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Introduzione

L'elaborato  raccoglie  una  riflessione  sulle  finalità,  sugli  strumenti  e 

sulle  problematicità  dell'integrazione  socio-sanitaria  nelle  cure  domiciliari. 

L’assistenza domiciliare integrata (adi) è indicata a soddisfare in particolar 

modo  i  bisogni  dell'anziano  fragile,  poiché  necessitano  di  una  risposta 

coordinata da parte dei servizi sanitari e di quelli sociali. L'adi si caratterizza 

per  l'elevata  complessità  organizzativo-gestionale  e  realizza  la  cura  del 

paziente nell'ambiente familiare attraverso la collaborazione del  caregiver e 

dei professionisti dell'équipe socio-sanitaria. E' finalizzata a ridurre i ricoveri 

impropri,  ad  attivare  una  risposta  olistica  alla  complessità  dei  bisogni 

dell’anziano  e  a  favorire  la  continuità,  la  flessibilità  e  l'integrazione 

dell'assistenza. Curare il  paziente nella propria casa significa adottare una 

particolare prospettiva nell'organizzazione dei servizi: si assume come centro 

di gravità il bisogno assistenziale della persona, la quale non deve fungere da 

raccordo  tra  le  diverse  istituzioni  che  partecipano  all'erogazione  degli 

interventi. 

Il primo capitolo descrive i principi, le motivazioni e le criticità legate al 

concetto  d'integrazione  socio-sanitaria.  Approfondisce  la  tematica 

dell'invecchiamento  della  popolazione  e  della  gestione  della  cronicità 

all'interno della  rete dei  servizi  territoriali.  Il  secondo capitolo  esamina le 

politiche  per  la  domiciliarità  promosse  dalla  Regione  Veneto  attraverso  il 

Piano socio-sanitario per gli anni 2012-2016, illustra le disposizioni relative al 

Piano locale per la domiciliarità contenute nella legge regionale n. 39/2006 e 

le linee guida per l’attivazione dell’adi stabilite dalla d.g.r. n. 5273/1998. Il 

terzo capitolo analizza la presa in carico del paziente anziano, fondata sulla 

valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  e  sul  percorso  di  cura 

individualizzato. Esso richiede l'erogazione di interventi integrati da parte di 

più  operatori  e  l'individuazione  del  case  manager. L'integrazione  socio-

sanitaria  si  attua  infatti,  oltre  che  con  la  programmazione  e  la  gestione 
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congiunta  dei  servizi,  anche  con  il  coordinamento  interprofessionale.  Il 

percorso assistenziale si basa sull'approccio per processi che, secondo una 

logica  di  miglioramento  continuo,  confronta  la  coerenza  delle  attività 

effettuate rispetto agli obiettivi e alle risorse disponibili, al fine di individuare 

tutti i possibili interventi migliorativi. 
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Capitolo 1

L'integrazione socio-sanitaria 

Il  capitolo  raccoglie  una  riflessione  sui  principi,  sulle  motivazioni  e  sulle 

problematicità legate al concetto di integrazione socio-sanitaria, sviluppata 

attraverso le fonti normative e i contributi dell’ampia letteratura scientifica. Il 

paragrafo 1.1 sottolinea che l'integrazione, oltre a rispondere ad un'esigenza 

organizzativa,  ha la  valenza di  far  emergere  la  “centralità  dell'individuo”. 

L’idea  dell’integrazione  socio-sanitaria  affonda  le  radici  nel  concetto  di 

“unitarietà  della  persona”,  in  quanto  bisogni  diversificati  e  complessi 

richiedono la convergenza e il coordinamento delle competenze professionali 

e degli interventi socio-sanitari prestati al paziente. Il paragrafo 1.2 illustra 

l’integrazione tra i servizi territoriali e quelli ospedalieri, mentre il successivo 

1.3  descrive  l’attuale  esigenza  di  prestazioni  socio-sanitarie  finalizzate  a 

fronteggiare i bisogni dell’anziano fragile. Nel paragrafo 1.4 vengono riprese 

ed affrontate le questioni relative al difficile superamento della separazione 

tra il settore sanitario e quello sociale, della specializzazione professionale e 

dell’eccessiva “sanitarizzazione”, che ha riservato al sistema sociale un ruolo 

marginale. Inoltre, sorgono conflittualità nella ripartizione dei costi a causa 

della confusa definizione dei  confini  di  competenza tra i  servizi sociali  e i 

servizi sanitari  e della frammentazione delle responsabilità tra i  vari livelli 

istituzionali.
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1.1 L'unitarietà della persona umana

L'analisi  della  radice  del  termine  “integrazione”  –  riconducibile 

all'aggettivo  latino  “integer”  (integro,  intatto)  –  suggerisce  un  generale 

proposito di rendere intera un'entità incompleta. In riferimento allo specifico 

contesto socio-sanitario occorre precisare che “non si  tratta di  ricomporre 

sempre  e  comunque  ad  un'unità  due  settori  che,  pur  avendo  elementi 

comuni, divergono per altri, ma di portare il sociale e il sanitario a interagire, 

ciascuno  con  le  proprie  specificità  e  prerogative,  avendo  come  punto  di 

riferimento un progetto che interessa una persona nella sua unità psicofisica” 

(Bissolo 2005a, p. 34). Frau (2011, p. 2) indica “con il concetto di integrare 

[…]  un  processo  attraverso  cui  il  sistema  acquista  e  conserva  unità 

strutturale e funzionale, pur mantenendo la differenziazione degli elementi”. 

L'integrazione  socio-sanitaria  si  rivela  come  il  “coordinamento  tra 

interventi di natura sanitaria e sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici 

e  complessi,  sulla  base  di  progetti  assistenziali  personalizzati  […]  con  il 

coinvolgimento  e  la  valorizzazione  di  tutte  le  competenze  e  le  risorse, 

istituzionali e non, presenti sul territorio” (D'Amico 2007, p. 1).  Nella legge 

n. 833/1978, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, si può osservare 

un forte indirizzo alla gestione integrata dei servizi socio-sanitari, seppur non 

formalizzata. A tal proposito l'art. 1, quarto comma, recita che nel Ssn “è 

assicurato  il  collegamento  ed  il  coordinamento  con  le  attività  e  con  gli 

interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel 

settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui 

e della collettività”. 

L'integrazione si traduce nell'attivazione di percorsi attraverso i quali si 

conserva “l'unitarietà della persona”. Il  bisogno assistenziale va affrontato 

con la disamina della totalità dei bisogni sanitari e sociali, non riconducibile a 

mera  sommatoria  di  componenti  tra  loro  indipendenti.  In  altre  parole,  i 

bisogni  dei  cittadini  necessitano  di  una  risposta  integrata  fondata  sul 

riconoscimento dell'identità  e  dell'individualità  di  ognuno (Cepolina,  2002; 

Nasi 2010, p. 58). L'integrazione tra servizi socio-sanitari “è un'esigenza che 
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deriva da una precisa concezione della persona. Questa infatti, si presenta 

come  un  progetto  di  vita  globale  [comprensivo  di]  dimensioni  [...] 

strettamente connesse e unitario, perché è lo stesso soggetto che realizza in 

sé l'unità del proprio essere” (Guiducci 2006, p. 70). 

Si osserva che alla base del concetto d'integrazione socio-sanitaria non 

esiste  semplicemente  una  motivazione  di  carattere  tecnico-organizzativo 

dettata da preoccupazioni di economicità, ma un'esigenza che parte da una 

precisa affermazione della dignità della persona e del suo bisogno di salute, 

con  implicazioni  etiche  e  culturali.  A  tal  riguardo,  Villa  (2003,  p.  167) 

sottolinea che “l'integrazione del sociale con il sanitario non deve essere solo 

un  accessorio  della  programmazione,  ma  deve  rappresentare  un  suo 

obiettivo fondante: se al centro si pone la persona, considerata in tutte le 

sue esigenze, allora non può esistere una cultura terapeutica che distingua 

tra  malato  curabile  –  destinatario  di  un intervento  sanitario  –  e  persona 

inguaribile  –  da  “archiviare”  come  attenzione  sanitaria  –  separando 

rigidamente cultura di salute e cultura di assistenza”. 

Una soluzione socio-sanitaria integrata promuove il benessere globale 

della  persona,  in  quanto,  oltre  a  occuparsi  della  guarigione  dall'acuzie 

fisiologica,  si  interessa  anche  degli  accadimenti  limitativi  della  vita  di 

relazione e degli aspetti legati alle condizioni economiche. In tal modo, come 

ricordano Degani e Mozzanica (2009, p. 55), “la garanzia e l'attuazione della 

tutela  della  salute”  si  conformano  al  principio  del  “pieno  sviluppo  della 

persona umana”.

Questa  considerazione  rispecchia  il  concetto  di  salute  indicato 

dall’Organizzazione  mondiale  della  sanità:  “stato  di  completo  benessere 

fisico,  mentale  e  sociale,  [che]  non  consiste  soltanto  in  un'assenza  di 

malattia  o  di  infermità”.  Si  tratta di  una  definizione  che  non  trascura  la 

globalità  delle  dimensioni  della  persona  e  che  dilata  i  confini  stessi  dei 

bisogni umani, confrontandosi con ogni stato di incompleto benessere fisico, 

psichico e sociale (Di Pietro 2002, p. 291) e interessando forme di disagio 

sociale come ad esempio l'alcolismo, la tossicodipendenza e l'handicap. 
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1.2 Il territorio e l’assistenza continuativa

La salvaguardia della  natura multidimensionale  dei  bisogni  umani  è 

perseguita  dal  Sistema  sanitario  nazionale  attraverso  il  “complesso  delle 

funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, 

al  mantenimento  ed  al  recupero  della  salute  fisica  e  psichica  di  tutta  la 

popolazione” (legge n. 833/1978, art.  1,  capo I, titolo I). Nello specifico, 

l'attenzione è focalizzata sul  sistema di  assistenza territoriale riconosciuto 

come luogo elettivo per la prevenzione, la gestione delle patologie croniche e 

la personalizzazione dell’assistenza. Il sistema territoriale pone in risalto la 

centralità del paziente promuovendo l'empowerment e la partecipazione dello 

stesso alla gestione della propria salute: nel percorso assistenziale l'assistito 

non si limita ad assumere un ruolo passivo di obbedienza verso il medico, ma 

si presenta come un interlocutore (Cavicchi 2007, p. 43). Accanto alla cura si 

sottolinea dunque l'importanza della promozione di condotte e di contesti che 

possono prevenire forme di malessere. La salute così intesa si ricollega a uno 

stile di vita e si arricchisce anche di una dimensione etica (Di Pietro 2002, p. 

301). 

Albano  et  al.  (2007,  p.  14)  richiamano  l'attenzione  sul  fatto  che 

“l’assistenza necessita  di  un’organizzazione coerente con le  caratteristiche 

sociali del paziente e di un orientamento al miglioramento della qualità della 

vita.  In  questa  prospettiva,  l’ospedale  difficilmente  risulta  il  luogo  più 

opportuno  per  il  trattamento  dell’anziano  cronico  caratterizzato  da  un 

bisogno assistenziale protratto nel tempo”. Le alte competenze professionali 

e  tecnologiche  dell'ospedale  sono  adatte  ad  affrontare  solo  alcune  delle 

problematiche della catena del valore assistenziale; pertanto, in presenza di 

esigenze  assistenziali  lontane  dagli  episodi  di  acuzie,  traspare 

l'inadeguatezza dei trattamenti e un maggiore consumo di risorse (Macinati, 

2008). 

Macinati (2008, p. 133) rammenta come le nuove condizioni culturali, 

sociali  ed  epidemiologiche  “hanno  spinto  verso  la  ricerca  di  soluzioni 

organizzative  tendenti  a  ribaltare  l'approccio  tradizionale  che  vede 
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nell'ospedale il proprio baricentro”. Nel merito si è cercato di potenziare il 

ruolo del  territorio  “interpretandolo come soggetto attivo che intercetta  il 

bisogno sanitario e si fa carico in modo unitario delle necessità sanitarie e 

socio-assistenziali  dei cittadini”. A tal riguardo, il piano sanitario nazionale 

2003-2005  dedica  il  paragrafo  2.6  alla  riqualificazione  delle  strutture 

ospedaliere e il  2.7 alla  promozione del  territorio,  quale primaria sede di 

assistenza e di governo dei percorsi socio-sanitari. Esso recita che è ormai 

“evidente  la  necessità  inderogabile  di  organizzare  meglio  il  territorio 

spostandovi risorse e servizi che oggi ancora sono assorbiti dagli ospedali, in 

una logica di sanità ospedalocentrica che oggi non è più sostenibile” (p. 26). 

Il Piano sanitario nazionale 2006-2008 al punto 3.5 chiede ai medici generici 

un  maggiore  coinvolgimento  “nel  governo  della  domanda  e  dei  percorsi 

sanitari, sperimentando nuove modalità erogative favorenti l'integrazione con 

le altre professionalità sanitarie del territorio” (p. 33). 

Per garantire la continuità assistenziale vengono suggerite forme di 

aggregazione finalizzate al superamento dell'assistenza primaria basata sullo 

studio  individuale  del  medico. Il  medico  di  famiglia  difficilmente  possiede 

tutte  le  competenze,  anche  sociali,  per  poter  seguire  un  intero  percorso 

assistenziale  o  per  guidare  il  paziente  all'interno  della  rete  dei  servizi  e 

fornire  una risposta unitaria  ai  suoi  bisogni.  In  particolare,  l'obiettivo  151 

indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità propone che i medici e gli 

infermieri  di  famiglia  formino  assieme  ad  un’équipe  multiprofessionale  di 

operatori sanitari e sociali, il nucleo dei servizi integrati per le cure sanitarie 

primarie  (Who  1999,  p.  119).  Come  si  è  più  volte  sottolineato,  la 

multidimensionalità del bisogno assistenziale richiede sia prestazioni sanitarie 
1 “Target 15 – an integrated health sector  by the year 2010, people in the 
region should have much better access to family- and community-oriented primary  
health care, supported by a flexible and responsive hospital system. In particular:

15.1 at least 90% of countries should have comprehensive primary health  
care  services,  ensuring  continuity  of  care  through  efficient  and  cost-effective  
systems of referral to, and feedback from, secondary and tertiary hospital services;

15.2 at  least  90% of  countries  should  have family  health  physicians  and  
nurses working at the core of this  integrated primary health care service, using  
multiprofessional teams from the health, social and other sectors and involving local  
communities;

15.3  at  least  90% of  countries  should  have  health  services  that  ensure 
individuals’ participation and recognizes and supports people as producers of health 
care”.
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che sociali,  secondo un'idea globale  di  salute nella  quale  i  bisogni  vanno 

anticipati e assistiti in maniera continuativa. 

1.3 I bisogni socio-sanitari emergenti 

Il  processo  di  trasformazione  del  quadro  demografico  ed 

epidemiologico è uno dei principali impulsi alla realizzazione dell'integrazione 

dei servizi socio-sanitari. Sono diffuse realtà di tossicodipendenza e di disagio 

minorile  che  richiedono  l'attenzione  sia  dell'ambito  sanitario  sia  di  quello 

sociale, soprattutto a seguito della modificazione della struttura familiare che 

ha determinato un calo della disponibilità di erogazione di cure interne e un 

aumento nella domanda di interventi assistenziali formali e integrati. Risulta 

cruciale  garantire  la  continuità  dell'assistenza  prevedendo  forme  di 

collaborazione  tra  i  servizi  ed  evitandone  la  frammentazione  anche  in 

presenza di scenari di disabilità temporanea in cui è richiesto un periodo di 

riabilitazione per la guarigione. La componente sociale è inoltre importante 

anche  in  una  situazione  di  impossibilità  di  “cura”,  nella  quale  l'obiettivo 

riguarda il “prendersi cura” del paziente lenendone i dolori (Bissolo 2005a, p. 

24). Le aree del bisogno socio-sanitario individuate nell'art. 3-quinquies del 

d.lgs. n. 229/1999 si rivolgono alle tossicodipendenze, alla tutela della salute 

dell’infanzia,  della  donna  e  della  famiglia,  ai  disabili  e  agli  anziani,  alle 

patologie da HIV e in fase terminale. 

L'art. 2 “dell’Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio-sanitarie2”  definisce  come destinatari  dell’assistenza sociosanitaria  le 

“persone  che  presentano  bisogni  di  salute  che  richiedono  prestazioni 

sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di 

2 Decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001.  ''Atto  di 
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie''.
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progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali” e 

definiti secondo i criteri e le modalità previste dalle regioni. I presupposti per 

individuare le prestazioni socio-sanitarie vengono così elencati ed esplicitati:

◦ la natura del  bisogno, determinata “dalle funzioni  psicofisiche, dalla 

natura  delle  attività  del  soggetto  e  dalle  relative  limitazioni;  dalle 

modalità  di  partecipazione alla  vita sociale  e dai  fattori  di  contesto 

ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo 

superamento”;

◦ la  complessità  dell'intervento  assistenziale,  caratterizzata  dalla 

“composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra 

natura) e dalla loro articolazione nel progetto personalizzato”;

◦ la durata dell'intervento assistenziale;

◦ l'intensità  dell'intervento  assistenziale  “stabilita  in  base  a  fasi 

temporali che caratterizzano il progetto personalizzato e così definite: 

la  fase  intensiva,  contraddistinta  da  un  impegno  riabilitativo 

specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e 

di durata breve, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, 

ambulatoriali  e  domiciliari;  la  fase  estensiva,  caratterizzata  da  una 

minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in 

carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o 

prolungato periodo definito; la fase di  lungoassistenza, finalizzata a 

mantenere  l'autonomia  funzionale  possibile  e  a  rallentare  il  suo 

deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, 

anche attraverso percorsi educativi”.

Ad assumere un ruolo di primo piano in termini di ripercussioni sulla 

crescita  e  sulla  modifica  delle  esigenze  di  cura  è  il  graduale  processo 

d'invecchiamento della popolazione che ha interessato negli ultimi decenni 

soprattutto  i  paesi  a  sviluppo  avanzato.  L’impatto  della  modifica  della 

composizione della popolazione, anche se limitato ai vent’anni di aspettativa 
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di vita per i baby boomers3 sessantacinquenni4, porta con sé una variazione 

dei bisogni e dei consumi sanitari: le patologie cronico-degenerative rispetto 

a  quelle  per  acuti,  richiedono  forme  assistenziali  complesse  e  continue 

(Taroni 2003a, p. 136). 

 Per quel che riguarda la speranza di vita,  la popolazione italiana ha 

beneficiato  di  continui  progressi  di  sopravvivenza:  la  stima  attuale  alla 

nascita è pari a circa 79 anni per gli uomini, mentre supera gli 84 anni per le 

donne. L'incremento dal 2001 al 2009 è di quasi 2 anni per gli uomini e di 

1,3 anni per le donne. Con tali valori l'Italia si colloca ai primi posti nella 

graduatoria dell'Unione europea (Istat, 2010). Contestualmente al processo 

d’invecchiamento  della  popolazione  vanno presi  in  considerazione  anche i 

cambiamenti della società, avvenuti a partire dall’inizio degli anni Settanta. 

Si fa riferimento al  dimensionamento del nucleo familiare, all'aumento del 

costo di cura dei figli, alla conciliazione tra la carriera lavorativa e il ruolo 

familiare delle donne, che hanno comportato una riduzione del tasso delle 

nascite al di sotto del livello di soglia per la sostituzione delle generazioni. Il 

valore stimato è di circa 1,4 figli per donna (Istat, 2010).  L’aumento della 

sopravvivenza e il contenimento della fecondità si riflettono in un rapporto 

tra numero di anziani  e di giovani italiani  pari  al  144% (Istat,  2010). La 

tendenza all’inversione della base della piramide della popolazione, formata 

nel secondo dopo guerra dalle fasce d’età più giovani, va tuttavia esaminata 

in  funzione  della  qualità  degli  anni  di  vita  guadagnati  e  del  trend  della 

disabilità. 

Molti ritengono che in futuro si avrà un trend di riduzione dei tassi di 

disabilità  per  la  popolazione  anziana –  ad  esempio,  gli  studi  condotti  da 

Cutler (2001, p. 19) puntualizzano che il livello di disabilità degli anziani è 

diminuito negli  ultimi decenni dell’1% all’anno. Sempre per gli Stati  Uniti, 

3 Con  baby  boomer si  identifica  una  persona  nata  tra  il  1945  e  il  1965, 
ventennio  caratterizzato  dal  boom  economico  dell’ultimo  dopo  guerra  e  da  un 
grande incremento delle nascite. 

4 Secondo Taroni (2003a, p. 105) il fabbisogno di cure a lungo termine di cui 
beneficiano tipicamente i baby boomers over 75 sarà ridimensionato attorno al 2040 
in corrispondenza della riduzione della domanda manifestata dalla contrazione della 
generazione dei baby busters nati tra il 1966 e il 1976.
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Manton  e  Gu  (2001,  p.  6354)  hanno  osservato  che  la  prevalenza  della 

disabilità si è ridotta in misura dello 0,26% per anno dal 1982 al 1989, dello 

0,38% per anno dal 1989 al 1994 e dello 0,56% per anno dal 1994 al 1999. 

Il numero di persone ultra sessantacinquenni con disabilità croniche nel 1999 

pari a 7 milioni, è stato di circa 2,3 milioni in meno rispetto al livello previsto 

nel 1982 – tale riduzione riguarda sia le forme più gravi sia quelle più lievi di 

disabilità.  Fries  (2001,  p.  3164)  inoltre,  mostra  come  nelle  società 

industrializzate l’invecchiamento comporti una riduzione, almeno relativa, del 

numero degli anni trascorsi in cattive condizioni di salute. Egli dimostra che 

l'incremento  dell'età  media  d’inizio  della  disabilità  è  superiore  a  quello 

dell’età media della sopravvivenza. Se l’ipotesi di Fries fosse vera, lo scenario 

sarebbe incoraggiante: l’invecchiamento si tradurrebbe in un reale guadagno 

in termini di vita attiva e nella possibilità di vivere in stato di non disabilità 

sino alla fine dell’esistenza. A tal riguardo, Taroni (2003b, p. 39) precisa che, 

“assumendo una riduzione della disabilità al ritmo dell’1% per anno per tutto 

il periodo e una diminuzione del numero totale di persone che si trovano nel 

loro  ultimo  anno  di  vita,  e  mantenendo  fissi  i  costi  di  tutti  i  fattori  che 

entrano nella produzione di servizi, [si avrebbe] un incremento della spesa 

sanitaria  complessiva  del  50%, contro l’aumento del  74% che si  sarebbe 

ottenuto  secondo il  modello  [tradizionale]  che  assume condizioni  costanti 

nello stato di salute della popolazione”.

Nel  2006,  il  Gruppo di  lavoro  sull’invecchiamento  della  popolazione 

(Awg) insediato presso il Comitato di politica economica (Epc) di Ecofin5 ha 

ultimato il secondo ciclo di proiezioni di lungo periodo riguardanti la spesa 

sanitaria,  suddivisa  nei  due  gruppi  acute e  long-term  (Ltc) 6.  Il  report 

5 Ecofin è il Consiglio di Economia e Finanza composto dall’insieme dei Ministri 
dell’Economia e delle Finanze dei 27 stati membri dell’UE riuniti in seno al Consiglio 
del’UE.  Si  occupa  di  coordinare  le  politiche  economiche,  di  sorvegliare  sulla 
situazione economica e di monitorare le politiche di bilancio e le finanze pubbliche 
dei Paesi Membri.

6 La long-term è composta dalle seguenti voci: care for dependent old persons; 
home care; institutional care other then hospitalization; homes and services for dis
abled. Per differenza rispetto al totale la spesa sanitaria di tipo acute acute compren
de le seguenti voci: services of curative care; services of rehabilitative care; services 
of long term nursing care; medical goods dispensed to outpatients; prevention and  
public health services; health administration and health insurance; investments in  
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raccoglie  cinque  differenti  scenari  di  proiezione.  Il  primo,  pure  ageing 

scenario, prova a isolare i “puri” effetti dell’invecchiamento della popolazione 

sulla spesa sanitaria. Questo approccio presuppone che i profili di consumo 

sanitario stimati nell’anno base (2004) rimangano costanti, ed applicati allo 

scenario  demografico  elaborato  da  Eurostat  (2004)  crescano  al  tasso  di 

crescita del Pil pro capite. Assume inoltre che gli anni guadagnati in termini 

di speranza di vita vengano spesi in cattiva salute e di conseguenza che il 

numero di anni trascorsi in buona salute resti invariato. Lo scenario  health 

constant,  differentemente  dal  pure  ageing,  presume che i  guadagni  della 

speranza di vita vengano trascorsi in buone condizioni. Il death-related costs 

scenario prende in considerazione il consumo sanitario nel periodo prossimo 

al decesso: prove evidenti dimostrano che una quota rilevante della spesa 

sanitaria di un’intera vita di un individuo si concentra negli ultimi anni di vita 

(Zweifel et al., 1999). Prendendo in considerazione i death-related costs, il 

livello di spesa sanitaria proiettata è più basso rispetto a quello suggerito dal 

pure  ageing scenario. Nel  quarto  scenario  si  tiene  presente  l’effetto  del 

reddito e  si  ipotizza un’elasticità  della  domanda di  assistenza sanitaria  al 

reddito pari  a  1,1 nell’anno base che alla  fine dell’orizzonte di  proiezione 

converge  a  1. Infine,  l’Awg  reference  scenario  considera  assieme  tutti  i 

precedenti approcci. 

La Tabella 1.1 riassume i risultati  delle proiezioni di spesa sanitaria 

pubblica di tipo acute effettuate seguendo i differenti approcci. Comparando i 

risultati  delle  proiezioni  suggerite  dal  pure  ageing e  dal  constant  health 

scenario,  risulta  che  un  miglioramento  dello  stato  di  salute  attenua  la 

pressione sulla spesa sanitaria. Assumendo infatti che la speranza di vita in 

buone condizioni cresca proporzionalmente ai guadagni di aspettativa di vita 

totali,  allora  gli  aumenti  della  spesa sanitaria  dovuti  all’invecchiamento  e 

rappresentati dal pure ageing scenario tendono a dimezzarsi. Se le proiezioni 

prendono in considerazione i  death-related costs si evince che la pressione 

sulla spesa si  riduce ancora rispetto ai  risultati  dell’approccio demografico 

“puro” e mediamente di circa 0,4 punti percentuali di Pil. Tale riduzione non 

è comunque elevata come quella dello scenario  constant health in quanto i 

medical facilities.
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death-related  costs sono  collegati  alle  malattie  terminali  e  non  riflettono 

come  l’altro  scenario  gli  sviluppi  della  speranza  di  vita  su  tutte  le  atre 

patologie. Cambiamenti dell’elasticità della domanda di assistenza sanitaria 

al  reddito  possono  avere  un  notevole  impatto  sulla  spesa  sanitaria, 

soprattutto se la si considera come un bene di lusso. Ipotizzando che sia pari 

a 1 nell’anno base e che poi converga al valore di 1,1 nel 2050, la proiezione 

della spesa aumenta in media di 0,3 punti percentuali in più rispetto al pure 

ageing scenario.

