Cardarelli “Standard organizzativi e funzionali nell’RSA del Lazio” (2016) con tutte le 
conseguenze sul paziente. 
La situazione attuale dello Psicologo esparto in valutazione neuropsicologica è ancora molto 
lontana da una sua piena applicazione in un sistema che privilegia esclusivamente il profitto, 
pensando che guadagnare denaro sia possibbile senza prendere in considerazione il benessere 
del paziente. 
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8. Considerazioni conclusive 

La cura del paziente dell’RSA, nella sua complessa globalità, non può prescindere, dall’affiancare 

lo psicologo al medico neurologo. 

Peraltro, la contemporanea presenza di competenze  neuropsicologiche   e   psicoterapeutiche ha  
fornito, e continua a fornire, un ulteriore valore aggiunto all’intervento terapeutico in toto. 
Questo modello di lavoro, che determina una presa in carico necessariamente multidisciplinare 
della persona, permette al paziente da un lato di percepire un maggior senso di sicurezza    ed una 
maggiore affidabilità della struttura, dall’altro di sperimentare che gli sia riconosciuta una 
molteplicità di aspetti contemporaneamente coinvolti nella sua condizione di malato. Proprio a 
partire dalla legittimazione della co-esistenza di differenti modalità di cambiamento che concorrono 
nel generare disagi e difficoltà - da quelle visibili e ben riconoscibili da tutti, a quelle più profonde e 
difficilmente condivisibili -, i pazienti ed, in alcuni casi, i familiari riescono a ri-costruirsi in un’idea 
integrata di sé e ad essere in grado di attribuire un significato a quanto sta accadendo. 
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