Tabella  1.1 – Incremento dell’incidenza  della  spesa sanitaria  pubblica di 
tipo acute sul Pil, nel periodo tra il 2004 e il 2050, suggerito dai differenti 
scenari:  pure ageing, constant ageing, death-related costs, elasticità della  
domanda al reddito e Awg reference. Differenze tra l’incremento della spesa 
sanitaria pubblica di tipo acute nel periodo 2004-2050 risultate dalla com
parazione tra il pure ageing e gli altri scenari

 Incremento tra il 2004 e il 2050 Differenza

% PIL Pure 
ageing 

Constant 
health

Death-
related 
costs

Elasticità 
della 

domanda 
al reddito

Awg 
reference

Constant 
health

Death-
related 
costs

Elasticità 
della 

domanda 
al 

reddito

Awg 
reference

Austria 1,7 1 1,3 1,9 1,6 -0,7 -0,4 0,2 -0,1
Belgio 1,5 0,7 1,1 1,8 1,4 -0,8 -0,4 0,3 -0,1

Danimarca 1,1 0,3 0,7 1,4 1 -0,8 -0,4 0,3 -0,1
Finlandia 1,5 0,9 1,1 1,8 1,4 -0,6 -0,4 0,3 -0,1
Francia 1,8 1,1 1,4 2,2 1,8 -0,7 -0,4 0,4 0

Germania 1,3 0,6 1 1,6 1,2 -0,7 -0,3 0,3 -0,1
Grecia 1,8 1,2 1,4 2,1 1,7 -0,6 -0,4 0,3 -0,1
Irlanda 2 1,1 1,5 2,4 2 -0,9 -0,5 0,4 0
ITALIA 1,4 0,8 1,1 1,6 1,3 -0,6 -0,3 0,2 -0,1
Olanda 1,3 0,8 1 1,6 1,3 -0,5 -0,3 0,3 0

Portogallo 0,6 -0,1 0,2 0,8 0,5 -0,7 -0,4 0,2 -0,1
Spagna 2,2 1,6 1,9 2,6 2,2 -0,6 -0,3 0,4 0
Svezia 1 0,3 0,7 1,4 1 -0,7 -0,3 0,4 0

UK 2,3 0,9 1,8 2,7 1,9 -1,4 -0,5 0,4 -0,4
UE 10 1,2 0,6 0,8 1,7 1,3 -0,6 -0,4 0,5 0,1
UE 25 1,7 0,9 1,3 2 1,6 -0,8 -0,4 0,3 -0,1

Fonte: Awg (2006, p. 135) con adattamenti
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Dalle  proiezioni  si  evince  che  tutti  i  Paesi  sono  accomunati  da  un 

andamento crescente e senza inversione dell’incidenza della spesa sanitaria 

sul Pil. La varietà dei modelli di organizzazione e di finanziamento dei servizi 

sanitari  rende tuttavia difficile  trarre conclusioni  dettagliate sui fattori  che 

guidano la crescita della spesa. Ad ogni modo, ciò che appare evidente è che 

la domanda di assistenza sanitaria sembra dipendere dallo stato di salute e 

dalla  capacità  funzionale  della  popolazione  piuttosto  che  dall’età  in  sé. 

L’invecchiamento  della  popolazione  risulta  infatti  essere solo  uno dei  vari 

drivers della spesa sanitaria (Awg 2006, p. 136).

Per quanto riguarda la proiezione per la spesa sanitaria pubblica di tipo 

long-term, si presuppone che nel  pure ageing scenario il tasso di disabilità 

venga  mantenuto  costante  al  livello  dell’anno  base  in  tutto  l’orizzonte 

temporale e che pertanto gli anni guadagnati in termini di aspettativa di vita 

vengano trascorsi in cattiva salute. Il constant disability scenario, ispirandosi 

all’ipotesi di equilibrio dinamico dello stato di salute, prevede che il tasso di 

disabilità evolva in linea con le variazioni del tasso di mortalità specifico per 

età e genere. L’approccio è equivalente al constant health scenario utilizzato 

per  la  spesa  di  tipo  acute.  Il  terzo  scenario  (increase  in  formal  care 

provision) esamina l’impatto sulla spesa di un aumento annuale dell’1% della 

quota di anziani non autosufficienti che ricevono assistenza formale, per il 

periodo dal 2004 al  2020. Le cure supplementari sono suddivise in modo 

uguale tra assistenza istituzionalizzata e domiciliare. Infine, l’Awg reference 

scenario mira a riunire gli effetti di più drivers della spesa long-term. Assume 

che il tasso di disabilità per età si riduca della metà rispetto alla diminuzione 

del  tasso  di  mortalità  per  età:  questo  implica  che  la  metà  degli  anni 

guadagnati in termini di aspettativa di vita venga spesa in buona salute e 

senza disabilità. 

La Tabella 1.2 raccoglie i risultati delle proiezioni per la spesa sanitaria 

pubblica di tipo long-term effettuate seguendo gli scenari appena descritti.
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Tabella  1.2 – Incremento dell’incidenza  della  spesa sanitaria  pubblica di 
tipo long-term sul Pil, nel periodo tra il 2004 e il 2050, suggerito dai diffe
renti scenari: pure ageing, constant disability, increase in formal care provi
sion e Awg reference.. Differenze tra l’incremento della spesa sanitaria pub
blica di tipo long-term nel periodo 2004-2050 risultate dalla comparazione 
tra il pure ageing e gli altri scenari

 Incremento tra il 2004 e il 2050 Differenza

% PIL
Pure 

ageing 
Constant 
disability

Increase 
in formal 

care 
provision

Awg 
reference

Constant 
disability

Increase 
in formal 

care 
provision

Awg 
reference

Austria 0,9 0,9 n.d. 0,9 0 n.d. 0
Belgio 1,2 0,7 1,5 1,8 -0,5 0,3 0,6

Danimarca 1,4 0,8 n.d. 2,2 -0,6 n.d. 0,8
Finlandia 2,2 1,3 2,8 1,8 -0,9 0,6 -0,4
Francia n.d. n.d.

Germania 1,3 0,8 1,8 1 -0,5 0,5 -0,3
Grecia n.d. n.d.
Irlanda 0,7 0,6 1 0,6 -0,1 0,3 -0,1
ITALIA 0,8 0,5 1,7 0,7 -0,3 0,9 -0,1
Olanda 0,7 0,4 1,8 0,6 -0,3 1,1 -0,1

Portogallo n.d. n.d.
Spagna 0,3 0,2 1,1 0,2 -0,1 0,8 -0,1
Svezia 2,4 0,9 3 1,7 -1,5 0,6 -0,7

UK 1 0,5 2,6 0,8 -0,5 1,6 -0,2
UE 10 0,3 0,2 0,6 0,2 -0,1 0,3 -0,1
UE 25 0,8 0,5 1,5 0,6 -0,3 0,7 -0,2

Fonte: Awg (2006,  pp. 158-162), con adattamenti

L’invecchiamento della popolazione risulta avere un maggiore impatto 

sulla  spesa  pubblica  per  l’assistenza  a  lungo  termine  rispetto  alla  spesa 

sanitaria in senso stretto. Infatti, il segmento della popolazione in più rapida 

crescita  nei  prossimi  decenni  è  proprio  quello  degli  anziani  e  quest’ultimi 

essendo  maggiormente  colpiti  da  disabilità,  necessitano  soprattutto  di 

assistenza continuativa. Comparando il pure ageing scenario con il constant 

disability scenario si può notare come la spesa pubblica sia molto sensibile 

alle tendenze del  tasso di  disabilità: se lo stato di  disabilità  degli  anziani 

migliora  in  linea  con  le  proiezioni  di  aspettativa  di  vita,  allora  la  spesa 

diminuisce di circa il 40%. La promozione di misure indirizzate a limitare la 

disabilità e la necessità di cure formali o volte a favorire la cura formale a 
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domicilio  piuttosto  che  nelle  istituzioni,  può  pertanto  avere  un  grande 

impatto positivo sulla spesa pubblica. Confrontando le proiezioni  del  pure 

ageing scenario  con  i  risultati  ottenuti  attraverso  il  terzo  approccio,  che 

aumenta l’assistenza formale e simmetricamente riduce quella informale, la 

spesa di tipo long-term risulta differire di circa 0,7 punti percentuali (UE-25). 

I  risultati  delle  proiezioni  appaiono  molto  differenti  tra  i  Paesi  in  quanto 

riflettono diversi modelli di organizzazione e finanziamento dell’assistenza a 

lungo termine.

In  Italia  le  preoccupazioni  relative  al  processo  di  invecchiamento 

hanno trovato eco in una serie di rapporti della Ragioneria generale dello 

Stato (Rgs). Le previsioni di lungo termine aggiornate al 2008 utilizzano il 

medesimo approccio di Awg-Ecofin, facendo però riferimento alle proiezioni 

demografiche Istat anziché Eurostat. Le previsioni elaborate seguendo il pure 

ageing scenario, che rende l’incidenza della spesa sanitaria di tipo acute sul 

Pil dipendente alle sole modifiche della struttura demografica, mostrano una 

crescita piuttosto regolare fra il 2010 e il 2040. Nel complesso, il rapporto 

incrementa di circa 2,3 punti percentuali, passando dal 6,7% del 2007 al 9% 

del  2060.  Il  successivo  scenario  incorpora  una  combinazione  della 

metodologia relativa ai death-related costs e all’ipotesi di equilibrio dinamico 

riguardante il miglioramento delle condizioni di salute. Applicando un profilo 

dinamico  del  consumo sanitario  si  osserva  un contenimento  del  rapporto 

spesa sanitaria/Pil di 0,4 punti percentuali rispetto all’ipotesi del pure ageing 

scenario. Il terzo scenario replica l’ipotesi concordata in ambito Awg riguardo 

all’elasticità della domanda di prestazioni sanitarie rispetto al Pil pro capite. 

La previsione si colloca stabilmente ad un livello superiore rispetto a quella 

del  pure  ageing scenario:  nel  2060  la  differenza  è  di  circa  0,3  punti 

percentuali. Infine, vengono elaborate delle ulteriori previsioni attraverso il 

reference scenario che raccoglie sia l’effetto demografico sia l’impatto degli 

altri fattori esplicativi sulla previsione del rapporto spesa/Pil. Dal confronto 

tra quest’ultima metodologia e quella del  pure ageing scenario emerge la 

quasi totale sovrapposizione delle due curve di previsione a causa della quasi 

totale  compensazione  fra  gli  effetti  dei  drivers  alternativi  alle  dinamiche 

demografiche.
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Sottostando alle ipotesi del pure ageing scenario, la spesa pubblica per 

long-term care in rapporto al Pil passa dall’1,7% del 2007 al 3,3% del 2060 

in  modo  pressoché  uniforme  nell’intero  periodo  di  previsione.  Il  fattore 

demografico ha maggiori ripercussioni sulla spesa di tipo long-term piuttosto 

che su quella di tipo acute, a causa della correlazione del consumo sanitario 

con l’età degli assistiti. Secondo il reference scenario la previsione risulta più 

contenuta rispetto a quella del  pure ageing scenario: la combinazione delle 

ipotesi  alternative  porta  infatti  ad  un  miglioramento  (di  circa  0,4  punti 

percentuali) della dinamica della spesa per Ltc che si realizza in gran parte 

nel  periodo  tra  il  2015  e  il  2025.  Pertanto,  differentemente  dalla  spesa 

sanitaria di tipo acute, gli effetti delle ipotesi alternative si compensano solo 

in parte (Rgs 2008, p. 109).

In  Veneto  la  rete  assistenziale  indirizzata  agli  anziani  non 

autosufficienti  raccoglie  una  molteplicità  di  interventi  che  spaziano  dal 

supporto  economico  al  sollievo  alla  famiglia.  L’obiettivo  delle  politiche 

regionali  mira  a  potenziare  gli  interventi  erogati  a  domicilio,  riservando 

l’accoglienza residenziale alle persone non altrimenti assistibili. Le famiglie, 

tuttavia, faticano di più rispetto al passato nel fungere da ammortizzatore 

sociale: sono piccole e frammentate, con un nucleo medio di componenti pari 

a  2,5  dovuto  al  calo  di  fecondità  e  all'instabilità  coniugale,  e  con minori 

capacità di tutela della qualità di vita (Relazione socio-sanitaria della Regione 

del Veneto 2008, p. 19). Il Veneto ha circa 4.900.000 abitanti. Negli ultimi 

trent'anni,  l'incidenza  degli  anziani  sul  totale  della  popolazione  veneta  è 

passata  dal  13% dei  primi  anni  Ottanta,  al  20% di  oggi  (circa  975.000 

persone) e crescerà del 45% da qui a vent’anni (Figura 1.3). Da notare che il 

numero degli ultra ottantenni ha raggiunto la quota dei 277.000 e l'incidenza 

prevista  tra  quindici  anni  sarà  pari  al  26%  della  popolazione:  i  maschi 

aumenteranno del 101% e le femmine del 52%. L’aspettativa di vita è in 

continuo miglioramento: il Veneto è tra le regioni dove la speranza di vita è 

più elevata: le donne che arrivano a 65 anni in media possono sperare di 

vivere ancora 22,3 anni, i maschi ancora 18,3 (Piano socio-sanitario della 

Regione  Veneto  2012-2016,  p.  13).  Gli  anni  guadagnati  in  termini 

d’aspettativa di vita vanno comunque considerati in relazione alla loro qualità 
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e  alla  perdita  di  autonomia.  In  Veneto  il  46%  degli  anziani  ultra 

sessantacinquenni e il 68% degli anziani ultra settantacinquenni è affetto da 

due o più patologie croniche-degenerative. Alla luce di questi  dati,  si  può 

comprendere  la  necessità  di  assistenza  domiciliare  e  più  in  generale  di 

prestazioni  long-term care –  soprattutto  se,  parallelamente  all'allungarsi 

della vita media, si dilata anche il periodo che intercorre tra l’insorgere della 

non  autosufficienza  e  il  decesso  (Rapporto  statistico  2011:  il  Veneto  si 

racconta – il Veneto si confronta, p. 207).

Figura 1.3 - Distribuzione della popolazione per classi di età. Veneto 1961, 
2009 e previsioni 2030 (a sinistra: donne; a destra:uomini)

Fonte: Rapporto  statistico  2011  (p.  176):  il  Veneto  si  racconta  –  il  Veneto  si 
confronta

Sebbene non sia disponibile una definizione univoca di long-term care 

per  via  della  vasta  eterogeneità  dei  sistemi  sanitari,  è  corretto  fare 

riferimento alla “varietà di servizi e interventi, sociali e sanitari, forniti con 

continuità a persone che hanno bisogno di assistenza permanente a causa di 

disabilità  fisica  o  psichica.  Questi  possono  essere  erogati  in  strutture 

residenziali, a domicilio o nel territorio e comprendono l’assistenza informale 

offerta da familiari, così come le prestazioni monetarie e servizi professionali 
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forniti da singoli o da organizzazioni” (Institute of Medicine, 1986, p.  398)7. 

Si  tratta  pertanto  di  un  complesso  di  interventi  erogati  da  istituzioni 

pubbliche o private, volti a far fronte a situazioni di bisogno che si possono 

verificare in età avanzata – non necessariamente provocate da infortunio o 

specifica malattia, ma anche da senescenza e da progressivo decadimento 

della funzionalità dell’organismo. Va sottolineato il carattere  continuum che 

deve assumere l’assistenza per poter prevenire o rallentare la disabilità e la 

perdita  di  autonomia  -  interventi  sporadici  o  settoriali  nei  confronti  del 

paziente geriatrico ad elevato rischio di non autosufficienza o già disabile, 

non garantiscono una buona qualità ed efficacia.

Un’altra nota definizione è quella dell’Oecd, secondo cui l’assistenza 

continuativa consiste nei “servizi, interventi e prestazioni di lungo periodo a 

favore  di  individui  con  disabilità  mentali  o  fisiche  che  sono  diventati 

dipendenti  dall’assistenza nelle  attività  fondamentali  della  vita  quotidiana” 

(Oecd,  2005,  p.  19).  Per  riassumere,  prestazioni  di  tipo  long-term 

comprendono  gli  interventi  socio-sanitari  di  natura  continuativa  offerti  a 

persone disabili e non autosufficienti sia sotto forma di servizi funzionali che 

monetari, volti al miglioramento della gestione delle attività quotidiane. 

In Italia la definizione della gestione e del finanziamento del long-term 

care risulta frammentata tra i diversi livelli di governo e tra gli enti locali. 

Gran parte dell’assistenza ad anziani  non autosufficienti  è sostenuta dalle 

famiglie, quasi a rendere l’intervento pubblico “marginale” rispetto a quello 

domestico. In generale è una figlia, già alle soglie della senilità, ad avere 

giornalmente cura dei propri genitori o suoceri (una donna di 60 anni su tre 

ha  ancora  in  vita  la  madre  di  età  compresa  tra  gli  80  e  90  anni)  con 

conseguenze di scadimento del proprio stato di salute psicofisica (c.d. stress 

del caregiver). All’origine di questa realtà si può ricondurre lo spirito della 

famiglia  che  tende  a  soddisfare  internamente  i  propri  bisogni  e 

un’organizzazione  socio-sanitaria  non  pienamente  adeguata  (Senin  et  al., 

7 Nel glossario si trova la seguente definizione: “Long-Term Care: a variety of  
ongoing health and social services provided for individuals who need assistance on a  
continuing basis because of physical or mental disability. Services can be provided  
in  an  institution,  the  home,  or  the  community,  and  include  informal  services  
provided by family or friends as well as formal services provided by professionals or  
agencies”.
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2003, p. 8). Nel Veneto l’attuale caregiver ratio ottenuto dal rapporto tra il 

numero di anziani ultra ottantenni e di donne di mezza età è pari all’1,5 e 

destinato  a  ridursi  allo  0,7  nel  2025  (Piano  socio-sanitario  della  Regione 

Veneto per gli anni 2012-2016, p. 17).

Per fronteggiare la crescente domanda di assistenza alla luce di risorse 

familiari  sempre  più  ridotte  e  di  un  intervento  pubblico  limitato  nel 

rispondere  alle  sole  situazioni  di  maggiore  fragilità,  si  ricorre  anche 

all’assunzione privata di assistenti familiari conosciute col nome di “badanti”, 

generalmente di origini straniere e sesso femminile. Si tratta spesso di un 

mercato  sommerso,  dove  l’indeterminatezza  della  durata  del  rapporto  di 

lavoro  e  la  scarsa  competenza  tecnica  compromettono  la  qualità 

dell’assistenza. Oltre un terzo della popolazione anziana si avvale di questa 

soluzione (Gori e Lamura 2009, p. 17).

Il modello di organizzazione del long-term care che sembra emergere 

a livello internazionale si basa sull'accreditamento8 delle strutture pubbliche o 

private  che  erogano  le  prestazioni,  sulla  continuità  assistenziale,  sulla 

promozione dell'assistenza a domicilio e sullo sviluppo della capacità di scelta 

del  paziente  (Rebba  2009,  p.  196).  Gli  interventi  pubblici  di  assistenza 

continuativa  agli  anziani  non  autosufficienti  e  disabili  si  articolano  nel 

seguente modo:

◦ servizi  domiciliari  (assistenza  domiciliare  sociale  (sad)  e  assistenza 

domiciliare integrata (adi));

8 Il  sistema  di  accreditamento  si  compone  di  tre  fasi.  La  prima  prevede 
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attività  sanitarie  in  base  a  dei  requisiti  minimi 
strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla regione in intesa con un atto di 
indirizzo e coordinamento della conferenza Stato-regioni. Le strutture sia pubbliche 
che private  devono inoltre corrispondere agli  standards di  qualità  delle  dotazioni 
tecnologiche,  strumentali  ed  amministrative  che  consentono  di  assicurare  la 
possibilità di scelta del paziente riguardo il fornitore delle prestazioni sanitarie. Ad 
ogni modo bisogna sottolineare che non si tratta di una libertà assoluta in quanto 
l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla prescrizione medica. Nella terza fase 
si procede alla stesura degli accordi contrattuali,  con i quali la Regione decide la 
tipologia e quantità di prestazioni con i relativi livelli tariffari (Guiducci 2006, p. 95).
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◦ servizi residenziali9 che hanno superato la vecchia caratterizzazione di 

casa  di  riposo  per  configurarsi  come centri  erogatori  di prestazioni 

diversificate organizzate su più livelli di intensità assistenziale;

◦ servizi semiresidenziali (centri diurni);

◦ trasferimenti  monetari  (indennità  di  accompagnamento,  assegni  di 

cura e vouchers10);

◦ sostegni  al  lavoro  privato  di  cura  (agevolazioni  fiscali,  assegni 

finalizzati,  corsi  di  formazione,  albi,  sportelli  di  incontro 

domanda/offerta).

Tra alcuni di questi tipi di erogazione esiste una relazione di sostituibilità: lo 

stesso criterio di scelta tra l'alternativa dell'assistenza residenziale e quella 

dell'assistenza  domiciliare  può  essere  influenzato  dagli  interessi  dei 

professionisti implicati o dalla modalità di distribuzione degli oneri tra comuni 

e  asl.  Individuata  una  determinata  modalità  di  assistenza  si  può  notare 

invece un rapporto di complementarietà11 tra le componenti sociali e sanitarie 
9 Le strutture residenziali socio-sanitarie a carattere temporaneo sono l’hospice 
o i centri diurni. I centri di servizio rispondono invece ad obiettivi di mantenimento 
della qualità di vita del paziente per un arco temporale indefinito, poiché le cure 
domiciliari  non  sono  possibili  (Piano  socio-sanitario  della  Regione  Veneto  2012-
2016, p. 41).

10 Il  voucher è un buono per l'acquisto di servizi sociali assegnato e finanziato 
dai comuni.  Viene utilizzato dagli  utenti  per “acquistare” i  servizi  di  cura erogati 
dalle strutture accreditate. La libertà di scelta data al soggetto di decidere da chi 
farsi assistere - nei limiti del range di strutture accreditate – delinea un modello di 
“quasi-mercato”  nel  quale  l'asimmetria  informativa  derivante  dalla  possibilità  di 
valutare  la  qualità  del  servizio  solo  dopo  la  scelta,  riduce  però  l'incentivo  delle 
strutture in concorrenza a migliorare l'offerta. La presenza dei vouchers rimane poco 
diffusa e presenta alcune difficoltà, poiché è utilizzabile per una parte limitata di 
servizi sociali e la libertà di scelta è condizionata dalla scarsità di strutture e dalle 
liste di attesa (Fazzi e Gori 2004, p. 167).

11 Quando le componenti sociali e sanitarie sono complementari si raccomanda 
un  elevato  livello  di  integrazione  orizzontale  che  prevede  la  produzione  di  una 
gamma  di  servizi  in  capo  alla  stessa  organizzazione  o  anche  tramite  enti 
strumentali. Oltre al vantaggio derivante dal controllo delle esternalità, ciò permette 
di confrontare in astratto l'efficacia marginale del contributo dei diversi servizi, tra 
loro sostituti in termini di indicatori medi di well-being di una popolazione (Petretto 
2007, p.  2).  A tal  proposito,  Ugolini  (2004, p.  238) asserisce  che l'integrazione 
orizzontale  tra asl  e enti  locali  che si  trovano a contribuire  all'erogazione di  un 
servizio,  ciascuno  per  la  parte  di  competenza,  consente  di  migliorare  “il 
coordinamento tra le funzioni sanitarie e sociali all'interno di un singolo episodio di 
cura al fine di erogare un'assistenza maggiormente costo-efficace” e garantisce “una 
maggiore  rapidità  di  adeguamento  e  innovazione  dell'attività  produttiva  al 
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da valutare  in  termini  di  efficienza  tecnica;  esse  risultano  necessarie,  in 

proporzioni  relativamente fisse ad  aumentare  il  benessere di  un paziente 

(Fiorentini  2004,  p.  206).  Fiorentini (2004,  p.  119)  menziona  inoltre  la 

presenza di esternalità tra i due servizi in quanto “un aumento dell'assistenza 

sanitaria oltre a migliorare il benessere del beneficiario [accresce] l'efficacia 

dell'assistenza sociale fornita congiuntamente e viceversa”.

1.4 Le questioni aperte

Un primo problema riguarda le complicazioni che emergono dal voler 

integrare due grandi sistemi di servizi, come quello sociale e quello sanitario, 

operanti  con  logiche  diverse  e  con  fondi  e  bilanci  di  spesa  separati.  La 

separazione storica tra l'ambito sanitario e quello sociale viene rimarcata da 

un  modo  di  operare  rigidamente  settorialistico,  secondo  un'ottica  di 

specializzazione  professionale  che,  oltre  a  promuovere  l'elaborazione  di 

sofisticate competenze mediche, rende i servizi “impermeabili” tra di loro e 

mostra  evidenti  criticità  in  merito  alla  gestione  integrata  del  paziente 

(Corradini 1996, p. 17; Del Vecchio 2000, p. 93). La frammentazione delle 

aree di specializzazione origina spesso duplicazioni, sovrapposizioni e vuoti 

assistenziali  (Ugolini  2004,  p.  133).  L'eterogeneità  della  natura  e  del 

contenuto tecnologico delle attività mediche ed assistenziali rende complessa 

la  realizzazione  di  una  soluzione  integrata:  “quanto  più  le  attività  si 

differenziano e le funzioni si specializzano, tanto maggiori saranno i problemi 

legati alla loro ricomposizione e coordinamento” (Cicchetti 2004, p. 88). In 

merito alle cinque configurazioni organizzative individuate da Mintzberg, le 

aziende  di  servizi  alle  persone  come gli  ospedali  e  gli  enti  di  assistenza 

sociale sono riconducibili alla burocrazia professionale. In tali organizzazioni 

modificarsi delle circostanze ambientali”. Anche Degani e Mozzanica (2009, p. 53) 
sottolineano come l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari sia una soluzione 
tecnica che facilita la rapidità di intervento ed economie gestionali. 
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assume un ruolo fondamentale il nucleo operativo composto da professionisti 

con  un  considerevole  grado  di  autonomia.  Trovano  difficile  attuazione  le 

forme di regolazione esterna e d’integrazione del lavoro, con impatti negativi 

sul grado di coordinamento tra professionisti. Nella burocrazia professionale i 

fabbisogni di coordinamento vengono soddisfatti prevalentemente tramite la 

standardizzazione delle capacità acquisite dagli  operatori  durante percorso 

professionale (Favotto 2001, p. 112).

La differenza di status e l'atteggiamento competitivo tra le professioni 

sociali  e  quelle  sanitarie  si  riflette  nel  dibattito  politico  e  nel  campo 

decisionale  e  contrattuale:  la  crescita  del  “potere  medico”  ha  portato  ad 

affrontare  la  maggior  parte  delle  situazioni  di  disagio  all'interno  delle 

strutture sanitarie, lasciando all'intervento sociale un ruolo “residuale” (David 

1989, p. 77). Con i d.lgs. n. 502/1992 e n. 517/1993 si è compiuta una 

sostanziale scissione tra i ruoli delle aziende usl (gestione sanitaria) e degli 

enti  locali  (gestione  socio-assistenziale),  inoltre  le  regioni  hanno 

progressivamente estromesso i  comuni  dalle  usl,  il  cui  ambito  territoriale 

nella  legge  n.  833/197812 era  individuato  come  luogo  privilegiato  per 

l'integrazione.  In  base  a  una  delega  comprensiva  dell’assegnazione  delle 

risorse  economiche,  i  comuni  possono  incaricare  l'azienda  usl  per  lo 

svolgimento delle attività sociali. Si sono tuttavia verificati casi in cui comuni 

dotati  di  autonome  risorse  economiche,  professionali  e  strutturali,  hanno 

deciso  di  ritirare  la  delega  e  contrastare  tale  subordinazione  al  “potere 

sanitario” (Perino 2005, p. 121). A rendere più complesso il raggiungimento 

dell'obiettivo  della  massima  integrazione  tra  ospedale  e  territorio  ha 

contribuito  l'aziendalizzazione  delle  usl  al  cui  vertice  è  stato  collocato  il 

direttore  generale  di  nomina  regionale  e  la  creazione  delle  aziende 

12 All’art. 11, si enuncia che “le leggi regionali devono coordinare l'intervento 
sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del 
territorio di competenza delle regioni”. Queste ultime devono determinare “gli ambiti 
territoriali  delle  unità  sanitarie  locali,  che  debbono  coincidere  con  gli  ambiti 
territoriali  di  gestione  dei  servizi  sociali”  […]  ed  “adeguare  la  delimitazione  dei 
distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo” da farla coincidere con quella 
delle  unità  sanitarie  locali.  Inoltre,  l'ultimo  comma  dell'art.  15  attribuisce  al 
legislatore regionale il compito di stabilire le “norme per la gestione coordinata ed 
integrata  dei  servizi  dell'unità  sanitaria  locale  con  i  servizi  sociali  esistenti  nel 
territorio”. 
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ospedaliere13 (Degani  e Mozzanica  2009,  p.  73; Ranci  Ortigosa 2004b,  p. 

116). 

La  necessità  di  un  sistema  integrato  di  servizi  sociali  è  stata 

sottolineata dalla legge n. 328/2000. Il Piano di zona è senz'altro la novità 

più importante per una concreta collaborazione fra comuni in campo sociale 

secondo una logica di concertazione tra soggetti autonomi di pari dignità e 

per  un  maggiore  potere  contrattuale  degli  enti  locali  in  campo  socio-

sanitario.  La  modifica  del  Titolo  V  della  Costituzione14 ha  sconvolto  la 

funzione  di  linea  guida  della  legge  n.  328/2000,  poiché  ha  affidato 

esclusivamente alla competenza regionale l'emanazione di leggi in materia di 

politica  sociale  (Gualdani  2004,  p.  43).  Secondo l'art  22,  comma 4 della 

legge n.  328/2000, le  leggi  regionali  devono prevedere l'erogazione delle 

seguenti prestazioni “a) servizio sociale professionale e segretariato sociale 

per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;  b) servizio di 

pronto intervento sociale per le situazioni personali e familiari di emergenza; 

c) assistenza  domiciliare;  d) strutture  residenziali  e  semiresidenziali  per 

soggetti con fragilità sociali;  e) centri di accoglienza residenziali o diurni a 

carattere  comunitario”.  A  questa  attribuzione  non  è  però  seguito  né  un 

trasferimento delle funzioni amministrative ancora gestite centralmente, né 

delle  relative  risorse.  Sebbene  le  regioni  possiedano  in  materia  sanitaria 

13 I  punti  del  d.lgs  n.  502/1992  che  interessano  direttamente  l'integrazione 
socio-sanitaria sono evidenziati al quarto comma dell'art. 1 secondo il quale il piano 
sanitario nazionale deve, tra l'altro, indicare “i progetti-obiettivo da realizzare anche 
mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-
assistenziali degli enti locali”. Proseguendo poi con l'art. 3, il comma 1 sottolinea “il 
diritto-dovere  degli  organi  rappresentativi  di  esprimere  il  bisogno  socio-sanitario 
delle comunità locali” e il comma 3 recita che “il direttore generale è coadiuvato dal 
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché 
dal coordinatore dei servizi sociali” nel caso in cui gli enti locali deleghino la gestione 
delle attività socio-assistenziali all'usl (Guiducci 2006, p. 76).

14 La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha modificato il titolo V, parte 
II, della Costituzione. Nello specifico, è stato variato l'art.  117 che elenca il criterio 
per  l'individuazione  delle  competenze  legislative  di  Stato  e  regioni  nel  seguente 
modo: lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli  essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto  il  territorio  nazionale  (lettera  m).  La  tutela  della  salute  è  materia  di 
legislazione  concorrente.  Infine  l'assistenza  sociale  (salvo  la  determinazione  dei 
liveas)  rientra  nelle  competenze  regionali,  poiché  “spetta  alle  regioni  la  potestà 
legislativa  in  riferimento  ad  ogni  materia  non  espressamente  riservata  alla 
legislazione dello Stato”.
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competenza legislativa concorrente con lo Stato e dispongano di quasi tutte 

le relative funzioni e le risorse finanziarie, in materia socio-assistenziale dove 

la  competenza  legislativa  è  esclusiva  (combinata  con  la  competenza 

amministrativa dei comuni) non le detengono. Questo incide negativamente 

sull'integrazione  socio-sanitaria  in  quanto  frena  una  riforma  del  settore 

sociale  evidenziandone la  marginalità  rispetto  al  “potere  sanitario”  (Ranci 

Ortigosa 2004b, p. 117).

Per  far  decollare  gli  interventi  socio-sanitari  occorre  agire  sulla 

consistente  “sanitarizzazione”  dei  servizi  ed  ampliare  il  ruolo  e  le 

responsabilità degli operatori sociali e del paziente stesso attraverso percorsi 

personalizzati.  La  complessità  dei  bisogni  della  persona  va  affrontata 

coinvolgendo più discipline in grado di offrire in modo integrato soluzioni che 

supportano la crescita di salute e il benessere delle persone, accettando il 

fatto che tra le professioni di aiuto esiste un'indispensabile interdipendenza 

positiva (Frau 2010, p. 2; Giancaterina 2006, p. 61). Giarelli (2008, p. 27) 

sostiene  che  “se  l'integrazione  socio-sanitaria  può  rappresentare 

un'occasione unica per due sistemi di servizi sia sanitari che sociali, è proprio 

perché,  per  saperla  cogliere,  occorre  ripensare  a  fondo  i  processi,  le 

procedure e le culture che hanno ispirato l'operare quotidiano di tali servizi 

sino ad oggi. Ciò che diviene intento comune è la centralità e l'unitarietà 

della  persona  […]  nella  sua  globalità  di  mente-corpo-cervello,  dotata  di 

autonomia e in  grado di  costruire  la  propria  storia  ed esprimere  i  propri 

bisogni15”.  Guiducci  (2001,  p.  23)  esplicita  la  difficoltà  manifestata  dalle 

amministrazioni nel ridisegno dei ruoli e nel cambiamento di prassi, in quanto 

comporta una messa in discussione dello status quo e un dialogo con nuovi 

interlocutori. Le regioni, attraverso normative e direttive, devono offrire un 

impulso al superamento di quest'impasse e orientare le scelte politiche verso 

la direzione già tracciata dalle leggi nazionali. E' utile osservare inoltre come 

il  panorama  italiano  appaia  disomogeneo:  ogni  ambito  regionale  ha 

15 Giarelli (2008, p. 27) vuole sottolineare come l'autoreferenzialità del servizio 
sociale e di quello sanitario sia all'origine dell'assenza di un linguaggio comune. Il 
riduzionismo  medico  fa  riferimento  all'homo  biologicus  nel  quale  il  corpo  è  rex 
extensa rispetto alla mente, mentre l'homo sociologicus dei servizi sociali riduce la 
persona ad un attore sociale che conforma il proprio agire secondo i ruoli sociali.
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implementato differenti modelli di integrazione a seguito di specifiche scelte 

normative programmatorie e gestionali (Ranci Ortigosa 1985, p. 23). 

Bissolo  (2005b, p. 46) solleva un'accusa contro “la frammentazione 

delle  responsabilità  ai  vari  livelli  istituzionali,  in  quanto  contiene 

sovrapposizioni e lacune che si ripercuotono a livello di attuazione territoriale 

dei servizi”. Il distacco tra i soggetti dediti all'erogazione di servizi sanitari e 

sociali ha effettivamente causato continui tentativi di definizione dei confini di 

competenza.  E'  difficile  stabilire  una  netta  definizione  dei  termini  della 

componente sociale e di  quella sanitaria  nelle prestazioni; ne conseguono 

problemi di  coordinamento nel  finanziamento di  prestazioni  socio-sanitarie 

tra enti locali  e aziende sanitarie, con la tendenza da parte degli stessi a 

privilegiare gli interventi che riducono i propri oneri a discapito della scelta di 

una combinazione ottimale. In aggiunta, le modalità di ripartizione dei fondi 

sono differenti. Per le politiche sociali il criterio guida è l'ambito territoriale: 

nei  piani  di  zona  i  comuni  dichiarano la  quota  di  risorse  da  riservare  al 

cofinanziamento dell’assistenza domiciliare integrata e degli altri servizi ad 

elevata integrazione. Il Fondo sanitario  regionale e nazionale viene invece 

ripartito per aziende usl,  le quali  programmano quanto riservare alla rete 

della  sanità  territoriale  eludendo  una  precisa  finalizzazione  di  interventi 

prioritari.

Il d.p.c.m. del 14 febbraio 200116 definisce in modo non generico “chi 

paga cosa” (Guiducci 2001, p. 24), chiarendo i confini di competenza delle 

prestazioni socio-sanitarie indicate nell'art. 3-septies, comma 1, del d.lgs n. 

229/1999  come  “tutte  le  attività  atte  a  soddisfare,  mediante  percorsi 

assistenziali  integrati,  bisogni  di  salute  della  persona  che  richiedono 

unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di 

garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle 

di  riabilitazione”.  La  suddivisione  delle  prestazioni  socio-sanitarie  viene 

elencata nel successivo secondo comma, che prevede: 

◦ prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, “cioè le attività finalizzate alla 

promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e 

16 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001. ''Atto di 
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie''.
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contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite 

e acquisite”;

◦ prestazioni  sociali  a  rilevanza  sanitaria,  “cioè  tutte  le  attività  del 

sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato 

di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti 

lo stato di salute”. 

Continuando  al  quarto  comma:  prestazioni  socio-sanitarie  ad  elevata 

integrazione sanitaria, “caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e 

intensità della componente sanitaria. Attengono prevalentemente alle aree 

materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da 

droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase 

terminale,  inabilità  o  disabilità  conseguenti  a  patologie  cronico-

degenerative”.

 Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle 

aziende usl e a loro carico, sono inserite in progetti personalizzati di durata 

medio-lunga ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di 

strutture residenziali e semiresidenziali. Degani e Mozzanica (2009, p. 173) 

spiegano come il  limite del  d.p.c.m. del  14 febbraio 2001 sia la mancata 

specificazione degli  interventi  riconducibili  a  questo  genere di  prestazioni. 

Anche  le  prestazioni  socio-sanitarie  ad  elevata  integrazione  sanitaria, 

contraddistinte  da  particolare  rilevanza  terapeutica  e  intensità  della 

componente sanitaria, sono erogate dall'azienda usl a totale carico del Fondo 

sanitario.  Vecchiato  (2001,  p.  7)  precisa  che in  questo modo si  vogliono 

superare le incertezze ed i conflitti di competenza che rallentano le decisioni 

“ogni volta che non si sa come definire l'impegno professionale ed economico 

a  carico  delle  asl  e  dei  comuni”.  Queste  prestazioni  interessano  la  fase 

estensiva  e  di  lungoassistenza  post-acuta  e  “sono  caratterizzate 

dall'inscindibilità del  concorso di  più apporti  professionali  sanitari  e sociali 

nell'ambito  del  processo  personalizzato  di  assistenza  e  dall'indivisibilità 

dell'impatto  congiunto  degli  interventi  sanitari  e  sociali  sui  risultati 

dell'assistenza e dalla  preminenza dei  fattori  produttivi  sanitari  impegnati 

nell'assistenza” (d.p.c.m. del 14 febbraio 2001, art. 3, c.3).
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Per  le  prestazioni  sociali  a  rilevanza  sanitaria la  competenza  è 

attribuita ai comuni con la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Il 

d.p.c.m. del 14 febbraio 2001 introduce sei punti per esplicare le categorie 

dei  destinatari  di  queste  prestazioni  “inserite  in  progetti  personalizzati  di 

durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza”. Più 

specificatamente sono elencati all'art. 3, c. 2, “a) gli interventi di sostegno e 

promozione  a  favore  dell'infanzia,  dell'adolescenza  e  delle  responsabilità 

familiari; b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini 

impossibilitati  a  produrre  reddito per  limitazioni  personali  o  sociali;  c)  gli 

interventi  di  sostegno e  di  aiuto  domestico  familiare  finalizzati  a  favorire 

l'autonomia  e  la  permanenza  nel  proprio  domicilio  di  persone  non 

autosufficienti;  d)  gli  interventi  di  ospitalità  alberghiera  presso  strutture 

residenziali  e  semiresidenziali  di  adulti  e  anziani  con  limitazione 

dell'autonomia, non assistibili a domicilio; e) gli interventi, anche di natura 

economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità 

o patologia  psicofisica  e da dipendenza,  fatto salvo  quanto previsto  dalla 

normativa vigente in materia di  diritto  al  lavoro dei  disabili;  f)  ogni altro 

intervento  qualificato  quale  prestazione  sociale  a  rilevanza  sanitaria  ed 

inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente”. 

La programmazione dei  servizi  e delle prestazioni  ad elevata integrazione 

sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali.

In risposta alla critica separazione tra i soggetti preposti all'erogazione 

delle  prestazioni,  la  realizzazione  del  distretto  socio-sanitario  –  luogo 

privilegiato per l'integrazione socio-sanitaria – permette di ridurre il disagio 

dei cittadini nel rapporto con i servizi. L'art. 3-quater del d.lgs. n. 229/1999 

è dedicato al  distretto17,  il  quale assicura “i  servizi  di  assistenza primaria 

17 L'articolazione  dei  distretti  all'interno  dell'azienda  usl  è  disciplinata  dalla 
regione che assegna le risorse definendole in rapporto agli obiettivi di salute della 
popolazione di riferimento e regolamenta con i piani sanitari, sociali e socio-sanitari 
la gestione integrata dei servizi. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' 
dotato  di  autonomia  tecnico-gestionale  ed  economico-finanziaria,  con  contabilità 
separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale. Per connettere la politica 
delle azinde usl a livello di distretto con quella degli enti locali, l'art. 3-quater, c. 3 
del d.lgs. n. 229/1999 disciplina il ruolo del “comitato dei sindaci di distretto, la cui 
organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione [nel concorrere] 
alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle 
attività  territoriali.  Nei  comuni  la  cui  ampiezza  e  territoriale  coincide  con quella 
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relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie  [...] nonché il coordinamento 

delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi 

i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma delle attività 

territoriali” che segnala le risorse impegnate per l'integrazione socio-sanitaria 

(art.  3-quater,  c.2).  Il  distretto  rappresenta  un  centro  di  servizi  e  di 

prestazioni  dove  la  domanda  di  salute  è  affrontata  in  modo  unitario  e 

globale.  La  sua  organizzazione  è  funzionale  all'assistenza  primaria  e  alla 

continuità  assistenziale,  al  coordinamento  delle  attività  ambulatoriali  e 

domiciliari,  specificate  nell'art.  3-quinquies.  Il  distretto  è  un’istituzione  di 

riferimento  che  non  affida  al  paziente  il  compito  di  integrare  le  diverse 

prestazioni  lungo  il  percorso  assistenziale,  perché  l'utente  sarà  posto  al 

centro  di  un  progetto  unitario  e  personale  di  benessere.  L'obiettivo  è 

realizzare  un  “unico  servizio  che  si  muoverà,  dopo  un'attenta  e 

multidimensionale  valutazione,  per  attivare  le  diverse  istituzioni.  […] 

Un'opera di regia derivante dalla responsabilità della “presa a carico” globale, 

accertata e condivisa” (Giancaterina, 2006, p. 71). Le difficoltà che hanno 

origine dalla scarsa cooperazione tra istituzioni regionali e locali si traducono 

talvolta in episodi in cui “il cittadino deve ancora districarsi da solo perché, 

oltre alla divisione istituzionale, professionale ed operativa, deve subire la 

disinformazione  e  non  sa  a  chi  attribuire  le  responsabilità  delle  diverse 

disfunzioni e carenze” (Giarelli e Venneri 2009, p. 354). 

Un  ulteriore  ostacolo  all'integrazione  deriva  dal  fatto  che  i  livelli 

essenziali  di  assistenza  sanitaria  (lea)18 e  i  livelli  essenziali  di  assistenza 

dell'usl o la supera, il comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal comitato dei 
presidenti di circoscrizione”. 

18 I livelli essenziali di assistenza sanitaria (lea) comprendono le prestazioni e i 
servizi  che il  servizio  sanitario  nazionale  è tenuto  a garantire  a tutti  i  cittadini, 
gratuitamente  o  con  partecipazione  alla  spesa  da  parte  degli  stessi  (d.lgs.  n. 
502/1992, art. 1). Tali prestazioni presentano evidenze scientifiche di significativo 
beneficio  in  termini  di  salute.  “Sono escluse dai lea le prestazioni,  i  servizi  e le 
attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non 
dimostrabile  o  che  sono  utilizzate  in  modo inappropriato  rispetto  alle  condizioni 
cliniche  dei  pazienti  e  le  prestazioni  che,  a  parità  di  beneficio  per  i  pazienti, 
comportano un impiego di risorse superiore ad altre” (d.lgs. n. 502/1992, art. 1). I 
livelli essenziali e uniformi di assistenza sono determinati in funzione ai principi di 
dignità della persona umana, bisogno di salute, equità nell’accesso all’assistenza, 
qualità  delle  cure,  appropriatezza  rispetto  alle  specifiche  esigenze,  economicità 
nell’impiego delle risorse. “Lo Stato risulta titolare di una competenza esclusiva per 
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sociale  (liveas)  sono  stati  definiti  indipendentemente  gli  uni  dagli  altri. 

Mengozzi  (2009,  p.  104)  precisa  che  non  esiste  un  uguale  livello  di 

valutazione dell'essenzialità tra il settore sanitario e quello sociale, in quanto 

i lea sono riconosciuti da tempo come diritti soggettivi e sono definiti con una 

percentualizzazione economica specifica, assegnata e a copertura dedicata. 

Gori (2004, p. 65) ricorda che “una formulazione congiunta di liveas e lea 

potrebbe contribuire a una maggiore coerenza tra i due settori, definendo 

con chiarezza la titolarità istituzionale dei tanti interventi collocati al confine 

e le rispettive responsabilità finanziarie”. 

La legge n. 328/2000 ha previsto l'introduzione dei liveas in tutto il 

Paese. Le prestazioni che ogni regione deve predisporre al fine di rendere più 

omogenea  l'offerta  a  livello  nazionale  (così  che  tutte  le  persone  con  il 

medesimo bisogno ricevano  la  stessa  prestazione  definita  da  standard  di 

qualità) sono elencate all'art. 22, c.219. La definizione dei livelli è vincolata 

la  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, c. 2-m, 
della  Costituzione). La  finalità  dei  lea  è  l'elaborazione  di  un  riferimento 
quantitativamente  e  qualitativamente  omogeneo per  l'offerta  dei  servizi  sanitari. 
Rispondono  alla  necessità,  espressa  con  un  ossimoro,  di  porre  un  limite  alla 
dimensione universale del Ssn.  Degani e Mozzanica (2009, p. 81) spiegano come 
l'area dell'integrazione socio-sanitaria e quella sanitaria siano “coperte” per quanto 
concerne l'indicazione dei lea. Tuttavia, l'area sociale che trova finanziamento nel 
fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  e  nella  partecipazione  dei  cittadini  e  dei 
comuni “sconta una mancata individuazione,  per una serie di  motivazioni,  tra le 
quali le risorse a garanzia delle prestazioni e la natura stessa delle prestazioni che 
meno si  prestano ad una dettagliata enumerazione”. È urgente raggiungere una 
precisa definizione dei livelli essenziali di assistenza sociali (liveas) e individuare le 
risorse e le responsabilità per la loro applicazione, così da garantire l'omogeneità e 
l'uniformità delle prestazioni sociali su tutto il territorio (Maritati, 2003). Nell'art 22, 
c. 2, della legge n. 328/00 vengono incluse tra i liveas “le misure di sostegno alla 
povertà;  le  misure  economiche  per  favorire  la  vita  autonoma;  gli  interventi  di 
sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in 
strutture comunitarie; le misure per sostenere le responsabilità familiari; le misure 
di  sostegno alle  donne in  difficoltà;  gli  interventi  per  l'integrazione  sociale  delle 
persone disabili, ivi compreso la dotazione di centri socio-riabilitativi, di comunità 
alloggio e di accoglienza; gli interventi per le persone anziane e disabili per favorire 
la permanenza a domicilio, nonché la socializzazione e l'accoglienza presso strutture 
residenziali  e  semiresidenziali;  le  prestazioni  socio-educative  per  soggetti 
dipendenti; l'informazione e la consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei 
servizi e l'auto aiuto”.

19 “a) misure di  contrasto della povertà e di  sostegno al  reddito e servizi  di 
accompagnamento;  b)  misure  economiche  per  favorire  la  vita  autonoma  e  la 
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli 
atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di 

32



dalle risorse economiche disponibili nel Fondo sociale nazionale (Gori 2004, 

p. 66). 

Per le attuali disposizioni in merito ai lea garantiti dal servizio sanitario 

nazionale  occorre  fare  riferimento  al  d.p.c.m.  del  29 novembre  2001.  In 

particolare  l'allegato20 n.  1c,  dedicato  all'integrazione  socio-sanitaria, 

riprende “l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie21” ed evidenzia in una tabella i lea dell'integrazione socio-sanitaria 

da garantire uniformemente su tutto il territorio. Le forme di assistenza si 

articolano in tre macro aree: assistenza domiciliare (adi, adp, prestazioni di 

aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona), semiresidenziale e 

residenziale  (prestazioni  diagnostiche,  terapeutiche  e  socio-riabilitative). 

Accanto alle prestazioni sanitarie vengono messe in evidenza le prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale, nelle quali le componenti sanitarie e sociali non 

sono distinguibili (prestazioni socio-sanitarie compartecipate) e per le quali si 

è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse destinate al 

Ssn  (Bissolo,  2005b,  p.  30).  Ad  esempio,  le  prestazioni  di  aiuto 

infermieristico  e  di  assistenza  tutelare  alla  persona  per  l'assistenza 

domiciliare vengono coperte per il 50% dal Fondo sanitario e per l'altra metà 

competono al comune o all'utente. Ranci Ortigosa (2004b, p. 120) sottolinea 

disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine; d) misure per il sostegno 
delle  responsabilità  familiari;  e) misure  di  sostegno  alle  donne  in  difficoltà;  f) 
interventi  per  la  piena  integrazione  delle  persone  disabili;  g) interventi  per  le 
persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento 
presso famiglie,  persone e  strutture  comunitarie  di  accoglienza di  tipo familiare, 
nonché  per  l’accoglienza  e  la  socializzazione  presso  strutture  residenziali  e 
semiresidenziali  per  coloro  che,  in  ragione  della  elevata  fragilità  personale  o  di 
limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate 
di  tipo  socio-educativo  per  contrastare  dipendenze  da  droghe,  alcol  e  farmaci, 
favorendo interventi  di  natura preventiva, di  recupero e reinserimento sociale;  i) 
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei 
servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto” (l. n. 328/2000, art. 22, c. 2).

20 Il decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri 29  novembre  2001  si 
suddivide  in  quattro  allegati:  il  primo  raccoglie  le  prestazioni  incluse  nei  lea 
appartenenti a tre differenti macro aree (assistenza sanitaria collettiva in ambiente 
di  vita  e  di  lavoro,  assistenza  distrettuale  e  assistenza  ospedaliera);  il  secondo 
indica  le  prestazioni  escluse  dai  lea  e  quelle  incluse  ma erogabili  con  modalità 
inappropriate; gli ultimi riguardano l'applicazione dei lea.

21 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001. ''Atto di 
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie''.
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che “purtroppo tali imputazioni di costi sono state definite a livello nazionale 

senza  disporre  di  alcuna  seria  informazione  sulla  situazione  di  fatto  e 

sull’effettiva disponibilità di risorse adeguate nei bilanci dei comuni”. 

Il punto d dell'allegato n. 3 indica come regolare “l’erogazione delle 

prestazioni in riferimento ai criteri dell’appropriatezza, del diverso grado di 

fragilità  sociale  e  dell'accessibilità”.  Sottolinea  inoltre  l'importanza 

“dell'organizzazione  della  rete  delle  strutture  di  offerta;  delle  modalità  di 

presa  in  carico  del  problema,  anche  attraverso  una  valutazione 

multidimensionale;  di  un'omogenea  modalità  di  rilevazione  del  bisogno  e 

classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza”.

Come  suggeriscono  Degani  e  Mozzanica  (2005,  p.  56) 

“l'inquadramento dell'integrazione nella dimensione di livello essenziale [...] 

rappresenta  una precisa  scelta  legislativa  che si  traduce nella  concezione 

dell'integrazione non solo quale competenza di presa in carico dei costi, ma 

anche come risposta ed effettiva ricomposizione della frammentazione dei 

bisogni”.  Gori (2004, p. 64) rammenta che “l'attuale definizione dei livelli 

essenziali nel socio-sanitario è poco dettagliata e di difficile comprensione; 

manca l'approfondimento necessario in merito alle effettive prestazioni che li 

compongono.  Emerge  comunque  una  linea  di  fondo  tesa  a  modificare  i 

confini tra le responsabilità dei due settori, incrementando quella del sociale 

e riducendo quella della sanità. […] Le indicazioni che il decreto formula con 

riferimento  alle  prestazioni  di  natura  socio-sanitaria  dovrebbero  essere 

recepite dalle regioni, ma ciò si è sinora verificato in misura molto parziale. 

Gli attuali lea socio-sanitari sono carenti dal punto di vista tecnico, indicano 

una direzione penalizzante per il sociale e vengono assai poco applicati”.
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Capitolo 2

Politiche e strategie socio-sanitarie della 
Regione Veneto per l’assistenza domiciliare 

integrata (adi) agli anziani

Il  capitolo  esamina  le  politiche  per  la  domiciliarità  promosse  dalla 

Regione Veneto per favorire la permanenza dell’anziano fragile nella propria 

casa e riservare il ricovero residenziale alle persone non altrimenti assistibili. 

Il  paragrafo 2.1 è dedicato al  Piano socio-sanitario  regionale per gli  anni 

2012-2016, mentre il paragrafo 2.2 illustra le disposizioni della Regione in 

merito al Piano locale per la domiciliarità, finalizzato al potenziamento degli 

interventi  di  supporto,  sollievo  e  sostegno  economico  alle  famiglie.  Nel 

paragrafo  2.3  vengono  descritte  le  linee  guida  regionali  per  l’attivazione 

dell’assistenza  domiciliare  integrata  che,  comprendendo  sia  di  prestazioni 

sanitarie  che  sociali  non altamente  specialistiche,  trova  collocazione  tra  i 

servizi  di  assistenza  primaria  assicurati  dal  distretto  socio-sanitario.  Il 

paragrafo  2.4  raccoglie  gli  strumenti  per  l’integrazione  istituzionale,  che 

incoraggiano l’unitarietà dell’offerta e la collaborazione operativa tra comuni 

e  aziende  ulss.  La  rete  dei  servizi  domiciliari  è  progettata  in  favore  del 

principio di sussidiarietà e in armonia con l’obiettivo regionale d’integrazione 

socio-sanitaria. 
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2.1  Integrazione  socio-sanitaria  e  domiciliarità:  il 
Piano socio-sanitario della Regione Veneto per gli anni 
2012-2016

Con un ritardo di almeno sei anni dalla prima bozza, la giunta della 

Regione Veneto ha trasmesso al consiglio la proposta per un nuovo Piano 

socio-sanitario  per  gli  anni  2012-201622.  La  variazione  dei  bisogni  della 

popolazione e la riduzione delle risorse a disposizione rendevano necessaria 

la revisione del precedente piano approvato nel 1996. Negli ultimi quindici 

anni sono emerse alcune criticità  nel  sistema socio-sanitario  regionale.  Si 

riscontrano  ad  esempio  diversi  criteri  di  ammissione  e  di  dismissione 

ospedaliera,  una diminuzione non uniforme del  tasso  di  ospedalizzazione, 

ridotte sperimentazioni territoriali per la gestione della cronicità, la diffusione 

di  modelli  di  distretto  che  non  assicurano  un’unitaria  presa  in  carico  del 

paziente e diverse politiche d’intervento domiciliare  (Conferenza regionale 

permanente, 2011).

Gli  elementi  innovativi  inseriti  nel  Piano socio-sanitario  per  gli  anni 

2012-2016 riguardano la centralità della persona lungo la filiera della salute 

(p.  26),  la  promozione  delle  relazioni  tra  gli  enti  locali  e  la  comunità, 

l’indicazione  del  territorio  come  scelta  operativa  strategica  e 

l’implementazione della  sinergia tra ospedale e territorio (p. 31).  Il  piano 

elenca i seguenti obiettivi strategici per la programmazione degli interventi 

socio-sanitari:

22 Progetto di legge n. 190 relativo a: “norme in materia di programmazione 
socio sanitaria  e approvazione del  Piano socio-sanitario  regionale  2012-2016”.  Il 
piano ha durata e validità per il quinquennio 2012-2016. Fino all’approvazione del 
piano successivo mantengono piena validità  le  norme e le disposizioni  del  piano 
stesso.  Il  Piano  socio-sanitario,  approvato  dal  consiglio  regionale,  “definisce  gli 
obiettivi  del  processo  di  programmazione  regionale  e  gli  standard  dei  servizi, 
garantendo equità di accesso e di trattamento dei cittadini sul territorio”. Si articola 
“in  programmi  di  intervento  di  area  specifica  a  tutela  della  salute  ed  in  piani 
settoriali  che attuano  gli  obiettivi  previsti  dal  Piano  socio-sanitario  regionale  per 
periodi  non  superiori  al  triennio”  (decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517. 
“Modificazioni  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, recante riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421”, art. 6).

36



◦ valutare  in  modo  unitario  i  bisogni  sanitari,  socio-sanitari,  socio-

assistenziali  e  delineare  rispetto  alle  condizioni  del  paziente  una 

risposta  adeguata,  da  concretizzarsi  in  un  progetto  assistenziale 

individualizzato caratterizzato dal  contributo di  più professionisti  (p. 

32);

◦ monitorare  l’evolvere  dei  bisogni  del  paziente  fragile  da  un  lato  e 

dall’altro  valutare  la  funzionalità  dell’offerta  di  interventi,  rilevando 

costi ed esiti mediante strumenti condivisi (p. 35). La definizione dei 

programmi  d’offerta  non  può  trascurare  un’attenta  analisi 

dell’evoluzione epidemiologica;

◦ potenziare  la  rete  di  sportelli  socio-sanitari  agevolando l’ingresso  al 

sistema dei servizi (p. 67);

◦ superare le disomogeneità organizzative delle aziende ulss mediante la 

ridefinizione degli atti aziendali ed una conseguente riallocazione delle 

risorse (p. 68).

Il piano (p. 26) intende proporre una “rete di sicurezza” per il cittadino nella 

quale le strutture territoriali collaborano con quelle ospedaliere, confermando 

tra  i  principi  d’ispirazione  del  modello  veneto  quello  dell’integrazione23, 

finalizzato a tutelare la salute nella sua globalità. Si tratta di un sistema di 

offerta  dove le  diverse professionalità  sociali  e sanitarie  accompagnano e 

orientano le scelte dell’utente nella lettura dei bisogni. Significativo è l’art. 

124 della l. r. del Veneto n. 11/200124, che così recita: “la regione, al fine di 

migliorare  la  qualità  della  vita  e  l’efficacia  degli  interventi  volti  alla 

conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle 

cause di nocività, disagio e malattia, persegue l’obiettivo dell’integrazione tra 

i servizi sociali e quelli sanitari”. 

23 Nella  Regione  Veneto  esiste  una  lunga  tradizione  d’integrazione  socio-
sanitaria e un accentuato rapporto tra ospedale e territorio, segnalati da un elevato 
sviluppo  dei  distretti  e  dalla  scelta  di  nominare  le  aziende  “unità  locali  socio-
sanitarie” (Boni,  2006). Il  sistema socio-sanitario  veneto si  fonda sul principio  di 
universalità,  equità,  umanizzazione  dell’assistenza  e  d'integrazione  socio-sanitaria 
(Piano socio-sanitario 2012-2016, p. 26).

24 Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11. “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.  112”.
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Il  modello  socio-sanitario  veneto  trova realizzazione  nell’ambito  dei 

distretti  socio-sanitari,  le  cui  dimensioni  strategiche  riguardano  la 

responsabilizzazione del paziente, il rafforzamento dei sistemi informativi di 

supporto  ai  team  multiprofessionali,  l’adozione  di  linee  guida  basate 

sull’evidenza, la partecipazione attiva della comunità, il consolidamento dei 

modelli  di ammissione e dimissione protetta, e la definizione del percorso 

assistenziale  secondo  una  logica  di  processo  (Piano  socio-sanitario  della 

Regione Veneto 2012-2016, p. 35). 

Per quel che riguarda l’area degli anziani, i cambiamenti culturali e di 

contesto socio-sanitario  sollecitano la  definizione di  procedure articolate  e 

flessibili al fine di coordinare le risorse della domiciliarità, della residenzialità 

e  dei  servizi  sanitari  verso  obiettivi  condivisi.  Gli  orientamenti  strategici 

esplicitati nella d.g.r. n. 464/200625 (allegato A, pag. 2) mirano a “ricercare 

sinergie e forme di collaborazione tali da far convergere le risorse in percorsi 

di pianificazione territoriale che considerano globalmente le esigenze della 

singola  persona.  Risulta  pertanto  necessario  adeguare  in  modo  dinamico 

l'offerta di assistenza alla continua evoluzione della domanda, recependo a 

livello locale gli orientamenti regionali”.  Il Piano socio-sanitario 2012-2016 

(p.  72)  indica  tra  le  azioni  prioritarie  il  potenziamento  del  servizio  di 

assistenza  domiciliare  e  del  servizio  di  sostegno  familiare  attraverso  il 

consolidamento degli assegni di cura, dei moduli di sollievo in centri diurni e 

dei  servizi  di  fornitura  pasti  erogati  dalle  strutture  residenziali  e 

semiresidenziali  a  supporto  della  domiciliarità.  L'obiettivo  è  garantire  un 

efficiente servizio di assistenza territoriale che consenta di rimandare le cure 

ospedaliere alle patologie gravi ed acute e il ricovero in strutture residenziali 

alle patologie croniche non trattabili  a domicilio,  in modo da migliorare la 

qualità della vita dell’utente e favorendo la dimissione del paziente ogni qual 

volta le condizioni sanitarie e socio-ambientali lo permettano. L’orientamento 

delle  politiche socio-sanitarie  della  Regione Veneto di  supporto all’anziano 

fragile26 e  alla  sua  famiglia “mirano  ad  assecondarne  la  permanenza  nel 

contesto abitativo e sociale, assicurando la qualità e l’appropriatezza degli 
25 Deliberazione della  giunta  regionale  del  Veneto 28 febbraio  2006, n.  464. 
“L'assistenza  socio-sanitaria  alle  persone  non  autosufficienti.  Piano  della 
residenzialità”.
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interventi,  nonché  l’accessibilità  e  la  sostenibilità  economica  dei  servizi” 

(Rapporto statistico 2011: il Veneto si racconta – il Veneto si confronta, p. 

214). I modelli di ammissione e di dimissione protetta sono supportati da 

protocolli per la presa in carico coordinata del malato, per il quale il  case 

manager diventa  un  punto  di  riferimento  e  una  garanzia  della  continuità 

assistenziale.  Il  Piano  socio-sanitario  tuttavia,  non  definisce  i  termini  di 

consolidamento di tali modelli. Non stabilisce riferimenti clinici e organizzativi 

per i percorsi di cura e nemmeno il contenuto delle cure domiciliari. Affronta 

il  problema  della  distribuzione  delle  risorse  indicando  solo  i  seguenti 

parametri obiettivo: assistenza territoriale 51%, ospedaliera 44% e attività 

di prevenzione 5% (Conferenza regionale permanente, 2011 p. 3).

Il  modello veneto dovrebbe rafforzare lo spazio della domiciliarità  a 

discapito di quello della residenzialità, portandola a soddisfare 35.000 utenti 

anziché  25.000  (Ufficio  stampa della  Regione  Veneto,  2012a).  La  ricerca 

riguardante “i  non autosufficienti  in Veneto” compiuta dalla Panel Data di 

Padova,  rivela  che  le  cure  domiciliari  costano  1/3  rispetto  alle  strutture 

residenziali e che è conveniente rimettere in equilibrio il sistema assistenziale 

sbilanciato sulla residenzialità (Ufficio stampa della Regione Veneto, 2011). 

Le risorse per la domiciliarità per il 2012 sono tuttavia scese a 90 milioni, 

rispetto ai  118 del 2010 e ai 112 del 2011 (Ufficio stampa della Regione 

Veneto,  2012b).  La  scelta  della  domiciliarità  attenuerebbe  il  carico  della 

spesa regionale e porterebbe un risparmio economico anche alle famiglie in 

termini  di  mancata  retta  di  soggiorno  pari  a  circa  1.500€.  Per  poter 

assicurare  un  livello  di  risorse  che  porti  al  potenziamento  dei  servizi  a 

domicilio  è  necessario  che  questi  vengano  inclusi  nei  lea,  il  che 

permetterebbe di utilizzare nuove risorse prelevandole dal fondo per la non 

autosufficienza.  In  questo  modo,  la  qualifica  di  servizio  essenziale  non 

26 La fragilità dell’anziano comporta un peggioramento dello stato di salute che 
non è completamente spiegabile sulla base di una patologia specifica. Si definisce 
non  solo  in  termini  di  indicatori  clinici  (suscettibilità  verso  le  malattie  acute  e 
croniche,  fluttuazione  dell’omeostasi  biologica,  difficoltà  di  recupero  della  salute 
dopo episodi acuti), ma anche come condizione a rischio di esiti avversi sia di tipo 
generale  (morte,  perdita  di  autonomia  nelle  attività  della  vita  quotidiana, 
istituzionalizzazione)  che  di  tipo  particolare  (confusione  mentale  in  caso  di 
ospedalizzazione, effetti collaterali nel corso di terapia con farmaci a basso indice 
terapeutico) (Senin et al., 2003, p. 7).
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verrebbe  più  a  dipendere  dal  luogo  d’erogazione,  ma  dalla  patologia 

dell’anziano (Local area network centro ricerca, 2011). Bisogna comunque 

considerare che l’inclinazione della famiglia veneta ad assolvere ai compiti di 

assistenza potrebbe affievolirsi.

L’approccio  delle  politiche  per  le  persone  anziane  non  vuole 

evidenziare  solo  una  problematicità,  ma valorizzare  le  situazioni  in  cui  i 

soggetti possono condurre una vita attiva. Un'opportunità per i servizi socio-

sanitari consiste nel mettere gli anziani nelle condizioni di poter condurre una 

vita lunga in buona salute mantenendo un alto livello di capacità funzionali 

(Piano socio-sanitario  della  Regione Veneto 2012-2016, p.  30).  Interventi 

che  facilitano  la  permanenza  in  sicurezza  nel  domicilio  riguardano  ad 

esempio  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  l’inserimento  di 

tecnologie di automazione, l'organizzazione di progetti d'educazione sanitaria 

o  la  promozione  di  soluzioni  abitative  tipo  case  famiglia. L’impulso 

dell’healthy ageing  comprende inoltre politiche a favore del mantenimento 

del  ruolo  attivo  dell’anziano  e  della  correzione  di  comportamenti  poco 

salutistici (Piano socio-sanitario della Regione Veneto 2012-2016, p. 63). 

2.2 Il Piano locale per la domiciliarità della Regione 
Veneto

Con  la  d.g.r.  n.  39/200627 la  Regione  Veneto  ha  delineato  le 

disposizioni applicative per il sistema della domiciliarità, al fine d’incoraggiare 

una programmazione condivisa di medio termine che uniformi nel territorio 

l'offerta  degli  interventi  a  sostegno  della  persona  non  autosufficiente28 

27 Deliberazione della giunta regionale del Veneto 17 gennaio 2006, n. 39. “Il 
sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”.

28 La l. r.  n. 30/2009, art. 2, comma 1, definisce non autosufficienti “le persone 
che, solo con l'aiuto determinante di altri, possono provvedere alla cura della propria 
persona  e  possono  mantenere  una  normale  vita  di  relazione  e  le  persone  con 
disabilità  che  necessitano  di  interventi  socio−riabilitativi  e  assistenziali  in  modo 
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accudita nel proprio contesto abitativo e sociale. In congruità alle disposizioni 

regionali,  tutte le aziende ulss venete sono state indirizzate a predisporre 

entro il 2006 un Piano locale per la domiciliarità (Pld). Questo documento 

programmatorio,  assieme  al  Piano  locale  della  non  autosufficienza29 e  al 

Piano locale della disabilità30, articola il Piano di zona, pianifica e gestisce il 

sistema  degli  interventi  con  elevato  grado  di  integrazione  socio-sanitaria 

finalizzati alla domiciliarità. In particolare (d.g.r. n. 39/2006, p. 3):

◦ promuove  la  qualità  della  vita  dei  pazienti  fragili,  valorizzando  e 

sostenendo  le  capacità  auto-organizzative  della  famiglia  attraverso 

politiche di sollievo e assegni di cura;

◦ consente  di  salvaguardare  le  autonomie  dei  cittadini  erogando  a 

domicilio  cure  sociali  e  sanitarie  altrimenti  fornite  in  ricovero 

ospedaliero;

◦ facilita  l'accesso ai  servizi  di  supporto alla domiciliarità  mediante la 

diffusione  d'informazione  con  gli  sportelli  integrati31 e  la  carta  dei 

servizi32;

continuativo”.

29 L'offerta  dei  servizi  residenziali  predisposta  da  ciascuna  azienda  ulss 
attraverso  il  Piano  deve  seguire  gli  indirizzi  indicati  nella  d.g.r.  n.  464/2006  : 
“l'assistenza  socio-sanitaria  alle  persone  non  autosufficienti.  Piano  della 
residenzialità”, riguardanti l'uniformità territoriale, la centralità e libertà di scelta del 
paziente e i criteri di accesso.

30 Deliberazione della  giunta  regionale  del  Veneto 13 giugno 2006,  n.  1859. 
“Linee  di  indirizzo  e  disposizioni  per  la  predisposizione  del  piano  locale  della 
disabilità”;  deliberazione  della  giunta  regionale  del  Veneto  16  maggio  2006,  n. 
1414.  “I  servizi  residenziali  per  le  persone  con  disabilità.  Indirizzi  attuativi”. 
Seguendo gli indirizzi della Regione Veneto, le ulss e le conferenze dei sindaci hanno 
programmato gli  interventi  in base alle  proprie esigenze territoriali  e alle  risorse 
disponibili e hanno approvato nel 2007 il piano locale della disabilità.

31 Lo sportello integrato è la porta di  accesso al sistema della domiciliarità e 
rappresenta  una  prima  area  d’ascolto  in  risposta  alla  domanda  dei  cittadini. 
Dispensa informazioni agli utenti, propone i servizi disponibili effettuando una prima 
lettura  dei  bisogni  e  infine  raccoglie  le  domande  inoltrandole  agli  operatori.  In 
questo  modo  unifica  i  passaggi  burocratici  a  carico  dell'utente  e  sostiene 
l'integrazione tra i servizi del sistema (d.g.r. n. 39/2006, punto 7.A). 

32 “Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le 
modalità  del  relativo  funzionamento,  le  procedure  per  assicurare  la  tutela  degli 
utenti” (l. n. 328/2000, art. 13, c.2). La definizione dei criteri d’accesso ha lo scopo 
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◦ valorizza l'integrazione di processi gestionali continuativi e flessibili e 

incentiva i servizi dei comuni e dell'azienda ulss nella presa in carico;

◦ precisa i soggetti coinvolti nel sistema della domiciliarità e il livelli di 

responsabilità;

◦ dà rilievo alla valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali e 

alla centralità della persona;

◦ promuove  lo  sviluppo  di  un  sistema  informativo  che  monitora  le 

politiche di domiciliarità. 

Il  sistema  della  domiciliarità,  quale  nuovo  modello  di  politiche,  “crea  i 

presupposti  affinché  i  diversi  enti  e  operatori  si  integrino  tra  loro  ad 

individuare  per  la  persona  non  autosufficiente  un  progetto  unitario  di 

intervento, concordato tra i professionisti sociali e quelli sanitari e condiviso 

dall'interessato  e  dai  suoi  familiari.  [Si  elaborano]  progetti  integrati  che 

prendono  in  considerazione  la  complessità  dei  bisogni  e  la  gamma delle 

risorse  disponibili  e  attivabili”  (Relazione  socio-sanitaria  della  Regione 

Veneto, 2008, p. 257). Nel Piano socio-sanitario della Regione Veneto per gli 

anni  2012-2016  (p.  70)  le  cure  domiciliari  vengono  definite  come  “un 

insieme coordinato di attività sanitarie mediche, infermieristiche, riabilitative 

integrate tra loro e con gli interventi tutelari e socio-assistenziali per la cura 

della  persona  nella  propria  casa  attraverso  la  continuità  assistenziale.  Lo 

scopo prioritario è la promozione di una buona qualità della vita del paziente 

e dei suoi familiari -  più precisamente riguarda: il benessere psico-fisico, 

l’autonomia  personale,  la  soddisfazione  relazionale,  affettiva  e  sociale,  la 

condizione abitativa e la qualità dei servizi”. 

La d.g.r. n. 39/2006 identifica come destinatari di questi interventi le 

persone a  rischio  di  compromissione  dell'autosufficienza per  l'insorgere  di 

disabilità e di patologie croniche33. Prevede inoltre che il sistema si componga 

di  garantire  il  principio  di  uguaglianza  dell’utenza  nella  fruizione  delle  cure  e  il 
carattere  di  servizio  universale  delle  prestazioni  sociali.  Le modalità  d’intervento 
riguardano  invece  la  definizione  degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  delle 
prestazioni. Le procedure di tutela includono forme di reclamo, rimborso e indennizzi 
(Midiri 2007, p. 339).

33 Più  dettagliatamente  riguardano  “patologie  in  fase  terminale  in  malati 
inguaribili che non rispondono più a trattamenti specifici; fasi di riacutizzazione di 
patologie croniche in critici/multiproblematici  e/o non autosufficienti;  fasi acute e 
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di politiche per la promozione e il sostegno della domiciliarità. Al punto n. 3 

della delibera vengono incluse tra le politiche di promozione “il sostegno alle 

associazioni di anziani, i centri diurni di tipo sociale e le attività motorie per 

le  persone  autosufficienti”  che  secondo  un'ottica  unitaria  dei  bisogni, 

prendono in considerazione le dimensioni del vivere quotidiano. Le politiche 

di sostegno della domiciliarità favoriscono l'integrazione tra le responsabilità 

degli operatori sociali e sanitari, che guidano la presa in carico dell’utente 

secondo tre aree di intervento (Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto 

2011, p. 89):

◦ “interventi  erogati  a  domicilio  e  di  supporto  alla  famiglia”  come  i 

servizi di assistenza domiciliare sociale (sad), l'assistenza domiciliare 

integrata (adi),  il  telesoccorso e il  telecontrollo,  interventi  delle reti 

solidaristiche della comunità. I sad, avendo natura socio-assistenziale, 

includono il servizio di lavanderia, di aiuto per l'igiene personale e di 

consegna dei pasti, mentre l'adi prevede il contributo di professionisti 

sanitari oltre che sociali, al fine di concretizzare il progetto individuale 

di  assistenza  delineato  dall'unità  di  valutazione  multidimensionale. 

Secondo i vincoli regionali di riparto delle risorse, il Pld deve destinare 

agli interventi sad e adi almeno il 20% delle risorse del fondo della 

domiciliarità  trasferite  dalla  regione  al  territorio;  inoltre  il  0,5% 

dev'essere  dedicato  all'attivazione  di  collaborazioni  con  associazioni 

che  offrono  compagnia  a  domicilio,  aiuto  per  i  trasporti  e 

l'espletamento di commissioni;

◦ “interventi  di  sostegno  economico”,  come  gli  assegni  di  cura  e  i 

contributi economici34, che si inseriscono in modo integrato con le altre 

subacute  gestibili  a  domicilio;  pazienti,  anche  in  età  evolutiva,  con  patologie 
croniche e/o in particolari condizioni di disagio sociale; portatori di gravi disabilità” 
(Comitato ospedalizzazione domiciliare, 2002, p. 34).

34 L'attribuzione degli assegni di cura e dei contributi economici è rapportata alla 
situazione  economica  dell'utente  (l.  r.   n.  1/2004,  art.  33).  L'importo  mensile 
massimo è di circa € 520,00 (d.g.r. n. 39/2006). “Per le altre tipologie di intervento 
la condizione economica non costituisce un requisito di accesso bensì un criterio per 
determinare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio” (d.g.r. n. 39/2006, 
punto 4.1.).
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due aree nel progetto individuale di assistenza. Vengono differenziati a 

seconda del carico di cura (possono trattarsi di contributi temporanei 

per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza,  oppure  di  assegni  che 

assicurano la continuità assistenziale), della tipologia e della modalità 

di  assistenza  fornita  (ad  esempio  utenti  con  Alzheimer,  utenti  con 

badante,  con  Alzheimer  e  badante  insieme)  e  della  situazione 

economica. Il Pld deve dedicare a quest'ambito almeno il 45% delle 

risorse del fondo per la domiciliarità;

◦ “interventi  di  sollievo  alla  famiglia”  come  i  ricoveri  temporanei  e  i 

centri diurni per persone in stato di dipendenza assistenziale, collegati 

al sistema della residenzialità, per i quali vanno impegnate almeno il 

7% delle risorse della domiciliarità35.

2.2.1 Gli obiettivi di copertura

Come  indica  il  Rapporto  statistico  2011:  il  Veneto  si  racconta  –  il 

Veneto si confronta (p. 214), il valore medio di copertura dato dal numero di 

utenti  (15.808) delle cure domiciliari  socio-assistenziali36 sulla  popolazione 

ultra  sessantacinquenne,  è  pari  al  1,62%  e  risulta  inferiore  all'obiettivo 

strategico previsto dalla d.g.r. n.  39/2006 e fissato al 2%. La Figura 2.1 

evidenzia come il tasso di copertura minimo si riscontri nell'azienda ulss n. 

14 di Chioggia e il massimo nell'azienda ulss n. 2 di Feltre, che assieme alle 

ulss di Legnago, Adria, Asolo, Alto Vicentino, Verona e Belluno soddisfano 

l'obiettivo regionale.

35 Le rimanenti risorse trasferite dal fondo per la domiciliarità agli enti vengono 
destinate  alle  progettualità  sperimentali,  alla  formazione  degli  operatori,  al 
rafforzamento del sistema (d.g.r. n. 39/2006, punto 11).

36 Le cure domiciliari socio-assistenziali vengono anche identificate con la sigla 
adi-sad che però può generare confusione. Non vanno scambiate con i servizi adi 
disciplinati dalla d.g.r. n. 5273/1999 in quanto si riferiscono all’intervento erogato 
con le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza. 
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Figura 2.1 – Copertura assistenziale utenti adi-sad sulla popolazione ultra 
sessantacinquenne delle aziende ulss della Regione Veneto
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Fonte: Rapporto  statistico  2011  (p.  215):  il  Veneto  si  racconta  –  il  Veneto  si 
confronta

Nel 2009 i beneficiari degli assegni di cura con più di 64 anni sono stati 

18.27037 e sebbene l'indice di copertura non sia definito pari modo da un 

obiettivo, è di circa 1,87 utenti ogni 100 residenti ultra sessantacinquenni 

(Rapporto statistico 2011: il Veneto si racconta – il Veneto si confronta, p. 

214).

Per quel che riguarda la corrispondenza tra il numero degli operatori 

(socio-sanitari e addetti all'assistenza) e degli utenti, la delibera pone come 

obiettivo un rapporto compreso tra 1:6 e 1:14; nel  2009 il  valore medio 

regionale è stato di un operatore circa ogni 10 utenti, per la precisione 9,8 

37 “Di questi, 3747 hanno beneficiato del maggiore contributo perché portatori di 
Alzheimer  o  altre  demenze  con  disturbi  comportamentali,  2661  perché  hanno 
usufruito di badante, 1190 perché con Alzheimer e badante insieme. Il valore medio 
annuo dell’assegno di cura è stato di 2822,41 euro: per i portatori di Alzheimer è 
stato di 4527,44 euro, per chi ha usufruito di badante 3257,27 euro, per chi, con 
Alzheimer, ha usufruito di badante 4767,38 euro; è stato mediamente di 1898,50 
euro per i  rimanenti  utenti”  (Rapporto statistico 2011: il  Veneto si  racconta – il 
Veneto si confronta , p. 216).
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(Rapporto statistico 2011: il Veneto si racconta – il Veneto si confronta, p. 

215).

Figura  2.2  –  Obiettivi  di  copertura  fissati  dalla  d.g.r.  n.  5273/1998  e 
copertura reale. Regione Veneto, pazienti trattati nel 2004. Indici per 100 
residenti

  

Fonte: Relazione socio-sanitaria della Regione Veneto (2006, p. 182)

La  d.g.r.  n.  5273/1998  fissa  particolari  obiettivi  di  copertura  del 

fabbisogno di assistenza domiciliare integrata (Figura 2.2). Per il profilo adi A 

la copertura assistenziale prevista è di circa 13.000 utenti, corrispondenti allo 

0,2%-0,4% del  totale  della  popolazione,  per  il  profilo  adi  B circa  70.000 

utenti pari all’1,5%-1,8%, per il profilo adi C 30.000 utenti corrispondenti 

allo 0,6%-0,8%, per il profilo ADIMED circa 20.000 utenti pari allo 0,4%-

0,5% e per  il  profilo  adi  E  circa  2.000 utenti  allo  0,05%.  La Figura 2.2 

evidenzia lo scostamento tra gli obiettivi e la copertura reale.
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2.2.2 Le risorse per la domiciliarità

La  realizzazione  di  una  rete  omogenea  e  flessibile  di  servizi  a 

disposizione delle persone non autosufficienti e di chi ci vive assieme viene 

garantita  delle  risorse  assegnate  al  fondo38 regionale  per  la  non 

autosufficienza.  In particolare il  fondo consente di  “potenziare la  rete dei 

servizi; erogare contributi  economici  commisurati alla gravità del bisogno; 

assicurare  l'accesso  ai  centri  di  servizio  di  tipo  residenziale  o 

semiresidenziale; sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento di 

soggetti  pubblici  e  privati  che  erogano  servizi  a  carattere  sociale  e 

socio−sanitario, finalizzate ad agevolare il mantenimento presso il domicilio 

della persona non autosufficiente” (l. r.  n. 30/2009, art. 3). Le prestazioni 

erogate dal fondo hanno carattere socio−assistenziale e socio−sanitario ed 

accostate a quelle sanitarie,  garantiscono quei servizi  indispensabili  per il 

miglioramento  della  qualità  della  vita  della  persona  non autosufficiente  e 

della sua famiglia. 

Nel  2010  il  fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  pari  a  € 

712.314.521,78 è stato finanziato con assegnazioni dello Stato provenienti 

dal fondo nazionale per la non autosufficienza per € 28.864.521,78 e per la 

restante  parte  con  stanziamenti  previsti  dal  bilancio  della  regione,  con 

contributi degli enti locali comprensivi della quota per le prestazioni sociali 

delle  quali  sono  titolari,  con  eventuali  risorse  messe  a  disposizione  da 

soggetti pubblici o privati attraverso donazioni e con una quota del gettito 

dell'addizionale regionale irpef (l. r.  n. 30/2009, art. 7). 

La  d.g.r.  n.  3569/201039 ha  approvato  il  riparto  del  fondo  tra  le 

aziende ulss del Veneto per un ammontare di € 704.114.521,78; i restanti € 

38 Il fondo regionale per la non autosufficienza istituito con la legge regionale del 
Veneto 18 dicembre 2009, n. 30 “disposizioni per la istituzione del fondo regionale 
per  la  non  autosufficienza  e  per  la  sua  disciplina”,  raccoglie  le  risorse  per  la 
domiciliarità precedentemente stanziate dal fondo sociale regionale e le risorse per i 
centri diurni per i disabili definite dal fondo sanitario  (art. 4). Viene programmato e 
deliberato dalla giunta regionale.

39 Il presente provvedimento determina il riparto del fondo regionale per la non 
autosufficienza relativo all'anno 2010.
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8.200.000,00  gestiti  centralmente,  sono  serviti  a  garantire  i  servizi  di 

telesoccorso  e  telecontrollo,  l'informatizzazione  dell'assegno  di  cura  e 

progetti straordinari a favore delle persone non autosufficienti. La ripartizione 

negli  ambiti  della  residenzialità  anziani,  della  residenzialità  disabili,  della 

domiciliarità e dei centri diurni per disabili è stata compiuta considerando gli 

indicatori demografici e socio−economici relativi alla popolazione residente in 

ciascuna azienda ulss al 31 dicembre 2009, all’incidenza della popolazione in 

condizioni  di  disabilità  e  di  non  autosufficienza  e  allo  stato  della  rete  di 

servizi. 

Tabella 2.3 – Riparto alle aziende ulss venete del fondo regionale per la non 
autosufficienza per l’anno 2010

Fonte: d.g.r. del Veneto n. 3569/2010, allegato B
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Ulss
Residenzialità 
anziani totale

Domiciliarità 
anziani e 

disabili totale

Residenzialità 
disabili totale

Centri diurni 
per disabili 

totale

Totale fondo 
non 

autosufficienza

Fondo 
nazionale non 
autosufficienze

Totale fondo 
regionale 

complessivo

1 € 15.304.090,00 € 2.164.770,00 € 1.070.490,00 € 1.892.930,00 € 20.432.280,00 € 579.370,00 € 21.011.650,00

2 € 14.135.870,00 € 1.963.240,00 € 266.040,00 € 1.262.850,00 € 17.628.000,00 € 527.840,00 € 18.155.840,00

3 € 21.174.460,00 € 3.216.880,00 € 3.276.200,00 € 3.533.950,00 € 31.201.490,00 € 958.820,00 € 32.160.310,00

4 € 18.926.090,00 € 3.061.390,00 € 1.285.620,00 € 2.635.150,00 € 25.908.250,00 € 834.100,00 € 26.742.350,00

5 € 14.605.830,00 € 2.820.480,00 € 1.174.700,00 € 3.775.400,00 € 22.376.410,00 € 880.850,00 € 23.257.260,00

6 € 35.309.620,00 € 4.860.720,00 € 2.998.280,00 € 5.940.840,00 € 49.109.460,00 € 1.461.440,00 € 50.570.900,00

7 € 23.216.470,00 € 3.871.630,00 € 1.283.070,00 € 2.996.380,00 € 31.367.550,00 € 1.269.620,00 € 32.637.170,00

8 € 21.849.030,00 € 4.233.990,00 € 1.577.580,00 € 4.616.710,00 € 32.277.310,00 € 1.360.760,00 € 33.638.070,00

9 € 35.599.200,00 € 6.584.100,00 € 8.960.390,00 € 2.709.560,00 € 53.853.250,00 € 2.170.850,00 € 56.024.100,00

10 € 13.426.240,00 € 5.240.960,00 € 808.770,00 € 3.105.670,00 € 22.581.640,00 € 1.613.380,00 € 24.195.020,00

12 € 38.368.550,00 € 6.160.510,00 € 2.190.960,00 € 1.935.250,00 € 48.655.270,00 € 1.862.870,00 € 50.518.140,00

13 € 14.944.780,00 € 5.099.890,00 € 802.560,00 € 3.851.510,00 € 24.698.740,00 € 1.782.800,00 € 26.481.540,00

14 € 5.324.510,00 € 1.921.200,00 € 133.500,00 € 1.475.080,00 € 8.854.290,00 € 689.430,00 € 9.543.720,00

15 € 17.553.300,00 € 5.337.040,00 € 823.360,00 € 4.487.680,00 € 28.201.380,00 € 1.840.370,00 € 30.041.750,00

16 € 42.097.750,00 € 8.149.160,00 €13.008.300,00 €12.584.290,00 € 75.839.500,00 € 2.726.160,00 € 78.565.660,00

17 € 14.950.360,00 € 4.359.100,00 € 748.890,00 € 2.569.830,00 € 22.628.180,00 € 1.403.580,00 € 24.031.760,00

18 € 18.834.110,00 € 4.564.840,00 € 1.481.590,00 € 2.109.330,00 € 26.989.870,00 € 1.603.340,00 € 28.593.210,00

19 € 7.724.890,00 € 1.963.010,00 € 370.860,00 € 520.660,00 € 10.579.420,00 € 684.481,78 € 11.263.901,78

20 € 43.956.030,00 € 8.133.480,00 € 3.843.550,00 € 8.713.710,00 € 64.646.770,00 € 2.255.880,00 € 66.902.650,00

21 € 14.510.250,00 € 3.046.760,00 € 891.660,00 € 2.349.640,00 € 20.798.310,00 € 1.046.230,00 € 21.844.540,00

22 € 24.637.310,00 € 4.405.220,00 € 2.222.780,00 € 5.357.320,00 € 36.622.630,00 € 1.312.350,00 € 37.934.980,00

TOT €456.448.740,00 €91.158.370,00 €49.219.150,00 €78.423.740,00 €675.250.000,00 € 28.864.521,78 €704.114.521,78



Dalla Tabella 2.3, che illustra le somme attribuite ad ogni azienda ulss 

veneta40,  si  può  rilevare  come  il  64,8% del  fondo  regionale  per  la  non 

autosufficienza sia stato destinato alla residenzialità degli anziani, il 13% alla 

domiciliarità, l’11,1% ai centri diurni per disabili e il 7% alla residenzialità dei 

disabili. Il finanziamento statale pari al 4,1% del fondo è stato destinato alla 

domiciliarità,  incrementando la disponibilità  dell’assegno di  cura (Rapporto 

statistico  2011:  Il  Veneto  si  racconta,  il  Veneto  si  confronta, p.  218). 

Ciascuna azienda ulss può impiegare il fondo esclusivamente per le finalità e 

con le  modalità  deliberate dalle  conferenze dei  sindaci  in  armonia con la 

programmazione territoriale.

La distribuzione delle risorse regionali confluite nel fondo per la 

domiciliarità  va  compiuta  nel  rispetto  dei  vincoli  della  d.g.r.  n. 

39/2006. Con d.g.r. n. 3562/201041 sono state individuate la quote da 

assegnare alle cure domiciliari socio-assistenziali di  € 20.661.570,00 pari al 

22% del fondo per la domiciliarità, agli interventi di sostegno economico € 

65.355.987,49  pari  al  69,7%,  agli  interventi  di  sollievo  alla  famiglia  € 

7.070.050,00 pari al 7,5% e allo sportello integrato € 645.750,00 pari allo 

0,7%.

Nell’ambito dell’assistenza domiciliare,  il  fondo regionale  per  la  non 

autosufficienza finanzia gli  interventi  sociali  e  socio-sanitari.  Gli  interventi 

sanitari e socio-sanitari riguardanti i cinque profili adi definiti nella d.g.r. n. 

5273/1998 sono  tuttavia  sostenuti  con  il  riparto  del  fondo  indistinto  per 

l’assistenza  distrettuale  all’interno  del  fondo  sanitario  regionale.  Il Piano 

socio-sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016 (p. 71) precisa 

40 Nella d.g.r. n. 3569/2010, le quote assegnate alle aziende ulss sono state 
calcolate  per la  residenzialità  degli  anziani  e disabili  in  base alle  impegnative  di 
residenzialità, per la domiciliarità in base all'assegnazione del 2009 impartita con i 
criteri delle d.g.r. n. 39/2006 e n. 1859/06 e per i centri diurni per disabili in base al 
67,5% del costo della retta giornaliera. Per impegnativa di residenzialità si intende il 
titolo che viene rilasciato dall’azienda ulss al cittadino per l’accesso alle prestazioni 
rese nei servizi residenziali  autorizzati  dalla Regione Veneto. Il  numero annuo di 
impegnative  a  disposizione  di  ciascuna  azienda  ulss  viene  definito  con  apposito 
provvedimento della Giunta.

41 Deliberazione  della  giunta  regionale  del  Veneto  del  30 dicembre  2010,  n. 
3562. “Indicazioni sull'utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili ed 
individuazione delle quote assegnate agli enti locali per l'assistenza domiciliare anno 
2010”.
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inoltre che “l’aumento ed il diversificarsi dei bisogni nonché il concomitante 

contenimento delle risorse pubbliche, richiedono la validazione di ipotesi di 

implementazione  di  forme  di  compartecipazione  alla  spesa  per  alcune 

tipologie di servizi e per alcune categorie di cittadini, nel rispetto di specifici 

criteri di equità”.

2.3  L’assistenza  domiciliare  integrata:  linee  guida 
della Regione Veneto per l’attivazione dell’adi

La Regione Veneto ha provveduto ad armonizzare e chiarire il quadro 

di  pianificazione  degli  interventi  adi,  che  risultano  differenziati  anche  fra 

distretti  della stessa azienda ulss,  mediante la d.g.r.  n.  5273/1998 “linee 

guida42 regionali sull’attivazione delle varie forme di adi”. Il documento pone 

in risalto l'obiettivo regionale di garantire un efficiente servizio di assistenza 

territoriale, che consenta di rimandare le cure ospedaliere solo alle patologie 

gravi ed acute, riducendo il numero dei posti letto e i relativi costi (Facchin e 

Rossa  2002,  p.  4).  All’interno  della  macro  accezione  dell’assistenza  a 

domicilio,  l’adi  viene definita  nella  d.g.r.  n.  5273/1998 (p. 12) come “un 

modulo assistenziale che, attraverso l’intervento di più figure professionali 

sanitarie e sociali, realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale 

unitario, limitato o continuativo nel tempo”. 

Il  Piano  sanitario  nazionale  per  gli  anni  1994-1996  indicava  come 

destinatari  dell'assistenza  domiciliare  integrata  gli  ultra  sessantacinquenni 

non pienamente autosufficienti e non accuditi nelle strutture residenziali. La 

classe dei destinatari è stata successivamente ampliata senza vincolo di età 

ai malati di AIDS, Alzehimer e terminali (Rizzato 2010, p. 19). La d.g.r. n. 

5273/1998 (p. 12) precisa che l’adi è rivolta a soggetti di tutte le età non 

autosufficienti o con ridotta autosufficienza temporanea o protratta, affetti da 

42 Maino  (2005,  p.  195)  definisce  linee  guida  un  “insieme  di  indicazioni 
procedurali suggerite, finalizzate ad assistere gli operatori in specifiche circostanze”. 
Fissano in determinate circostanze le coordinate d’azione, chiariscono le relazioni fra 
gli attori, rappresentano un deposito di saperi.
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patologie croniche o acute trattabili  a domicilio,  in modo da migliorare la 

qualità  della  vita  dell’utente  e  dalla  sua  famiglia  e  da  evitare 

l’ospedalizzazione prolungata o il ricovero in strutture residenziali.

Figura 2.4 – Rapporto tra utenti adi ultra sessantacinquenni e totale utenti, 
aziende ulss della Regione Veneto 
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Fonte: Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto (2011, p. 102)

 Sebbene le politiche per la domiciliarità non siano indirizzate solo agli 

anziani non autosufficienti, la Figura 2.4 evidenzia che l’incidenza degli ultra 

sessantacinquenni  sul  totale  degli  utenti  adi  della  Regione  Veneto  è  pari 

all’88% (Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto 2011, p. 102).

L’adi  si  differenzia  dalle  altre  forme  di  assistenza  domiciliare  per 

l’essenziale  presenza  d’integrazione  socio-sanitaria  multidisciplinare  e 

multiprofessionale  e  per  il  diversificato  coinvolgimento  di  ulss-comuni  e 
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ospedale-territorio  su  più  livelli  (Relazione  socio-sanitaria  della  Regione 

Veneto 2006, p. 182).

Tabella 2.5 – I sei tipi di assistenza domiciliare comprendenti i cinque profili 
adi a valenza integrata
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A

assistenza 
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riabilitativa 
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intervento 

sociale

livello 1 
(riabilitazione)

   X X X X mmg pls
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del distretto

adi 
B

assistenza 
domiciliare 

infermieristica 
integrata con 

intervento 
sociale

livello 1 
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  X  X X X mmg pls
autoriz.ne 
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C

assistenza 
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intervento 
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   X X X mmg pls
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D
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≥ 
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Fonte: Facchin e Rossa (2002, p. 7) 
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La d.g.r. n. 5273/1998 classifica la tipologia dell'assistenza erogabile a 

domicilio secondo i profili esplicitati nella Tabella 2.5 . Di questi, solo cinque 

sono  a  valenza  integrata,  in  quanto  l’assistenza  domiciliare  socio-

assistenziale comprende prestazioni di competenza finanziaria e istituzionale 

dell’ente locale, salvo delega all’azienda ulss, come la fornitura di pasti, aiuto 

domestico, trasporto e sostegno sociale da fornire a soggetti non abbienti. I 

cinque  profili  adi  differiscono  a  seconda  del  grado  di  integrazione  dato 

dall’apporto  multiprofessionale  di  cure  primarie  (quindi  non  altamente 

specialistiche da richiedere necessariamente l’ospedalizzazione) e dal carico 

di  bisogno  assistenziale  di  tipo  sanitario,  funzionale  al  livello  di 

autosufficienza del paziente e alle condizioni socio-ambientali familiari. 

I  livelli  d’intensità  del  carico  assistenziale  sono  i  seguenti  (d.g.r.  n. 

5273/1998, p. 3): 

◦ Livello 1 – adi a bassa intensità di assistenza sanitaria domiciliare dove 

è  necessaria  l’assistenza  infermieristica43 o  tecnico-riabilitativa44 

erogata  in  modo  periodico  e  programmato,  mentre  l’intervento 

periodico  del  medico  è  solo  eventuale.  Tale  carico  assistenziale 

caratterizza il  profilo adi  A e B.  Il  primo integra l’intervento socio-

assistenziale con l’assistenza sanitaria domiciliare di tipo riabilitativo. 

Le prestazioni di riabilitazione sono rivolte soprattutto a pazienti che 

richiedono un moderato impegno terapeutico (estensivo se inferiore a 

3 ore al giorno, intensivo se superiore), vengono erogate ad esempio 

da un fisiatra o logopedista ed autorizzate dal distretto su richiesta del 

medico  di  medicina generale  o  del  pediatra  di  libera  scelta.  Per  le 

disabilità  multiple  e  con possibili  esiti  permanenti  viene  definito  un 

progetto riabilitativo di presa a carico a lungo termine. Il profilo adi B 

integra l’intervento socio-assistenziale con le cure domiciliari  di  tipo 

infermieristico  a  carattere  occasionale  o  periodico  rivolte  a  pazienti 

temporaneamente  o  stabilmente  non  autosufficienti  che  non 

43 Le prestazioni infermieristiche sono eseguite dall’infermiere su richiesta del 
medico curante.

44 Si intendono “cicli di riabilitazione programmati autonomamente dall’unità di 
riabilitazione al fine di conservare e/o potenziare quanto realizzato in sede di cura 
post acuzie” (Del Favero 2011, p. 85). 
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necessitano di  un controllo  frequente del  mmg o del  pls.  Anche in 

questo caso spetta a quest’ultimo inoltrare la richiesta di assistenza al 

distretto.

◦ Livello 2 – adi a media intensità di assistenza sanitaria domiciliare: gli 

interventi  periodici  del  medico  sono  necessari  e  generalmente 

finalizzati  al  monitoraggio  dello  stato  di  salute  di  un  paziente  non 

ambulabile, mentre gli  accessi  infermieristici  programmati sono solo 

eventuali. A tale livello corrisponde il profilo adi C.

◦ Livello 3 – adi ad alta intensità di assistenza sanitaria domiciliare: sono 

richiesti  accessi  settimanali  sia  da  parte  del  medico  sia  degli  altri 

operatori sanitari, perché il paziente manifesta una grave dipendenza 

sanitaria. In particolare, i destinatari del profilo ADIMED sono pazienti 

affetti  da  patologie  cronico-degenerative,  acute  temporaneamente 

invalidanti,  in  dimissione  protetta  che  necessitano  della  nutrizione 

artificiale, oncologiche e HIV in fase avanzata. Il profilo ADI-HR invece 

mira, attraverso l’apporto di tecnologie e professionalità tipicamente 

ospedaliere, al recupero di disabilità psicofisiche complesse e durevoli 

che  impediscono  al  paziente  e  alla  famiglia  di  autogestirsi.  Gli 

interventi  vengono  coordinati  secondo  i  contenuti  di  un  progetto 

assistenziale  formulato  e  gestito  dall’unità  valutativa 

multidimensionale  di  distretto  mediante  il  confronto  integrato  fra 

esperienze professionali diverse. Rappresentando la forma superiore di 

alternatività al  ricovero ospedaliero, questo livello deve garantire la 

continuità delle cure specialistiche analogamente a quanto avviene in 

ambito  ospedaliero  o  residenziale,  nel  rispetto  dei  principi  della 

complessità e globalità dell’intervento.

Il livello d'intensità è utile a classificare gli utenti adi che manifestano vari 

bisogni assistenziali, in quanto i cinque profili adi distinguono i casi in base 

alla cura che richiede maggiore impegno (Agenzia regionale socio-sanitaria 

del Veneto (2011, p. 112).
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2.4 L’assistenza domiciliare: competenze e strumenti

Il modello veneto interpreta il distretto45 “come il luogo privilegiato per 

la gestione e il coordinamento della rete46 dei servizi socio-sanitari e sanitari 

territoriali”  (Piano socio-sanitario  della  Regione Veneto per gli  anni  2012-

2016,  p.  36).  Fungendo  da articolazione  dell’azienda  ulss,  assicura 

l’erogazione  dell’assistenza  territoriale47 avvalendosi  di  unità  operative 

proprie  oppure  attraverso  rapporti  convenzionali  con  operatori  e 

organizzazioni  esterne. L'art.  3 del  d.lgs.  n.  229/199948 rappresenta  il 

distretto come un centro di servizi e di prestazioni dove la domanda di salute 

viene  analizzata  e  affrontata  in  modo  unitario  e  globale.  La  sua 

organizzazione,  funzionale  all'assistenza  primaria,  alla  continuità 

assistenziale  e  al  coordinamento  delle  attività  ambulatoriali  e  domiciliari 

supporta  l'integrazione  socio-sanitaria  a  livello  istituzionale,  gestionale  ed 

operativo. 

45 I distretti  sono stati definiti per la prima volta con la l. n. 833/1978 come 
“strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto 
intervento”.

46 L’art. 1, c. 5 della l. n. 328/2000 recita che “alla gestione e all’offerta dei 
servizi  provvedono  soggetti  pubblici  nonché,  in  qualità  di  soggetti  attivi  nella 
progettazione e realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di 
utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni 
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. Il 
concetto  di  rete  nell’ambito  socio-sanitario  trova  tre  declinazioni  riguardanti  la 
collaborazione  tra  soggetti  diversi,  il  profilo  tecnologico  per  la  condivisione  di 
informazioni e l’individuazione di modelli che mettono in relazione le strutture che 
erogano e gestiscono gli interventi (Piano socio-sanitario della Regione Veneto per 
gli anni 2012-2016, p. 31).

47 Sono inoltre  comprese nel  livello  di  assistenza territoriale:  “le  cure palliative; 
l’assistenza  medica  primaria  (medicina/pediatria  di  famiglia,  continuità 
assistenziale);  farmaceutica;  specialistica  territoriale;  protesica;  infermieristica; 
consultoriale per la tutela dell’infanzia e della famiglia; neuropsichiatrica infantile ed 
adolescenziale; residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non 
autosufficienti e per disabili; psichiatrica; penitenziaria”  (Piano socio-sanitario della 
Regione Veneto per gli anni 2012-2016, p. 37).

48 Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. “Norme per la razionalizzazione 
del servizio sanitario  nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”.
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La  gestione  unitaria  dei  servizi  socio-sanitari  interessa  un  ambito 

territoriale  omogeneo coincidente con il  distretto,  la  cui organizzazione si 

basa sull’adozione di un metodo di lavoro interdisciplinare sanitario, socio-

sanitario  e  socio-assistenziale;  sulla  realizzazione  di  progetti  assistenziali 

individuali flessibili; sulla valorizzazione del ruolo di tutte le professioni che 

operano  nella  rete  dei  servizi  territoriali,  comprendendo  sia  i  medici 

indispensabili per il governo dei bisogni e per la promozione della salute, sia 

gli infermieri fondamentali durante il processo di cura; sulla realizzazione dei 

programmi  definiti  d’intesa  con i  comuni  nel  Piano  di  zona  (Piano socio-

sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016, p. 36).

Gli  obiettivi,  gli  interventi  e  l'organizzazione  dei  servizi  distrettuali 

vengono esplicitati nel Programma annuale delle attività territoriali (Pat). Per 

agevolare  lo  sviluppo  dell’integrazione  socio-sanitaria  occorre  un  sistema 

programmatorio unitario dove le scelte del Pat si conciliano con quelle del 

Pdz.  Tra  i  vari  interventi  compresi  nel  livello  di  assistenza  territoriale 

rientrano le cure domiciliari, la cui programmazione ed attuazione coinvolge 

diversi attori istituzionali: comuni49, aziende ulss e terzo settore accreditato. 

Per  affrontare  in  modo  opportuno  la  complessità  dei  bisogni,  devono 

collaborare  creando  una  rete  di  servizi  (Comitato  ospedalizzazione 

domiciliare 2002, p. 35). Perino (2005, p. 121) sottolinea che l’integrazione 

tra diversi attori consente “di acquisire e utilizzare in maniera più elastica le 

risorse, di indurre l’ente locale a specializzarsi nelle funzioni di progettazione, 

di indirizzo e di verifica dei risultati,  di coinvolgere le reti sociali  informali 

sviluppando la solidarietà comunitaria, di ridurre i costi di amministrazione 

generale  e  di  assistenza  ove  si  realizzino  forme  di  gestione  mista  tra 

cooperazione e volontariato,  […]  di  omogeneizzare  i  criteri  di  accesso,  di 

migliorare la qualità dei servizi”.

L’ente coordinatore del Piano locale per la domiciliarità è l’azienda ulss, 

con incarico di referente spettante al direttore dei servizi sociali. In base alla 

49 I comuni partecipano alla programmazione socio-sanitaria regionale, tramite il 
sindaco o la conferenza dei sindaci, il quale fornisce osservazioni sulla proposta di 
Piano socio-sanitario regionale e del Programma delle attività territoriali predisposto 
dal direttore del distretto, provvede all’elaborazione e alla verifica dell’attuazione del 
Piano di zona (Scardellato 2009, p. 19).
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d.g.r. n. 39/2006 (p. 5) armonizza l’attuazione degli interventi previsti nei 

progetti individualizzati, predispone la stesura della carta dei servizi socio-

sanitari per la domiciliarità e cura l’elaborazione di rapporti  periodici sullo 

stato di attuazione del Pld da presentare alla conferenza dei sindaci e alla 

regione. L’azienda ulss è l’ente strumentale  attraverso il  quale la regione 

“assicura ai cittadini le prestazioni previste nei livelli assistenziali stabiliti dal 

Piano socio-sanitario  regionale” (l.  r.  n.  56/1994,  art.  3,  comma 150).  La 

regione disciplina le modalità organizzative delle aziende ulss ed ospedaliere 

e ne definisce gli ambiti territoriali (l. r.  n. 56/1994, art. 2).

La legge n. 328/200051, art. 6, c. 1, attribuisce ai comuni la titolarità 

“delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 

locale  […]  adottando  sul  piano  territoriale  gli  assetti  più  funzionali  alla 

gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini”. L’art. 33, comma 2 del 

d.lgs n. 267/200052 stabilisce che “al fine di favorire l’esercizio associato delle 

funzioni  dei  comuni  di  minore densità demografica,  le  regioni individuano 

livelli ottimali di esercizio delle stesse” prevedendo contributi e incentivi in 

relazione  al  livello  di  unificazione.  Gli  enti  locali  a  loro  volta  individuano 

autonomamente i soggetti e le forme per la gestione associata53.  

In  base  a  quanto  segnalato  dall’art.  130  della  legge  regionale  n. 

11/200154, ai comuni “è attribuita la generalità delle funzioni e dei compiti 

50      Legge regionale del Veneto 14 settembre 1994, n. 56. “Norme e principi per il 
riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 
502 - riordino della disciplina in materia sanitaria, cosi' come modificato dal d.lgs del 
7 dicembre 1993, n.  517”.

51 Legge 8 novembre 2000, n.   328. "Legge quadro per la  realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali".

52 Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”.

53 Il Piano socio-sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016 (p. 66) 
indica “il vincolo di gestione associata dei servizi per i comuni con meno di 35.000 
abitanti al fine di razionalizzare le risorse e garantire l’uniformità di trattamento su 
tutto il territorio regionale”.

54 Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11. “Conferimento di funzioni e 
compiti  amministrativi  alle autonomie locali  in attuazione del d.lgs  del 31 marzo 
1998, n. 112”.
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relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali”, ed in particolare 

relativi:

◦ ai  minori,  ai  giovani,  agli  anziani,  alla  famiglia,  ai  portatori  di 

handicap, ai tossicodipendenti e agli invalidi civili (d.lgs n. 112/1998, 

art. 132)55; 

◦ alla programmazione del sistema locale dei servizi sociali  mediante 

forme di concertazione, all’erogazione dei servizi, all’accreditamento e 

vigilanza dei servizi sociali e delle strutture residenziali nel rispetto dei 

criteri definiti dalla regione56, alla disciplina per l’accesso prioritario alle 

prestazioni e all’individuazione degli ambiti territoriali e degli strumenti 

per  la  gestione  unitaria  della  rete  dei  servizi  sociali  (legge  n. 

328/2000,  art.  6,  c.  2).  L’emanazione  degli  atti  di  autorizzazione, 

accreditamento e vigilanza delle strutture concede lo spazio ad una 

relazione diretta tra gli utenti e le strutture che erogano i servizi. Il 

comune non funge da mediatore tra le due parti, lasciando libertà di 

scelta all’utente nel range delle strutture accreditate. Queste vengono 

remunerate in base alle prestazioni svolte nel limite definito dal Pdz, 

differentemente da quanto avviene nei contratti  di  appalto, dove si 

acquista un pacchetto di prestazioni definito a priori (Rinaldi 2007, p. 

199).

55 Decreto  legislativo  32  marzo  1998,  n.  112.  “Conferimento  di  funzioni  e 
compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni e agli  enti  locali,  in attuazione del 
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

56 L’autorizzazione è subordinata al possesso di requisiti organizzativo-strutturali 
definiti dallo Stato e dalla regione ed è condizione necessaria per l’erogazione delle 
prestazioni,  ma  non  sufficiente  per  garantire  l’accesso  al  sistema  che  avviene 
attraverso l’accreditamento.  La  regione  definisce  “sulla  base  dei  requisiti  minimi 
fissati  dallo  Stato,  dei  criteri  per  l’autorizzazione,  l’accreditamento  e la  vigilanza 
delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti” (l. n. 328/2000, art. 
8,  comma 3-f).  Allo  Stato  spetta  la  “fissazione  dei  requisiti  minimi  strutturali  e 
organizzativi  per  l’autorizzazione  all’esercizio  dei  servizi  e  delle  strutture  a  ciclo 
residenziale e semiresidenziale; la previsione di requisiti specifici per le comunità di 
tipo familiare con sede nelle civili abitazioni” (l. n. 328/2000, art. 9, comma 1-c). 
Nei processi  di  autorizzazione e accreditamento le regioni  e lo  Stato  esercitano, 
attraverso la definizione dei criteri, potere discrezionale di tipo tecnico, lasciando ai 
comuni  una  funzione  puramente  provvedimentale.  In  questo  modo  vengono 
assicurate prestazioni sociali uniformi su tutto il territorio nazionale. 
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I comuni provvedono inoltre, in base alla legge n. 328/2000, art. 6, c. 3, a 

promuovere “forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi 

di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita 

comunitaria”. Rinaldi (2007, p. 194) sottolinea che “il comma 2 dell’art. 6 

della legge n. 328/2000 rappresenta una delle più rilevanti applicazioni che il 

principio di sussidiarietà riceve sul piano della legislazione ordinaria”. L’art. 6 

della legge n. 328/2000 esplicita il  ruolo innovativo che il  comune ricopre 

nella realizzazione e nella programmazione del sistema integrato dei servizi 

sociali,  in  veste  di  governo  più  vicino  ai  cittadini.  Da  esso  si  intuisce  la 

volontà di costruire un sistema di servizi sociali che parte dalla concertazione 

locale per poi  trovare completamento in ambito regionale. Il  Piano socio-

sanitario regionale deve rispecchiare i bisogni della comunità evidenziati nei 

Piani di zona. 

Sulla  base  di  quanto  indicato  dall'art.  3-septies,  c.  1  del  d.lgs  n. 

229/1999 ai  comuni  spettano funzioni  di  tipo sociale  come le  prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria. Si escludono le prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale e  le  prestazioni  socio-sanitarie  ad  elevata  integrazione  sanitaria, 

competenti  alle  aziende  ulss.  In  coerenza  con  la  normativa  nazionale,  la 

Regione Veneto ha definito attraverso la d.g.r. n. 3972/200257 quali sono le 

prestazioni socio-sanitarie di competenza dei comuni e delle aziende ulss. Per 

le attuali disposizioni in merito ai lea garantiti dal Servizio sanitario nazionale 

occorre fare riferimento al d.p.c.m. del 29 novembre 200158 ed in particolare 

all'allegato 1c dedicato all'integrazione socio-sanitaria. La Regione Veneto  ha 

57 Deliberazione della giunta regionale del Veneto 30 dicembre 2002, n. 3972. 
“Definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  –  Disposizioni  applicative.  Terzo 
provvedimento”.

58 Deliberazione  della  giunta  regionale  del  Veneto  29  novembre  2001. 
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
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disciplinato  livelli  aggiuntivi59 rispetto  alle  modalità  organizzative  nazionali 

mediante la d.g.r. 3889/0160. 

La Tabella 2.6 illustra la competenza dei livelli di assistenza associati 

all’attività  sanitaria  e  socio-sanitaria  relativa  ai  programmi  riabilitativi  a 

favore di anziani non autosufficienti (d.g.r. n. 3972/2002). La sezione b) è 

incentrata  sull’assistenza  domiciliare.  Le  prestazioni  sanitarie  (b.1)  sono 

garantite  dall’azienda  ulss  attingendo  alle  risorse  regionali  dedicate 

all’assistenza  distrettuale per  l'erogazione  dei  livelli  essenziali.  Anche  gli 

assegni di cura (b.4) e le iniziative di telesoccorso e teleassistenza (b.5) sono 

a  carico  dell'azienda  ulss.  Secondo  la  d.g.r.  n.  3972/2002  i  costi  degli 

interventi di assistenza sociale e infermieristica (b.2) si riversano fino al 60% 

nella  spesa  sanitaria  e  per  almeno  il  40% in  quella  sociale.  I  servizi  di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale in senso stretto (b.3), finalizzati al 

supporto  educativo,  all’aiuto  domestico  e  al  recupero  delle  potenzialità 

residue,  sono forniti  dal  comune,  salvo  in  caso  di  delega all’azienda ulss 

(Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto 2011, p. 91). 

La l. r. n. 5/199661 prevede che l’erogazione integrata dei servizi venga 

attuata  con  diversi  strumenti.  L’art.  4,  c.  1  incoraggia  la  delega  della 

gestione da parte dei comuni all'azienda ulss o alternativamente, la stipula di 

accordi di programma62 tra gli enti interessati  per un periodo coincidente con 

la  durata  del  Piano  socio-sanitario  regionale.  Al  fine  di  garantire 

l’integrazione socio-sanitaria,  la Regione Veneto ha promosso “la delega da 

parte  dei  comuni  alle  aziende  ulss  delle  prestazioni  sociali  a  rilevanza 

sanitaria [e della gestione dei servizi sociali] anche mediante l’utilizzo delle 

risorse nel fondo sociale regionale” (l. r. n. 11/2001, art. 130, c. 1).

59 I livelli essenziali di assistenza in area socio-sanitaria definiti con il d.p.c.m. 
del  novembre 2001 devono essere garantiti  a  livello  nazionale.  Quelli  aggiuntivi 
definiti  dalla  programmazione  regionale  riguardano  gli  assegni  di  cura  (l.r  n. 
28/1991 e l. r.  n.  5/2001-art. 40) e le iniziative di telesoccorso e teleassistenza di 
cui al capitolo 60053 del bilancio regionale sono livelli aggiuntivi. La regione integra 
i livelli con risorse proprie.
60 Deliberazione della giunta regionale del Veneto 31 dicembre 2001, n. 3889. 
“Accordo regionale per la medicina convenzionata”.  
61 Legge  regionale  del  Veneto  3  febbraio  1996,  n.  5.  “Piano  socio-sanitario 
regionale per il triennio 1996/1998”.
62 Disciplinati dall’art. 34  del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.  267. 
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
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Tabella 2.6 – Le competenze dell’attività socio-sanitaria

PRESTAZIONI

ONERI FINANZIARI 
(% di attribuzione della spesa)

Spesa sanitaria
(competenza 

regionale)

Spesa sociale
(competenza 
comunale)

a) prestazioni ambulatoriali di medicina generale, di 
medicina specialistica, di assistenza infermieristica, 
di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti 
non autosufficienti

100%  -

b) assistenza domiciliare (integrata e 
programmata):   

1) prestazioni afferenti funzioni sanitarie 100% - 
2) prestazioni di assistenza diretta alla persona 
(assistenza tutelare e di collaborazione con le 
figure infermieristiche). Non sono prestazioni 
proprie dell'infermiere professionale, bensì 
effettuate da operatori diversi che collaborano con 
l’infermiere professionale, di tipo socio-sanitario, e 
la componente sanitaria può essere minima. 

<60% >40%

3) prestazioni educative/organizzative fornite come 
sostegno all’organizzazione familiare e/o al 
contesto domiciliare (servizi di auto-aiuto, 
sostituzione a tempo dei familiari, disbrigo pratiche, 
fornitura pasti, aiuto domestico)

- 100%

4) assegni di cura 100% - 

5) iniziative di telesoccorso e teleassistenza 
100% fatta salva 

una quota di 
compartecipazione

- 

c) assistenza domiciliare semplice (sad)  - 100%
d) prestazioni di semiresidenzialità socio-sanitaria 
presso i centri diurni finalizzate anche al recupero e 
al mantenimento funzionale delle abilità per non 
autosufficienti, anche quando attengono al sollievo 
alla famiglia

50% 50%

e) prestazioni di residenzialità63 socio-sanitaria 
comprensive delle prestazioni terapeutiche e socio-
riabilitative presso strutture a media/ridotta/minima 
intensità sanitaria

50% 50%

Fonte: nostra  rielaborazione  dai  dati  contenuti  nell’allegato  n.  1  della  d.g.r.  n. 
3972/2002

63 Si tratta di un servizio extraospedaliero composto da prestazioni sociali oltre 
che sanitarie, in quanto il bisogno che giustifica l’accesso alle strutture residenziali 
deriva  anche  da  carenze  di  supporto  interne  al  nucleo  familiare.  Per  quanto 
concerne gli anziani non autosufficienti e i soggetti con handicap, le cure rientrano 
nei lea e i relativi costi gravano per il 50% sul Ssn e per il restante 50% sui comuni 
con  l’eventuale  compartecipazione  dell’utente  calcolata  in  base  al  valore  isee. 
Esistono differenti posizioni in merito alla compartecipazione, la prima suffragata da 
ampia giurisprudenza considera la situazione economica equivalente relativa al solo 
degente,  la  seconda  invece  considera  obbligati  alle  spese  anche  i  familiari 
(Campagna e Candido, 2006).
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Il modello veneto prevede la delega della gestione di una parte delle 

funzioni socio-sanitarie all’azienda ulss, consentendo ai comuni la facoltà di 

assegnare  ulteriori  deleghe  fino  alla  totalità  delle  prestazioni  sociali  a 

rilevanza sanitaria (Muraro e Rebba, 2009, p. 256). La delega è obbligatoria 

per  la  gestione  delle  prestazioni  ad  elevata  integrazione  socio-sanitaria 

relative  all'area  degli  anziani  non  autosufficienti,  della  disabilità,  della 

tossicodipendenza,  della  salute  mentale  e  materno  infantile  (Scardellato 

2009,  p.  18). Le  deleghe  possono  interessare  non  solo  aree,  ma  anche 

specifiche funzioni: ad esempio il comune può occuparsi del trasporto e della 

consegna  dei  pasti  agli  anziani,  delegando  il  servizio  di  coordinamento 

dell’assistenza e il segretariato sociale (Perino 2005, p. 129).

I  comuni  ricoprono  il  ruolo  di  indirizzo  e  controllo  sulle  materie 

delegate,  definendo  le  priorità  d’intervento  e  l’allocazione  delle  risorse  e 

lasciando  l’erogazione  alla  competenza  tecnica  dell’azienda  ulss.  Questo 

orientamento è in linea con quanto già esplicitato nell’art. 3, c. 3 del d.lgs n. 

502/1992:  “l'unità  sanitaria  locale  può assumere  la  gestione  di  attività  o 

servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale 

carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica 

contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo 

l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie”. 

La delega consente di ovviare casi di incapacità gestionale di comuni di 

piccole  dimensioni,  di  raggiungere  risparmi  nei  costi  di  gestione  e  di 

interagire nella gestione dei processi socio-sanitari (Perino 2005, p. 127). I 

limiti  risiedono nella difficoltà di garantire un'effettiva partecipazione degli 

enti  deleganti  alle  scelte  gestionali,  i  quali  tuttavia  possono  revocare  la 

delega in caso di gravi inadempienze (Fiorentini 2004, p. 227). Nel modello 

di gestione con delega i rapporti tra l’ente delegato e delegante sono regolati 

attraverso una convenzione64 che ne determina le modalità,  la durata, gli 

scopi,  i  reciproci  obblighi  e  garanzie,  gli  impegni  finanziari  e  le  forme di 

consultazione (d.lgs n. 267/2000, art.  30, c.2). Il  comma 4 recita che le 

convenzioni “possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano 
64 L’art.  30 del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” disciplina la convenzione come una forma di 
cooperazione tra utilizzabile per l’esercizio di servizi o di funzioni.
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con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio 

delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la 

delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno 

di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”. La convenzione 

consente  di  coordinare  gestioni  separate  senza  originare  un  soggetto  di 

diritto o una struttura separata dagli enti partecipanti (Savoia 2006, p. 3). 

Anche  l’accordo  di  programma  rappresenta  uno  strumento  per  l’azione 

integrata.  Il  contenuto  deve  indicare  nel  dettaglio  le  ragioni  della 

collaborazione, i tempi, le modalità, il finanziamento, il coordinamento delle 

azioni e gli indicatori per la valutazione dei risultati (d.lgs n. 267/2000, art. 

34). A differenza della convenzione, l’accordo di programma afferisce a una 

qualsiasi  attività  di  interesse  comune,  non  necessariamente  relativa  alla 

gestione  dei  servizi  e  può interessare  più  soggetti  pubblici  come gli  enti 

locali,  le  amministrazioni  statali  e  altri  soggetti  pubblici  con  il  fine  di 

coordinare gli  interventi  verso un obiettivo. Si  tratta di  uno strumento di 

raccordo finalizzato all’attuazione di  interventi  integrati.  Ad esempio,  ogni 

ente  competente  può  mantenere  la  responsabilità  sulla  produzione 

ricercando  un  coordinamento  degli  output  oppure  gli  attori  possono 

effettuare degli acquisti incrociati  di servizi conferendosi reciprocamente la 

gestione  di  quelli  che  sanno  erogare  meglio  (Barusso  2008,  p.  127; 

Corposanto  et  al.,  2005,  p.  94).  Come  ricorda  Longo  (2001,  p.  62), 

“integrare le politiche aziendali significa per ogni istituto del  network socio-

sanitario conoscere le proprie ed altrui convenienze strategiche e negoziare 

delle soluzioni concertate, perché il bisogno d’integrazione è tale da garantire 

all’azione  sinergica  un  gioco  a  somma  positiva”.  Nel  caso  di  un’efficace 

servizio di assistenza domiciliare possono originarsi dei vantaggi complessivi, 

che si  traducono in  un risparmio per  il  comune in  termini  di  rette  per  il 

ricovero in istituti e per l’azienda ulss in termini di ricoveri ospedalieri.

L’integrazione delle strategie e delle politiche aziendali può nascondere 

delle debolezze. L’ente delegante può esercitare la funzione di committenza 

in  maniera  debole,  disinteressandosi  del  controllo  dei  servizi  conferiti  e 

limitandosi al conferimento del finanziamento. Può accadere che il contenuto 

dell’accordo  tra  istituzioni  consideri  in  modo  analitico  le  procedure  da 
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adottare, trascurando però la trattazione dei target di utenti, dei volumi e del 

mix di attività. Per evitare tutto ciò, è bene che il livello politico interagisca 

con  quello  programmatorio  e  quello  operativo  e  che  la  collaborazione 

interistituzionale  non  si  esaurisca  nella  fase  negoziale,  ma  rimanga 

continuamente attiva (Longo 2001, p. 63).

“L'integrazione delle attività  svolte da soggetti  pubblici  e privati  sia 

all'interno  del  comune  sia  a  livello  intercomunale  in  ambiti  territoriali 

corrispondenti a quelli definiti per le nuove ulss” (d.lgs n. 517/1993, art. 8) è 

promossa  dal  Piano  di  zona  dei  servizi  alla  persona.  Il  Piano  sollecita 

l’integrazione  istituzionale  e  operativa  allineando  le  politiche  locali  agli 

indirizzi  della  regione.  I  contenuti  racchiudono  gli  obiettivi  strategici,  le 

priorità di intervento e le risorse disponibili per l’organizzazione della rete dei 

servizi  sociali  (l.  r.  n.  5/1996,  art.  4,  comma  4).  I  partecipanti  alla 

pianificazione zonale sono chiamati alla progettazione degli indirizzi e degli 

interventi territoriali secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Il  procedimento  di  stesura  del  Piano  di  zona  parte  dall’analisi  dei 

bisogni  assistenziali  della  comunità  e  del  sistema  d’offerta  e  si  sviluppa 

secondo un processo di programmazione partecipata.  Il Pdz viene approvato 

dal sindaco se l’ambito territoriale dell’azienda ulss coincide con quello del 

comune  o  dalla conferenza  dei  sindaci  se  sono  interessati  più  comuni. 

L'adozione  e  attuazione  si  realizza mediante  un  accordo  di  programma 

adottato  dai  comuni  in  intesa  con  l’azienda  sanitaria.  Non  è  prevista  la 

partecipazione della regione, che tuttavia può influenzare indirettamente la 

programmazione, in quanto gli interventi locali vanno prefigurati in coerenza 

con la programmazione regionale e nazionale. L’apporto delle fondazioni, del 

volontariato, delle cooperative sociali e delle altre organizzazioni private non 

dev’essere interpretato solo secondo una logica di reperimento delle risorse, 

ma posto in risalto per il contributo alla stessa programmazione (Degani e 

Mozzanica 2009, p. 118; Massa 2007, p. 430; Relazione socio-sanitaria della 

Regione del Veneto 2008, p. 233). La legge n. 328/2000, art. 5 impegna gli 

enti locali nella valorizzazione del terzo settore, essendo un nodo della rete 

d’assistenza  che  partecipa  ampiamente  al  processo  d’integrazione  socio-

sanitaria con implicazioni nell’ambito programmatorio, valutativo, finanziario 
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e gestionale (La Porta, 2007; Pastori, 2007). Riguardo quest’ultimo aspetto, 

lo sviluppo del sistema di accreditamento consente di non discriminare tra la 

natura giuridica dei soggetti erogatori, avvalorandone la capacità progettuale 

e  imprenditoriale  (Boni  2006,  p.  255).  La  collaborazione  tra  i  soggetti 

pubblici  e  il  terzo  settore  richiede  sia  politiche  di  regolazione  e  di 

collegamento interistituzionale indirizzate a supportare progettazioni miste di 

produzione di servizi , sia strumenti contrattuali che disciplinano i rapporti fra 

gli enti (Ferrario 2005, p. 63). 
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Capitolo 3

La presa in carico dell’anziano nell’assistenza 
domiciliare integrata: integrazione 

gestionale e professionale

Il capitolo analizza le fasi della presa in carico del paziente anziano. L’unità 

valutativa multidimensionale di distretto (§ 3.1.1) individua, sulla base dei 

bisogni assistenziali emersi, il piano di trattamento del paziente, specificando 

le responsabilità dei professionisti  coinvolti  e i  criteri per la valutazione in 

itinere. La gestione del percorso di cura individualizzato (§ 3.1.2) richiede 

interventi  articolati  e  coordinati  tra  più  operatori,  al  fine  di  favorire  la 

continuità  assistenziale,  attivare  una  risposta  olistica  alla  complessità  dei 

bisogni dell’anziano e valorizzare la domiciliarità.  L’approccio per processi, 

caratteristico del percorso assistenziale, consente di confrontare la congruità 

delle  attività  effettuate  rispetto  agli  obiettivi  e  alle  risorse  disponibili,  in 

supporto al  miglioramento degli  interventi.  Il  valore aggiunto dei  percorsi 

diagnostico terapeutici assistenziali è insito nel perfezionamento dell’outcome 

come obiettivo e non tanto come prodotto.
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3.1 La presa in carico del paziente

La progettazione dei servizi territoriali mira a garantire flessibilità di 

risposta  ai  bisogni  dei  cittadini:  le  cure  domiciliari  sono  un’alternativa  al 

ricovero ospedaliero, che risulta opportuno nei casi in cui la complessità delle 

cure non può essere governata dalla famiglia. L’erogazione delle prestazioni 

domiciliari  deve sovrastare le rigidità organizzative, avviando relazioni  tra 

ospedale  e  territorio,  semplificando  il  trasferimento  di  conoscenze  tra  gli 

operatori  e  attivando  percorsi  assistenziali  incentrati  sulle  necessità 

dell’utente.  La  gestione  unitaria  della  rete  dei  servizi  socio-sanitari, 

supportata  dalla  programmazione  territoriale  e  dall’integrazione  operativa 

realizzata dai distretti, è centrata sulla presa in carico del paziente (Comitato 

ospedalizzazione domiciliare 2002, p. 30). 

Un paziente si definisce preso in carico quando il  Servizio opera un 

intervento o un trattamento nei suoi confronti. La presa in carico olistica e 

continuativa  prevede  la  valutazione  dei  bisogni,  la  formulazione  della 

diagnosi e l’attuazione del piano di trattamento con l’obiettivo di prendersi 

cura  del  paziente,  supportandolo  e  accompagnandolo  nel  percorso 

assistenziale, ascoltandolo, educandolo secondo la logica dell’empowerment. 

Le  competenze  dei  professionisti  implicati  nel  processo  di  cura  non  si 

esauriscono nell’espletamento di una mera prestazione, ma sconfinano nella 

gestione di problemi particolari e nella conduzione del processo assistenziale 

(Giannotti 2004, p. 23). 

Presupposto della presa in carico è la relazione continua tra il soggetto 

erogatore e l’utente, tra i membri dell’équipe e nel caso di cure complesse, 

tra  i  team  di  assistenza  territoriale  e  ospedaliera.  Secondo  la  logica 

organizzativa, la dimissione e la presa in carico coordinata del malato devono 

essere sostenute dalla collaborazione tra il medico di reparto, il medico di 

famiglia e gli operatori domiciliari. Il paziente può interfacciarsi nel percorso 

di cura accompagnato da una figura di riferimento, generalmente il medico di 

base, oppure usufruire dello sportello informativo e della carta dei servizi che 

favoriscono l’umanizzazione dell’assistenza (Del Favero 2011, p. 102). Tra le 
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parti si instaura una gestione condivisa e flessibile ai bisogni dell’utente: la 

presa in carico globale non si concretizza nella mera somma di prestazioni, 

ma nella  continuità  dei  servizi  socio-sanitari incentrati  sul  paziente  (Bovo 

2003, p. 1). La rete assistenziale va potenziata nei nodi dove è semplice 

smarrire la continuità, come nel momento della dimissione ospedaliera o più 

in generale, nei punti di collegamento tra i diversi servizi (Zambiasi 2009, p. 

9). 

La definizione dei percorsi assistenziali è fondamentale per organizzare 

le cure secondo un’ottica di processo anziché di singoli episodi, delineando 

volumi  di  attività  e  di  risorse  previste.  Sulla  definizione  del  percorso 

influiscono i modelli di dimissione protetta, basati su protocolli operativi tra le 

strutture di riferimento e sull’accertamento della sostenibilità delle cure da 

parte della famiglia del paziente. I piani di trattamento vengono predisposti a 

seguito  di  una  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  che  considera 

globalmente la salute della persona e richiede un approccio integrato, che 

“rappresenta  una  condizione  essenziale  per  migliorare  l’efficacia  degli 

interventi  e  la  continuità  assistenziale”65 (Comitato  ospedalizzazione 

domiciliare, 2002, p. 32). Le modalità assistenziali per la presa in carico del 

paziente  affetto  da patologie  cronico-degenerative  richiedono un piano di 

cure flessibile: il principio di funzionamento del percorso assistenziale intende 

“far girare le carte e non i pazienti” (Regione Siciliana. Dipartimento per la 

pianificazione strategica 2010, p. 13). Come spiega Zonghetti (2005, p. 390) 

“la rete dei servizi deve avere l’elasticità di modellarsi al variare dei bisogni e 

non  rendere  la  figura  del  paziente  una  rigida  pedina  all’interno  dello 

scacchiere”. 

Gli ambiti di presa in carico illustrati nella l. r. n. 39/2006 (p. 6) comprendo

no:

◦ “gli interventi sul disagio e sulla grave non autonomia contraddistinti 

da una notevole  integrazione tra professioni,  risorse e servizi.  Essi 

richiedono  la  definizione  di  obiettivi  di  lunga  durata  e  di  percorsi 

assistenziali  coerenti  tra  servizi  domiciliari,  semiresidenziali, 

65 L’integrazione  migliora  anche  la  capacità  di  risposta  ai  bisogni  reali 
(appropriatezza delle prestazioni) e l’accessibilità alle cure.
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residenziali,  rendendo  il  sistema  della  domiciliarità  realmente 

sostenibile  per  i  fruitori  sia  sul  piano dei  costi,  sia  sul  piano della 

semplificazione  delle  procedure  di  accesso,  sia  sul  piano  del 

coordinamento  delle  risorse  finalizzate ai  progetti  individualizzati  di 

assistenza”;

◦ l’erogazione,  tramite  il  contributo  delle  strutture  residenziali  e  dei 

centri diurni e la collaborazione tra gli assistenti sociali ed i medici di 

medicina generale, di interventi di sostegno ai bisogni del singolo e 

della famiglia nelle situazioni di crisi temporanea;

◦ la  distribuzione  mediante  gli  sportelli  integrati  di  informazioni 

riguardanti le modalità di accesso e di funzionamento della rete dei 

servizi;

◦ la  formazione  di  gruppi  di  auto  aiuto  finalizzati  a  perfezionare  le 

competenze delle famiglie nella cura dei cari non autosufficienti.

Le fasi della presa in carico prevedono (l. r.  n. 39/2006, p. 7; Piano socio-

sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016, p. 35):

◦ la  valutazione  dei  bisogni  del  paziente  secondo  una  logica 

multidimensionale non scollegata dall’operatività;

◦ la  determinazione  del  progetto  individualizzato  (compiti  e  risorse 

impiegabili);

◦ la designazione di un responsabile del progetto;

◦ l'attuazione del piano di cura, monitorando tempi, modalità e risultati.

3.1.1 La valutazione dei bisogni e l’accesso alle cure: 
l’unità valutativa multidimensionale di distretto

Come precisato nella d.g.r. n. 39/2006 (p. 2), il modello organizzativo 

veneto  per  la  domiciliarità  si  fonda  su  tre  concetti  chiave:  l’integrazione 

socio-sanitaria, la centralità del distretto e la valutazione multidimensionale. 
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L’unità  valutativa  multidimensionale66 (uvmd),  istituita  presso  il  distretto 

socio-sanitario,  garantisce  l'appropriatezza  della  risposta  ai  bisogni  socio-

assistenziali e l’equità di accesso ai servizi anche per chi non è in grado di 

rappresentare  le  proprie  esigenze.  L'attività  è  finalizzata  a  cogliere  le 

capacità  residue  del  paziente67 e  a  sviluppare  un  percorso  di  cura  con 

l’individuazione  degli  operatori  implicati  e  di  una  figura  di 

riferimento68(Comitato  ospedalizzazione  domiciliare  2002,  p.  31).  L'unità 

valutativa  ricompone  ad  unità  la  gestione  del  piano  di  cure,  stimolando 

l'integrazione professionale e gestionale tra i servizi ospedalieri e territoriali 

(Andreoni 2002, p. 17).

L’uvmd rappresenta il “gate unico” per l’accesso al sistema dei servizi 

domiciliari.  Il “gate unico” impone la definizione delle priorità sociali  e dei 

criteri di selezione dell’utenza, la programmazione dei volumi di attività e la 

costruzione di un’équipe multiprofessionale di valutazione. E’ uno strumento 

d’integrazione  potenzialmente  forte  e  capace  di  ricomporre  ad  unità  il 

percorso assistenziale (Longo 2001, p. 65). L'uvmd raccoglie le richieste per 

la  presa  in  carico  e  gestisce  gli  accessi  alle  diverse  strutture  di  offerta 

secondo la logica “hub e spoke” (Agenas 2011, p. 277).

La  valutazione  multidimensionale  aiuta  a  gestire  il  sistema 

assistenziale nel rispetto di obiettivi specifici, a programmare ed analizzare 

gli  esiti  del  processo  di  cura  e  a  precisare  le  responsabilità  cliniche-

organizzative  (AA.VV.,  2005,  p.  31).  Lo  sviluppo dell'uvmd nella  Regione 

Veneto  ha  permesso  di  migliorare “la  collaborazione  tra  i  diversi 

professionisti;  la  progettazione  di  interventi  maggiormente  tarati 

66 In  Veneto  l’unità  valutativa  multidimensionale è  disciplinata  dalla 
deliberazione della giunta regionale n. 3242/2001: “Linee guida per l’organizzazione 
dei distretti”  e nelle specifiche realtà distrettuali  dal regolamento di ogni azienda 
ulss.  La composizione include il direttore del distretto socio sanitario, il medico di 
medicina generale e l’assistente sociale ed base alla domanda può essere convocato 
uno specialista o altri operatori socio-sanitari.

67 Il  soggetto  principalmente  candidato  alla  valutazione  è  l’anziano  fragile. 
Categorie non adatte all’approccio della valutazione multidimensionale riguardano i 
pazienti in fase terminale, con gravi sintomi di demenza e con estrema instabilità 
clinica (Senin et al., 2003, p. 7).

68 Generalmente  si  tratta  del  medico  di  base  o  dell’assistente  sociale  o 
dell’infermiere professionale.
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sull’utente;  la  capacità  di  gestire  i  punti  critici  del  processo 

assistenziale;  l’ottimizzazione  dell’offerta  presente  sul  territorio;  il 

controllo  delle  risorse  impiegate  e  la  trasparenza  ed  efficacia 

comunicativa”  (Nesti  et  al.,  2003,  p.  38).  Gli  aspetti  negativi  riguardano 

l'alto formalismo, la rigidità brocratica le difficoltà di coordinamento (Nesti at 

al., 2003, p. 39).

La valutazione multidimensionale può essere richiesta dall’assistente 

sociale  comunale  o  dal  responsabile  dell’uvmd  incaricato  dal  direttore 

generale  dell’azienda  ulss  e  si  differenzia  nel  seguente  modo  (d.g.r.  n. 

39/2006, p. 11):

◦ in  presenza  di  situazioni  complesse  la  tecnica  di  valutazione 

coinvolge un’équipe di operatori direttamente impegnati nel percorso 

assistenziale,  con  l’obiettivo  di  collegare  questa  fase  con  quella 

attuativa. Necessaria è la presenza dell'assistente sociale comunale 

competente  per  l'ambito  sociale  e  di  un  medico  responsabile 

dell'assistenza  domiciliare  in  rappresentanza  dell'azienda  ulss.  La 

valutazione è obbligatoria quando il progetto di cura riguarda l’adi 

con  interventi  sanitari  di  tipo  riabilitativo  e  medico  specialistico, 

l’inserimento in una struttura residenziale per non autosufficienti e 

l’assegnazione di assegni di cura per persone affette da demenza;

◦ per i casi più semplici (erogazione dell’adi con interventi sanitari di 

tipo infermieristico, assistenza medica programmata e assegnazione 

di contributi economici a sostegno della domiciliarità), la valutazione 

viene  sveltita  e  disposta  da  un  unico  servizio  sulla  base  delle 

informazioni raccolte dai singoli professionisti. Per i casi ancora meno 

impegnativi,  che  interessano la  richiesta  di  sad  e telesoccorso,  la 

valutazione  viene  effettuata  da  un  solo  professionista,  in  genere 

l’assistente sociale che può servirsi della collaborzione del medico di 

medicina generale.

Il  Piano  locale  per  la  domiciliarità  definisce  le  risorse  economiche  e 

professionali da riservare alla fase della valutazione multidimensionale, come 

anche della presa in carico. Specifica inoltre l’organizzazione delle attività 
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dell’uvmd  e  i  tempi  di  durata  della  valutazione.  In  particolare,  l’uvmd 

stabilisce il fabbisogno assistenziale servendosi della scheda di valutazione 

multidimensionale dell’anziano (svama), determina il progetto assistenziale e 

monitora l’evoluzione delle condizioni dell’assistito (d.g.r. n. 39/2006, p. 20). 

La valutazione multidimensionale per gli interventi domiciliari prendere 

in  esame  (d.g.r.  n.  39/2006,  p.  21) lo  stato  clinico  del  paziente  e  la 

compresenza  di  più  patologie,  lo  stato  cognitivo,  l'autonomia  negli 

spostamenti e nelle altre attività della vita quotidiana (activity daily living69), 

la situazione familiare e socio-ambientale. La valutazione iniziale, conseguita 

attraverso la scheda svama, viene perfezionata analizzando anche il livello di 

stress (scheda npia) e di ansia (scheda stass) dei caregivers, che assistono 

persone con demenza o soggette a cure palliative. Per la valutazione dei casi 

semplici viene adoperata una scheda semplificata, che viene estesa nel caso 

in  cui  il  piano  di  trattamento  disponga  interventi  che  richiedono  una 

valutazione  specifica.  Nella  circostanza  in  cui  è  prevista  una 

compartecipazione  alla  spesa  sulla  base  di  un  criterio  economico,  si  fa 

riferimento all'indicatore isee. 

A  distanza  di  quattro  anni  dall'introduzione  dell'uvmd,  la   Regione 

Veneto ha approvato l'applicazione della scheda svama attraverso la d.g.r. n. 

3979/199970,  aggiornata  successivamente  con  disposizioni  sull'Alzheimer 

mediante la d.g.r. n. 1133 del 6 maggio 200871. Per sopperire alle difficoltà 

emerse nella rilevazione delle abilità quotidiane complesse per le persone 

69 La  scala  adl  (Activities  of  Daily  Living)  dà  un  punteggio  all’abilità  di  un 
soggetto nel fare il bagno, la toilette, vestirsi, spostarsi e alimentarsi. La scala iald 
(Instrumental  Activities  of  Daily  Living) misura  invece  la  capacità  di  usare  il 
telefono, fare la spesa, preparare i pasti, curare la casa, fare il bucato, spostarsi 
fuori casa, assumere farmaci e usare il proprio denaro. Le scale sono costituite da 
una serie di items, per ognuno dei quali  sono previste da tre a quattro risposte 
alternative  con  un  corrisponde  un  valore.  Per  l'interpretazione  dei  risultati  va 
considerato  che,  più  il  punteggio  finale  è  basso  più  esprime  una  condizione  di 
inabilità.

70 Deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 3979 del 9 novembre 1999. 
“Approvazione  della  scheda  svama,  scheda  di  valutazione  multidimensionale 
anziani”.

71 Deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1133 del 06 maggio 2008. 
“Scheda svama: profili e livelli di intensità assistenziale”.
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affette  da  disabilità,  sono  state  approvate  le  d.g.r.  nn.  5093/1999, 

3652/2001 e 331/200772,  che introducono l'utilizzo della scheda svam-di73 

(Iacone e Buccelli, 2008). L'utilizzo della scheda svama valuta le condizioni 

dell'anziano non autosufficiente in modo omogeneo e permette di rendere più 

equo l'accesso ai profili adi A, ADIMED e ai servizi residenziali attraverso la 

specificazione  del  punteggio  di  gravità  da  inserire  in  una  graduatoria  di 

priorità (Maglio, 2009). La struttura della scheda è illustrata nell'allegato A 

della d.g.r. n. 1133/2008 (p. 19) ed è composta da una prima parte che 

riassume il parere della uvmd e raccoglie i “dati identificativi  della persona, 

del  potenziale  residuo,  dell’efficacia  della  rete  sociale  e  del  profilo 

dell’autonomia”. La seconda parte riporta la valutazione sanitaria effettuata 

dal  medico  di  medicina  generale,  la  terza  un  giudizio  della  situazione 

cognitivo-funzionale  e  l'ultima  una  valutazione  sociale  effettuata 

dall'assistente  sociale  sulle  persone  coinvolte  nell’assistenza  e  sulla 

condizione abitativa, socio-ambientale ed economica. 

L'utilizzo di scale di valutazione validate e condivise si traduce in una 

maggiore coerenza interna e in un linguaggio comune. L'elaborazione dei dati 

raccolti nelle schede consente di analizzare le caratteristiche della domanda e 

dei progetti definiti dall'uvmd (Gallina 2007, p. 4).  Andreoni (2002, p. 23) 

elenca  alcuni  dei  vantaggi  forniti  dalla  tecnica  di  valutazione  globale  del 

paziente:  “miglioramento  dell'accuratezza  diagnostica”;  aumento  della 

sopravvivenza  e  della  probabilità  di  mantenere  un  elevato  grado  di 

autonomia;  “adeguato  ricorso  all'uso  dei  servizi”  e  migliore  capacità 

previsionale  sull'iter  del  paziente,  con  riduzione  dei  ricoveri  impropri. 

L'utilizzo  di  una  metodologia  oggettiva  permette  di  superare 
72 Deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 331 del 13 febbraio 2007. 
“Valutazione  multidimensionale  delle  persone  con  disabilità  secondo  ICF, 
classificazione  internazionale  del  funzionamento,  della  disabilità  e  della  salute: 
approvazione  e  introduzione  di  svam-di  per  l'accesso  ai  servizi  sociali  e  socio 
sanitari”.

73 La  scheda  svam-di  si  basa  sulla  classificazione  internazionale  per  la 
misurazione  della  disabilità  e  della  salute  (icf)  approvata  dalla  World  Health 
Organization.   Le  dimensioni  della  valutazione  riguardano  le  menomazioni  delle 
funzioni e delle strutture corporee, le limitazioni delle attività e delle partecipazioni e 
i  fattori  ambientali.  Il  livello  di  disabilità  di  ciascuna  dimensione  viene  definito 
secondo una scala da 0 a 9 punti. La scheda raccoglie anche una valutazione della 
situazione sociale ed economica del paziente (d.g.r. n. 331/2007, allegato A).
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l'autoreferenzialità  dei  professionisti,  che  limita  la  creatività  dell’équipe 

(Comitato  ospedalizzazione  domiciliare  2002,  p.  32).  L'efficacia  dell'unità 

valutativa  è  strettamente  correlata  al  monitoraggio  continuo del  percorso 

assistenziale.  Per  l’ADIMED  ad  esempio,  la  Regione  Veneto  prevede  una 

valutazione di verifica con intervallo da definire a seconda dell'evoluzione dei 

bisogni ma non superiore ai 6 mesi (Conferenza dei sindaci dell'ulss 16 del 

Veneto 2009, p. 3).

3.1.2 Il percorso assistenziale individualizzato

Secondo la definizione espressa da Casati (1999, p. 63), 

“il  percorso  del  paziente  è  lo  strumento  operativo  con  il  quale  un 

gruppo di professionisti socio-sanitari stabilisce di gestire, sfruttando 

nel miglior modo possibile le risorse a disposizione, un determinato 

problema di salute e con il quale gli stessi si rendono disponibili ad un 

sistematico confronto con la realtà effettiva al fine di individuare tutti i 

possibili interventi migliorativi nel rispetto di quanto viene stabilito sul 

piano diagnostico terapeutico”. 

L'obiettivo è creare un riferimento realistico per la gestione di pazienti con 

sintomi simili, da aggiornare secondo una logica di miglioramento continuo. Il 

piano  assistenziale  rappresenta  la  migliore  sequenza  spazio-temporale  di 

attività  ospedaliere e territoriali  da erogare (Casati  e Vichi  2003,  p.  10). 

Secondo  la  concatenazione  fornitori-clienti,  ad  esempio,  il  professionista 

responsabile  della  fase  di  diagnosi  genera  un  output  di  informazioni  che 

equivale all'input per la successiva attività di cura (Casati et al., 2005, p. 9). 

Nell’ambito sanitario l’utilizzo del  Business Process Reengineering non ha lo 

scopo  di  standardizzare  le  attività  che  precedono  e  seguono  la  diagnosi, 

perché i  pazienti,  anche se associati  alla medesima patologia, presentano 

caratteristiche  differenti  da  non  rendere  possibile  la  totale  ripetitività  del 

trattamento.  L’intento  non  è  comporre  un  percorso  ottimale  per 

l’organizzazione dei servizi,  ma adottare un metodo di lavoro che migliori 
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progressivamente  il  percorso  di  riferimento.  Quest'ultimo  è  una  pratica 

media  che  va rivista  quando discosta  da quella  effettivamente  intrapresa 

dagli  operatori  e  che  non  va  intesa  come  uno  strumento  finalizzato  a 

ricondurre i comportamenti a standard predefiniti (Casati 1999, p. 79). 

La  gestione  per  processi  ha  il  vantaggio  di  garantire  la  continuità 

dell’assistenza  anche  quando  aumenta  la  varietà  e  il  numero  di 

organizzazioni che partecipano all'erogazione delle cure. I piani di cura sono 

strumenti  che  richiedono  lo  scambio  di  opinioni  e  competenze  tra  più 

operatori con beneficio per il  coordinamento, l'integrazione delle attività e 

l'outcome finale  (Morosini  2005,  p.  20).  I  processi  assistenziali  possono 

provocare cambiamenti interni all'organizzazione, scontrarsi con il problema 

della  limitatezza  delle  risorse  e  non  affrontare  al  meglio  i  casi  con  più 

patologie,  poiché  il  percorso  viene  definito  in  relazione  alla  malattia 

principale (Morosini 2005, p. 31). Sebbene la definizione di raccomandazioni 

porti  a  irrigidire  l'autonomia  dei  professionisti,  in  presenza  di  nuove 

acquisizioni  conoscitive,  questi  possono  discostarsi  proponendo  un 

aggiornamento  del  percorso.  L’esecuzione  completa  o  parziale  della 

prestazione viene notificata  sulla  scheda clinica del  paziente e in  caso  di 

inadempienza occorre riportare il motivo (Casati et al., 2005, p. 20). 

La stesura di un primo percorso assistenziale prevede lo studio di casi 

clinici omogenei, ricavando una traccia delle fasi, del tempo di percorrenza e 

dei  criteri  d’ingresso  e  d’uscita74.  La  selezione  del  problema  di  salute  è 

funzionale alla sua incidenza, alla possibilità di giovamento per il paziente, 

all’efficacia  scientifica  degli  interventi  e  alla  fattibilità  dell’erogazione  del 

trattamento. La progettazione del percorso assistenziale è condotta da un 

gruppo  di  lavoro  multiprofessionale  e  multidisciplinare  coordinato  dalla 

direzione sanitaria, così da coinvolgere tutti gli operatori che gestiscono una 

data  situazione  patologica.  A  volte  è  prevista  anche  collaborazione  dei 

rappresentanti  degli  utenti  per  la  definizione  degli  aspetti  dell’educazione 

sanitaria (Casati et al., 2005, p. 33). Il progetto viene affinato predisponendo 

74 “Il mancato rispetto di uno o più criteri di passaggio alla fase successiva porta 
di solito a una maggiore durata della fase precedente o del periodo che intercorre 
tra due fasi e spesso a una ripetizione di alcune prestazioni” (Morosini 2005, p. 39).
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un percorso di riferimento che esplicita in modo analitico75 la natura, il luogo, 

la durata e il momento atteso per l’attuazione delle azioni da compiere e le 

risorse da impiegare. Le principali categorie di attività, trasversali a più unità 

organizzative,  riguardano  la  valutazione  clinico-sociale,  l’educazione  della 

famiglia, gli esami, i consulti, la terapia, la nutrizione (Aress della Regione 

Piemonte 2007,  p.  14).  Si  chiariscono gli  incarichi  degli  attori  coinvolti,  i 

risultati attesi e le regole per la valutazione periodica del percorso (Morosini 

2005, p. 38). 

La  scomposizione  del  processo  assistenziale  ha  il  vantaggio  di 

evidenziare i criteri organizzativi da seguire e le attività ridondanti e critiche. 

Il continuo perfezionamento avviene secondo due criteri. Il primo (Morosini 

2005,  p.  23)  cerca  di  evidenziare  gli  scostamenti  tra  l'efficacia  degli 

interventi  illustrata  nelle  pubblicazioni  scientifiche76 e  quella  effettiva.  Il 

gruppo  di  lavoro  esamina  anche  le  linee  guida  e  i  percorsi  assistenziali 

elaborati in altre realtà. Le evidenze possono originarsi a causa:

◦ delle  particolarità  del  paziente  (presenza  di  complicazioni  e  di  co-

morbosità o mancato consenso ad effettuare alcuni esami); 

◦ delle specificità dell'organizzazione che eroga le prestazioni (consumo 

di  risorse,  ritardi  temporali,  perdita  dei  referti  e  competenze  degli 

operatori);

◦ del contesto socio-assistenziale, ad esempio, in assenza di adi non è 

possibile dimettere il paziente. 

Il secondo criterio (Casati et al., 2005, p. 17) si interroga sulle situazioni in 

cui il processo è più efficiente e solo successivamente sulla presenza delle 

prestazioni  più  efficaci.  L'affinamento  del  processo  può  avvenire  secondo 

un'impostazione  bottom up incrementale e graduale che può modificare la 

successione  cronologica  delle  attività;  tuttavia,  in  presenza  di  nuove 

75  Una descrizione analitica del percorso assistenziale permette di verificare al 
meglio gli scostamenti tra le pratiche attese ed effettive.

76 Per la costruzione dei percorsi assistenziali e la valutazione delle prestazioni si 
fa riferimento alle linee guida “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate 
mediante un processo sistematico, con lo scopo di assistere medici e pazienti nel 
decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni 
cliniche” (Institute of Medicine 1992, p. 38).
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tecnologie si  procedere secondo una logica  top-down che implica una re-

ingegnerizzazione innovativa in sostituzione del vecchio processo. Il piano di 

trattamento non è mai da considerarsi un gold standard, ma una piattaforma 

flessibile (Casati 1999, p. 77).

Immagine 3.1 – Il ciclo del miglioramento continuo

Fonte: Casati (1999, p. 81)

L’immagine 3.1 riassume il ciclo del miglioramento continuo. A seguito 

della  definizione  del  percorso  di  riferimento  (plan),  si  procede  alla  sua 

implementazione  (do),  accompagnata  da  monitoraggi  (check)  a  scadenze 

prefissate  per  evidenziare  possibili  scostamenti  tra  i  risultati  attesi  ed 

effettivi.  I  report  espongono  il  grado  di  rispetto  dei  criteri  d’ingresso  e 

d'uscita  e  le  variazioni  nei  comportamenti,  sollecitando  una  riflessione 

sull'efficacia  clinica  delle  scelte  e  sulla  capacità  allocativa  delle  risorse 

impiegate.  Si  procede  con  la  correzione  del  processo  (act),  che  andrà 

nuovamente  posto  sott’osservazione  per  verificare  se  ha  prodotto  il 

miglioramento  atteso.  In  caso  di  successo  il  piano  viene  consolidato, 
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altrimenti inizierà un nuovo ciclo (Casati 1999, p. 81). Nel percorso di cura 

modificato  verranno  eliminati  gli  interventi  non  appropriati  e  ridondanti, 

riducendo  gli  sprechi  e  la  variabilità  delle  modalità  d'erogazione  di  una 

medesima prestazione (Del Favero 2011, p. 99).

L'analisi  del  processo  assistenziale  mira  ad  evidenziare  i  benefici 

dell'intero  trattamento  sul  paziente,  le  discrepanze  nell'erogazione di  una 

stessa  prestazione  compiuta  da  operatori  diversi77 e  le  prestazioni  meno 

costose a parità di efficacia (Morosini 2005, p. 11). Come spiega l’Agenzia 

regionale per i servizi sanitari del Piemonte (2007, p.  20), l’audit consiste 

nella  “analisi  critica  e  sistematica  della  qualità  dell'assistenza medica  che 

valuta  le  procedure  clinico-organizzative  utilizzate  per  la  diagnosi  e  il 

trattamento, l’uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita per i 

pazienti”. Da un punto di vista metodologico l'audit è un “ciclo della verifica e 

revisione  della  qualità”  che  indirizza  il  professionista  all'auto  valutazione, 

svela i fattori chiave che influiscono sulla buona pratica clinica e stimola il 

confronto e l'interpretazione dei dati. Si attua nelle riunioni periodiche che 

avvengono tra i professionisti in cui si esaminano l'impianto del percorso, gli 

indicatori e gli scostamenti di interesse per la programmazione e la gestione 

della  sanità  (Casati  et  al.,  2005,  p.  41;  Relazione  socio-sanitaria  della 

Regione Veneto 2008, p. 447).

Gli indicatori sono informazioni selezionate che consentono di misurare 

le variazioni dei fenomeni di interesse e forniscono gli elementi necessari ad 

orientare  le  decisioni. Permettono  di  monitorare  in  modo  schematico  la 

realizzazione dell'intero percorso assistenziale o delle singole fasi, al variare 

del  tempo  o  del  contesto.  Un  buon  indicatore  deve  essere  facilmente 

comprensibile,  non  ambiguo,  discriminante,  affidabile  e  riproducibile, 

conseguibile  con  costi  e  tempi  accettabili  e  pertinente  a  un  problema 

frequente (Buffa 2004, p. 4).  Un indicatore offre un'informazione utile  se 

associato a un valore di riferimento o di soglia, determinato dalle evidenze 

scientifiche o dagli esperti, oppure definito in sede di programmazione sulla 

77 Si osservano criticità relative alla qualità professionale quando si eroga un 
intervento il cui rischio è superiore al beneficio atteso, quando non si esegue una 
prestazione che darebbe sicuri  benefici,  quando si compiono errori nella diagnosi 
(Bonaldi 2002, p. 15).
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base dei valori osservati in passato o in altri contesti simili (benchmarking) 

(Bonaldi 2002, p. 18). 

Gli  indicatori  vengono  raggruppati  nelle  seguenti  categorie  (Comitato 

ospedalizzazione domiciliare 2002, p. 40):

• “di  struttura”  per  esaminare  le  risorse  umane  e  materiali  a 

disposizione del percorso assistenziale;

• “di processo” per stabilire se l'attività dei professionisti si scosta dalle 

linee guida; 

• “di output” per esaminare il prodotto; 

• “di outcome” per valutare l'esito del processo sulla salute e sul livello 

di soddisfazione del paziente;

• “di  equilibrio  economico”  per  considerare  l'impatto  economico  delle 

cure. 

Gli indicatori di esito osservano se l’efficacia pratica (effectiveness) misurata 

nel contesto operativo, differisce dall’efficacia sperimentale (efficacy). Casati 

et al. (2005, p. 68) sottolineano che “finora è stata comprovata la capacità 

dei  percorsi  assistenziali  di  migliorare  l’efficienza  delle  prestazioni,  ma  è 

ancora dibattuta la loro capacità di migliorarne l’efficacia, cioè di migliorare 

gli esiti di salute”. La misurazione dell’efficacia nella pratica presenta alcune 

problematicità,  poiché  i  dati  raccolti  nelle  cartelle  cliniche  o  nelle  schede 

svama non sono sempre  esaustivi  e  accurati.  L'interpretazione  degli  esiti 

deve prendere in esame la gravità della condizione del  paziente e la  sua 

adesione  al  trattamento.  La  compresenza  di  più  patologie  rende  più 

complesso lo studio dell'efficacia – è consigliabile condurre una valutazione al 

termine dell’intervento ed una a distanza di tempo. Infine, l’utilizzo di questi 

indicatori  può  scoraggiare  gli  operatori  a  trattare  pazienti  a  cattivo  esito 

(Casati et al., 2005, p. 64).

La  Tabella  3.2  raccoglie  elencati  alcuni  indicatori,  rappresentati  da 

variabili  qualitative  o  quantitative,  utili  per  la  valutazione  delle  cure 

domiciliari e per lo sviluppo di proposte di miglioramento continuo (Comitato 

ospedalizzazione  domiciliare  2002,  p.  44;  Agenzia  regionale  per  i  servizi 

sanitari del Piemonte 2007, p. 29; Del Favero 2011, p. 83).  La definizione 
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degli  indicatori  deve  conformarsi  agli  indirizzi  contenuti  nel  "Piano  socio-

sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016".

Tabella 3.2 – Indicatori per la valutazione delle cure domiciliari

Fonte: Comitato ospedalizzazione  domiciliare 2002, p. 44; Agenzia regionale per i 
servizi sanitari del Piemonte 2007, p. 29; Del Favero 2011, p. 83 78;79;

78 Per le cure domiciliari integrate di primo livello, il tempo medio di accesso 
dell'infermiere  è  di  15-30'  minuti,  dei  professionisti  della  riabilitazione  45’,  del 
medico 30’,  dell'operatore socio-sanitario  60'.  Per le  cure domiciliari  integrate  di 
secondo livello: infermiere 30-45’, professionisti della riabilitazione 45’, dietista 30’, 
medico 45’,  operatore socio-sanitario  60-90’.  Per le  cure domiciliari  integrate  di 
terzo  livello:  infermiere  60’,  professionisti  della  riabilitazione  60’,  dietista  60’, 
psicologo  60’,  medico  specialista  60’,  operatore  sociosanitario  60-’90  (Ministero 
della salute, 2006, allegato 1).

79 Per  le  cure  domiciliari  intensive  di  primo  livello  sono  previsti  4-7  accessi 
mensili;  di secondo livello 8-15 accessi mensili;  di terzo livello più di 16 accessi 
mensili (Deliberazione della giunta regionale, n. 2372 del 29 dicembre 2011. “Flusso 

81

Indicatori di struttura:
numero di giorni settimanali in cui è aperto il 

punto unico di accesso per raccogliere le 
richieste di attivazione del servizio adi

numero di ore mensili dedicate dall'uvmd ai 
processi valutativi e alla definizione dei 

percorsi assistenziali
durata media dell'accesso domiciliare78

numero di accessi mensili79

figure professionali che compongono l'uvmd 
e l'équipe operativa80

figure professionali dedicate all'accoglienza 
del paziente

disponibilità di locali adeguati per 
l'accoglienza del paziente, per le riunioni 
dell'équipe e per la custodia dei materiali

disponibilità di strumentazioni, ausili e 
presidi

fasce orarie per l'erogazione delle 
prestazioni

Indicatori di processo82:
tempo massimo entro il quale va effettuata 

la valutazione multidimensionale
tempo massimo entro il quale deve iniziare 

l'erogazione delle cure domiciliari dal 
momento della segnalazione

numero di percorsi assistenziali coerenti con 
gli obiettivi di cura, sul totale dei percorsi 

elaborati
percentuale di cartelle complete di 

informazioni relative ai trattamenti, alla 
situazione clinico-sociale e all’assegnazione 

di presidi e di ausili
percentuale di pazienti presi in carico dopo 

la segnalazione effettuata dal medico di 
medicina generale o compiuta dal paziente 

stesso
numero di incidenti avvenuti durante la 
movimentazione dell'utente, sul totale 

annuo di ore di cura
numero di reclami per il mancato rispetto 

della carta dei servizi, sul totale dei reclami
Indicatori di esito:

numero di giorni di ricovero ospedaliero o di 
accessi al pronto soccorso durante il servizio 

adi
percentuale di pazienti adi deceduti nel 

proprio domicilio81

percentuale di pazienti che percepiscono un 
miglioramento della qualità di vita, rilevata 

attraverso uno strumento idoneo di 
valutazione

percentuale di pazienti consapevoli delle 
opzioni terapeutiche

Indicatori di efficacia: 
numero di richieste soddisfatte su quelle 

avanzate
rapporto tra il costo programmato del 

servizio e il costo effettivo
Indicatori di equilibrio economico:

costo delle risorse impiegate nell’erogazione 
dell'intero percorso o delle singole fasi

confronto tra tariffe83 e costi sostenuti per 
rilevare l'efficienza economica del percorso



L’art. 2 del d.p.c.m. del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento 

in  materia  di  prestazioni  socio-sanitarie”  definisce  le  prestazioni  socio-

sanitarie  sulla  base  della  durata  dell’intervento,  della  complessità  della 

composizione dei fattori produttivi impiegati e dell’intensità assistenziale. Le 

risorse  assorbite  durante  la  presa  in  carico  dipendono  dall’indicatore  di 

durata (gdc – giornate di cura) dato dal numero di giorni intercorrenti tra 

l’inizio  e  la  fine  delle  cure,  dall’indicatore  di  complessità (gea  -  giornate 

effettive di assistenza) che specifica i giorni in cui si è compiuta almeno una 

visita  domiciliare  da  parte  dei  professionisti  e  dal  coefficiente  d’intensità 

assistenziale (cia) che rapporta le giornate di assistenza effettiva sul totale 

dei giorni di cura (gea/gdc). Quest’ultimo è funzionale alla complessità del 

caso e alla disponibilità di supporto familiare (Pesaresi 2007, p. 4).  80;81;82 83

La valorizzazione dei processi di cura si basa sugli accessi domiciliari 

effettuati  da  ciascuna  categoria  professionale,  in  quanto  espressivi  delle 

prestazioni  erogate  a  domicilio.  Il  costo  complessivo  del  percorso 

informativo  assistenza  e  cure  domiciliari:  approvazione  dei  relativi  progetti  e 
collaborazione con l'Azienda ULSS 4 nelle fasi di gestione” - Allegato B). 

80 L'allegato  G  della  deliberazione  della  giunta  regionale  del  Veneto,  n. 
2372/2011 elenca i seguenti indicatori di struttura in merito alle cure domiciliari. 
Numero di infermieri ogni 100.000 abitanti: standard minimo 20; numero di geriatri 
ogni 100.000 abitanti standard minimo 1. Numero di ore di apertura del servizio 
infermieristico: standard minimo 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e il sabato 
mattina, standard ottimale 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato. 
Per quel che riguarda il  medico specialista: standard minimo 7 ore dal lunedì al 
venerdì. Reperibiltà dell’infermiere: 24 ore su 24 per tutta la settimana; del medico 
di  medicina  generale:  standard  minimo  8-10 ore  dal  lunedì  al  sabato,  standard 
ottimale 12 ore dal lunedì al venerdì e il sabato mattina 2 ore.

81 L'allegato  G  della  deliberazione  della  giunta  regionale  del  Veneto,  n. 
2372/2011  indica  un  valore  pari  al  45%  come  standard  ottimale  di  ultra 
settantacinquenni deceduti al di fuori dell'ospedale.

82 Gli  indicatori  di  appropriatezza  possono  essere  inclusi  tra  gli  indicatori  di 
processo. Essi misurano  quanto un particolare intervento è sia efficace, sia adatto 
per la persona che lo riceve (appropriatezza clinica diagnostica o terapeutica), sia 
benaccetto dall’utente (appropriatezza organizzativa) (Agenzia regionale per i servizi 
sanitari del Piemonte 2007, p. 21).

83 Le tariffe non sono sempre adatte a valorizzare le prestazioni complesse, in 
quanto  possono  indurre  comportamenti  opportunistici  che  aumentano  il  numero 
delle prestazioni senza un’effettiva utilità per la presa in carico globale (Comitato 
ospedalizzazione domiciliare 2002, p. 56).
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individualizzato  è  dato  dalla  somma  degli  accessi  di  ciascun  operatore 

moltiplicati per il rispettivo valore dell’accesso. I costi delle cure domiciliari 

sono  variabili,  poiché  dipendono  dalla  patologia,  dalla  laboriosità  delle 

prestazioni, dalla durata delle cure, dalla cadenza degli  accessi  e dal  mix 

delle risorse professionali e tecnologiche implicate. Le principali categorie di 

costo  sono  legate  al  personale,  ai  farmaci  e  al  materiale  sanitario,  agli 

ammortamenti  delle  apparecchiature  e  dei  mezzi  di  trasporto  e  ai  costi 

amministrativi (Comitato ospedalizzazione domiciliare 2002, pp. 52-56).

Il  Ministero  della  salute  (2006,  p.  16)  ha  definito  il  costo  medio 

mensile del  piano di  cure moltiplicando il  coefficiente d'intensità (cia) per 

l’indicatore di complessità (gea) per i  30 giorni mensili.  Ha predisposto la 

valorizzazione  economica  dei  profili  standard  di  cura  basandosi 

sull'identificazione di sei classi iso-costo correlate a specifiche caratteristiche 

cliniche,  alle  quali  sono  state  associate  delle  tariffe. I  profili  di  costo 

ammettono la stima delle risorse necessarie per garantire il livello essenziale 

di assistenza domiciliare e possono essere impiegati per la predisposizione di 

indicatori utili alla programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

3.1.2.1 L'attuazione del percorso assistenziale

La  costruzione  di  équipe  per  la  valutazione  multidimensionale  del 

paziente e la conduzione del piano di cure ha come obiettivo l’integrazione 

organizzativa  e  l’attivazione  di  episodi  di  confronto.  L’équipe  si  presenta 

come risposta alla settorializzazione degli interventi, alla complessità e alla 

multidimensionalità dei bisogni assistenziali  (Longo 2001, p. 65). L'art. 17 

della  legge  n.  833/1978,  propone  una  gestione  dei  dipartimenti  fondata 

sull’integrazione delle competenze, così da valorizzare il lavoro di gruppo84. 

84 L’art.  17  della  l.  n.  833/1978  così  recita:  “le  regioni  nell'ambito  della 
programmazione  sanitaria  disciplinano  con  legge  l'articolazione  dell'ordinamento 
degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, 
sezioni  e  servizi  affini  e  complementari,  a  quello  del  collegamento  tra  servizi 
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L'art. 22 della legge n. 328/2000, promuove un sistema integrato di servizi 

nel quale va evitata la sovrapposizione delle competenze85.

Operare  in  un  team  multiprofessionale  significa  intervenire  alla 

gestione del processo con apporti individuali ma integrati, con l’idea che il 

risultato  complessivo  sia  migliore  della  mera  somma di  quelli  individuali. 

Bisogna  accogliere  il  confronto  tra  pari,  formulare  linee  guida  clinico-

organizzative  comuni,  condividere  il  valore  della  collaborazione,  prendere 

atto che l’esito degli interventi forniti non dipende esclusivamente dall’abilità 

del  singolo  operatore,  ma  anche  dal  funzionamento  sinergico  dell’équipe 

(Comitato ospedalizzazione domiciliare 2002, p. 31).

Il coordinamento interno al gruppo e la condivisione degli obiettivi non 

sono immediati. La mancanza di conoscenza delle diverse abilità e dei valori 

professionali può condurre a una sovrapposizione dei ruoli. Le differenze di 

status professionale possono originare asimmetrie nei rapporti di potere tra i 

membri,  che  tendono  ad  imporre  il  proprio  punto  di  vista  nelle  fasi  di 

negoziazione.  Ad  esempio,  la  scelta  delle  prestazioni  da erogare  dopo la 

dimissione deriva, oltre che dalle caratteristiche del  paziente, anche dalla 

categoria di appartenenza del coordinatore del gruppo: se quest’ultimo è un 

assistente  sociale,  opterà  più  facilmente  per  l’invio  dell’utente  ai  servizi 

sociali,  ma se  si  tratta  di  un  infermiere,  preferirà  l’assistenza  domiciliare 

infermieristica. In alcuni casi il senso di appartenenza al gruppo può tuttavia 

essere  più  forte  del  legame  di  appartenenza  alla  categoria  professionale 

(Fasol 2005, p. 210).

L’aggiornamento  formativo  dei componenti  dell’équipe avviene 

periodicamente  mediante  l’acquisizione  di  conoscenze  di  natura  clinica  (i 

criteri di arruolamento dei malati e i sintomi), psicologica (la comunicazione), 

ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, 
nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione 
delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina 
tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge”.

85 L’art. 22 della l. n. 328/2000 così recita: “il sistema integrato di interventi e 
servizi  sociali  si  realizza  mediante  politiche  e  prestazioni  coordinate  nei  diversi 
settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con 
eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare 
l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione 
delle risposte”.
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metodologica (per la valutazione e la definizione di indicatori) e organizzativa 

(Del Favero 2011, p. 83).

Dallo  studio  condotto  da  Cittadinanzattiva  (2009,  p.  15)  su  un 

campione di 38 aziende usl distribuite in 14 regioni italiane e di 362 utenti, 

emerge che per il servizio adi ad intensità medio-alta, l’équipe assistenziale 

si  compone  principalmente  del  contributo  del  medico  di  famiglia, 

dell’infermiere  e  dell’assistente  sociale.  A  seguire,  include  la  figura  del 

fisioterapista,  del  medico  specialista,  degli  operatori  socio-sanitari,  dello 

psicologo, del nutrizionista e dei volontari. Il medico di famiglia è un punto di 

riferimento  per  l’assistito  e  per  il  coordinamento dell’équipe,  ma solo nel 

58,3% dei casi effettua almeno un accesso settimanale a casa del paziente. 

L''art.  2  “dell'Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sull’integrazione 

sociosanitaria86” stabilisce che la fase intensiva dell’intervento è guidata da 

un’équipe  specialistica  con  contributi  terapeutici  e  riabilitativi  di  elevata 

complessità  e  di  durata.  La  fase estensiva,  caratterizzata  da una  minore 

intensità terapeutica e la fase di lungo-assistenza,  finalizzata a mantenere 

l’autonomia  funzionale,  sono  invece  affidate  a  un’équipe  territoriale  e 

coordinate dal medico di medicina generale, coadiuvato se necessario da uno 

specialista.

L'équipe socio-sanitaria, che si occupa dell’erogazione del piano di cure 

e l’uvmd sono esempi, seppur parziali, di  case management  nell’assistenza 

domiciliare  integrata.  Le  finalità  del  case  management comprendono  la 

risposta integrata ai bisogni del paziente, l’utilizzo efficiente delle risorse e la 

condivisione di un metodo di lavoro e delle responsabilità. L’approccio del 

case  management si  sviluppa  in  quattro  fasi  (Fazzi  e  Gasparre  2005,  p. 

222):

◦ individuazione  dei  casi  multiproblematici  secondo  il  criterio  di 

appropriatezza e gli indicatori di complessità del disagio;

◦ valutazione multidimensionale dei  bisogni, finalizzata alla definizione 

degli obiettivi di cura;

86 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001. ''Atto di 
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie''.
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◦ progettazione dei piani individuali d’intervento e definizione dei criteri 

per  la  sua  valutazione,  sulla  base  delle  competenze  tecniche  e  di 

problem solving dell’équipe,  con attenzione ai  vincoli  di  spesa e al 

ruolo attivo del beneficiario;

◦ monitoraggio della coerenza del piano rispetto agli obiettivi, effettuato 

mediante verifiche periodiche e analisi di customer satisfaction. 

L’équipe riconosce e legittima il case manager, ruolo che viene generalmente 

ricoperto dal medico di medicina generale, dall’assistente sociale per bisogni 

di tipo sociale o da uno specialista per i casi complicati, ma la nomina può 

essere anche esterna al team (Brunod et al., 2011, p. 11). Il profilo del case 

manager è  promosso  dal  Ministero  della  salute  ed  è  segnalato  nel  Piano 

socio-sanitario della Regione Veneto per gli anni 2012-2016 (p. 31) tra le 

strategie per la promozione dell’integrazione territoriale.  Egli supporta una 

relazione migliore tra i vari segmenti della rete dei servizi socio-sanitari con 

indubbi vantaggi per i cittadini accompagnati nei nodi della rete assistenziale 

(Trabucchi et al., 2001, p. 155).

Il  case  manager è  il  responsabile  del  processo  diagnostico-

assistenziale; svolge alcuni interventi di cura; coordina l’attività dell’équipe, 

tutelando  gli  interessi  del  paziente;  funge  da  collante  contro  la 

frammentarietà  dei  servizi  e  talvolta  è  anche  il  referente  economico  dei 

consumi  del  paziente. Caratteristiche  distintive  sono  la  capacità 

organizzativa, il contatto umano e l’empatia (Longo 2001, p. 66). “L’esercizio 

di  questa  figura  è  finalizzato  ad  assicurare  l’offerta  di  un  servizio 

multidisciplinare  centrato  sulla  persona  e  sui  suoi  bisogni,  attraverso  un 

lavoro  di  continua  e  sinergica  ricomposizione  coordinata  di  interventi 

multidisciplinari e multiprofessionali” (Burnod et al., 2007, p. 41). 

Lo  sviluppo  operativo  del  processo  assistenziale  può  essere 

rappresentato con la matrice delle responsabilità: una tabella che raccoglie in 

modo dettagliato  le  categorie  assistenziali  (righe),  i  tempi  e  i  luoghi  per 

l’erogazione (colonne). Nelle caselle d’incrocio vengono segnalate le attività 

specifiche e le relative figure professionali di riferimento, con un richiamo alle 

raccomandazioni  cliniche.  Questo  strumento  considera  per  ogni  attività 
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raccomandata il livello di appropriatezza professionale e di efficienza (Casati 

1999, p. 68). 

Per avere una visione globale della gestione del processo assistenziale, 

ci si può servire del diagramma di flusso (flow chart), che illustra la sequenza 

di  decisioni  e  di  azioni  più  significative  intraprese.  Questo  schema  si 

concentra  sul  processo  e  sui  risultati  prodotti  e  traduce  graficamente  il 

principio  della  continuità  assistenziale.  La  rappresentazione si  basa su un 

linguaggio simbolico predefinito (Aress della Regione Piemonte 2007, p. 9): 

◦ l’ellissi indica il punto iniziale e finale del processo, esplicitando ad 

esempio la richiesta d’intervento e l’outcome finale;

◦ il rettangolo rappresenta un’attività. Discrezionalmente possono essere 

specificate la quantità, la tempistica e i costi delle operazioni di cui si 

compone, i professionisti coinvolti e le tecnologie necessarie.

◦ il rombo segnala uno snodo decisionale riferibile a raccomandazioni 

operative esplicitate meglio nello schema a matrice;

◦ il rettangolo con un lato curvo richiama un documento da compilare;

◦ il cerchio simboleggia un’attesa;

◦ la freccia individua le interdipendenze logiche tra le attività.

La Figura 3.3 illustra le fasi del processo previsto per l’assistenza domiciliare 

integrata, che trova riferimento nel distretto per l’aspetto organizzativo e nel 

medico  di  medicina  generale  per  l’aspetto  clinico.  La  segnalazione  del 

problema (1) può essere effettuata dal paziente stesso o dai familiari tramite 

una richiesta scritta o verbale, oppure dal medico di medicina generale od 

ospedaliero o dai servizi sociali. Nella Regione Veneto la  segnalazione di adi 

a bassa o media intensità viene suggerita dal medico di medicina generale 

tramite un modulo che raccoglie le principali informazioni contenute anche 

nella  scheda  di  attivazione  dei  vari  profili  adi  e  nella  scheda  svama.  La 

necessità  di  eventuali  interventi  di  carattere  sociale  viene  comunicata 

all’assistente sociale (Azienda ulss n. 1 della Regione Veneto, 2011, p. 14).
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Figura 3.3 – Flow chart del percorso assistenziale: l’attivazione e la gestione 
dell’adi
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Secondo lo studio condotto da Cittadinanzattiva (2009, p. 9) su un 

campione di 38 aziende usl distribuite in 14 regioni italiane e di 362 utenti, 

emerge che nel 45% dei casi la richiesta di attivazione del servizio adi viene 

inoltrata  dal  medico  di  famiglia  e  nel  37%  dal  medico  ospedaliero.  E’ 

interessante notare come la richiesta autonoma da parte del paziente o della 

famiglia avvenga nel 18% dei casi  – segnale di maggiore consapevolezza 

dell’offerta dei servizi. 

Il paziente (2) dovrà rivolgersi al punto unico di accesso, che oltre a 

raccogliere la segnalazione, registra il caso e fornisce informazioni in merito 

alla  rete  dei  servizi  distrettuali.  Questo  passaggio  è  fondamentale  per  la 

“riconoscibilità” del servizio per il cittadino (Ministero della salute 2007, p. 

4). Le richieste raccolte vengono preliminarmente valutate (3) in base alla 

complessità del bisogno, in modo da pianificare l’urgenza degli interventi.Il 

primo snodo decisionale della  flow chart permette di identificare i pazienti 

portatori di un disagio complessivo. L’analisi del bisogno sanitario (4) viene 

condotta dal medico di distretto e dall’infermiere professionale, responsabili 

dell’organizzazione delle prestazioni sanitarie. La decodifica dei bisogni di tipo 

sociale  viene  effettuata  dall’assistente  sociale.  Nelle  situazioni  in  cui  si 

manifesta un disagio complessivo, viene convocata l’uvmd (5) composta da 

professionisti  variabili  in relazione al bisogno da trattare. Viene valutato il 

bisogno socio-sanitario (6) mediante una visita domiciliare o in ospedale. Lo 

strumento  della  valutazione  multidimensionale  è  la  scheda  svama  da 

completare con la stesura di un verbale di sintesi sottoscritto dai componenti 

dell’équipe.  Se  i  problemi  clinici  del  paziente  sono  compatibili  con  una 

soluzione  assistenziale  integrata  a  domicilio,  si  procede  ad  esaminare  la 

sostenibilità del carico assistenziale (7) da parte della famiglia (Del Favero 

2011, p. 111). Viene predisposto il piano di cura individualizzato ed indicato 

il case manager. L’uvmd deve attivarsi preferibilmente entro tre giorni dalla 

visita di accoglienza domiciliare e, sulla base dei bisogni del paziente e della 

famiglia, precisare nel dettaglio gli interventi (tipologia, durata, frequenza), 

gli operatori coinvolti (équipe assistenziale), la distribuzione dei compiti, gli 

obiettivi  assistenziali,  le  diagnosi  e  i  farmaci  da  erogare.  La  definizione 

congiunta  del  processo  assistenziale  elude  la  sovrapposizione  delle 
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prestazioni, la mancata tutela di alcuni bisogni e possibili conflittualità (Longo 

2001,  p.  65).  Per  i  progetti  assistenziali  domiciliari  integrati  erogati  dalla 

Regione Veneto ci si attiene alle procedure operative definite dalla d.g.r. n. 

5273/1998 e recepite negli accordi di programma sottoscritti dalle aziende 

ulss e dalle conferenze dei sindaci. 

Si  procede organizzando un incontro con la famiglia per illustrare il 

possibile decorso della malattia e il piano di cura (Azienda ulss n. 17 della 

Regione Veneto, 2008, p. 10). Una volta accolta la richiesta di attivazione (8) 

del  servizio,  il  responsabile  del  distretto,  previa  valutazione 

dell'appropriatezza,  sottoscrive  il  progetto  elaborato  (10),  corredato  dalla 

scheda svama. Vengono consegnati a domicilio i farmaci, i presidi e gli ausili 

necessari alle cure (11). Il rapporto redatto da Cittadinanzattiva (2009, p. 

12)  riporta  le  tempistiche  effettive  di  distribuzione  degli  ausili  alle  cure 

domiciliari. 

Tabella 3.4 – Tempi di attesa per protesi e ausili funzionali all’erogazione 
dei servizi adi

1-7 giorni 
(%)

7-15 giorni 
(%)

15-30 giorni 
(%)

oltre 30 giorni 
(%)

materassi antidecubito 30,2 9,2 6,2 3,6
cuscini antidecubito 8,1 3,6 1,9 2,8
letto articolato 22,7 7,1 5,1 3,0
carrozzina 18,6 7,7 6,6 4,3
sollevatore 4,3 2,6 1,3 1,9
sacche per stomie 4,9 1,1 0,2 0,4
farmaci indispensabili 34,0 1,7 0,2 1,7
morfina o similari 9,6 0,0 0,0 0,0
sondino nasogastrico 3,0 0,4 0,0 0,9
catetere vescicale 22,1 2,8 1,3 1,1
catetere venoso centrale 4,7 0,2 0,0 0,2
ago cannula 10,5 0,0 0,0 0,0
pompa antalgica 2,8 0,4 0,0 0,2
pannoloni 29,3 9,4 3,0 3,4

Fonte: Cittadinanzattiva (2009, p. 12)
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I dati illustrati nella Tabella 3.4 suggeriscono che a volte l’utente deve 

autofinanziare il materiale necessario. Il rapporto di Cittadinanzattiva (2009, 

p. 21) indica che il 12,8% degli intervistati ha dovuto acquistare il materiale 

sanitario,  il  5,6% le  attrezzature medicali,  il  31% i farmaci  e il  7,9% gli 

integratori alimentari.

Il  tempo  di  attesa  tra  il  momento  di  richiesta  dell’attivazione  del 

servizio adi e dell’avvio del programma (12) è inferiore alle 48 ore nel 58,3% 

dei casi,  inferiore alla settimana nel 33,3% dei casi,  tra i  7 e i  30 giorni 

nell’8,4% dei casi. La rapidità della risposta deriva dai criteri specifici con cui 

è condotta la valutazione del  paziente e dal  fatto che molte aziende ulss 

hanno disposto un unico punto di raccolta delle richieste (Cittadinanzattiva 

2009, p. 16).

La conduzione del programma assistenziale viene documentata da una 

cartella che facilita la comunicazione tra gli operatori, poiché raccoglie i dati 

anagrafici  e  sanitari  compilati  durante  i  diversi  accessi.  La  Tabella  3.5 

raccoglie la media degli  accessi mensili  ai servizi di assistenza domiciliare 

integrata erogati nella Regione Veneto degli assistenti sociali, degli operatori 

assistenziali,  degli  infermieri,  del  medico  di  medicina  generale  e 

dell'operatore del servizio di assistenza riabilitativa e specialistica. Il valore 

esplicitato dalla “media accessi mese” è dato dal rapporto tra il numero di 

accessi e il numero degli utenti adi di qualsiasi età.
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Tabella  3.5  –  Accessi  ai  servizi  di  adi  per  ciascuna  ulss  della  Regione 
Veneto, anno 2010 

Fonte: Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto (2011, p. 113)

La  cartella  riassume  il  numero  degli  accessi  domiciliari  dei  diversi 

membri dell’équipe e degli incontri periodici avvenuti nella sede del distretto 

o  nell’ambulatorio  del  medico,  per  il  monitoraggio  dell’attuazione  del 

trattamento. Per i casi caratterizzati da condizioni cliniche e familiari molto 

instabili possono essere utilizzati  data set informatizzati e trasmessi ad una 
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centrale  operativa  (Ministero  della  salute  2007,  p.  6). Ogni  due  o  tre 

settimane l’uvmd valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

apporta le correzioni funzionali al cambiamento di salute del paziente (13). 

Ad esempio, se il malato è in fin di vita si punta alla semplificazione degli 

interventi e alla riduzione del carico dei farmaci. 

La conclusione del programma assistenziale (14) si compie quando: 

◦ viene raggiunto l’obiettivo prefissato nel piano assistenziale; 

◦ l’aggravamento  del  quadro  clinico  rende  necessario  il  ricovero 

ospedaliero (nel 45,2% dei casi di erogazione del servizio adi si verifica 

un’emergenza  con  episodi  di  crisi  acuta  che  richiedono  il  ricovero 

ospedaliero (Cittadinanzattiva (2009, p. 14)); 

◦ viene  elaborato  un  nuovo  programma  assistenziale  riguardante  il 

servizio residenziale); 

◦ il paziente muore.

Si procede infine con la registrazione e archiviazione dei dati (15), utile a 

valutare la qualità della vita del paziente e dei familiari e il funzionamento 

dell’équipe.  Dallo  studio condotto  da Cittadinanzattiva  (2009,  pp.  26-33), 

emerge che il 43% degli utenti adi giudica il servizio come ottimo e il 40% 

come buono, sebbene la continuità assistenziale al momento della dimissione 

protetta non venga sempre garantita, la terapia del dolore sia inadeguata e 

ci sia scarso coinvolgimento della famiglia nelle decisioni socio-sanitarie.
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Sintesi conclusive

L’elaborato  ha  sviluppato  una  riflessione  in  merito  alle  sfide 

prospettate al sistema delle cure domiciliari  integrate (adi) per gli  anziani 

non autosufficienti. L’adi è un’alternativa al ricovero che trova attuazione nel 

progetto assistenziale individualizzato, con lo scopo di garantire la continuità 

assistenziale nel rispetto della dignità del paziente e dei criteri di qualità. 

Sebbene l’analisi multidimensionale dei bisogni e la presa in carico globale 

affermino  il  principio  della  centralità  e  dell'unitarietà  della  persona,  la 

continuità assistenziale non appare sempre adeguata: gli utenti recriminano 

intorno  alle  interruzioni  dei  percorsi,  all’alto  turnover  degli  infermieri  e 

all’insufficiente reperibilità del medico di base – figura centrale nella gestione 

globale  del  paziente.  L’assistenza  è  organizzata  sulla  base  di  accessi 

programmati  che  non  richiedono  il  vincolo  della  continuità  oraria.  Si 

registrano inoltre tempi d’attesa per l’attivazione dei servizi domiciliari e per 

la consegna dei farmaci e degli ausili, con ricadute sul carico assistenziale del 

caregiver (Cittadinanzattiva 2009, p. 32). 

Va considerata la possibilità di perfezionare la continuità assistenziale 

nelle aree disagiate attraverso l’uso della telemedicina e della teleassistenza 

e di sostituire il  modello di assistenza domiciliare ad ore, con uno basato 

sulle reali esigenze e necessità del paziente (Cittadinanzattiva 2009, p. 33). 

La ricostruzione della  frammentazione del  processo  di  presa in  carico  del 

paziente  prevede  la  realizzazione  di  percorsi  assistenziali  personalizzati  a 

carattere orientativo, ma non vincolante, che mettono in pratica la  clinical 

governance secondo una logica di miglioramento continuo. Comporta inoltre 

il  governo unitario  delle  risorse,  il  rispetto  del  principio  di  appropriatezza 

delle prestazioni, la determinazione di criteri condivisi di accesso ai servizi e 

la definizione dei livelli qualitativi dell’assistenza domiciliare e degli strumenti 

per valutare l’efficacia e gli esiti delle cure. Importante è il potenziamento 

dell’uvmd  mediante  l’aggiornamento  formativo  dei  membri,  l’auditing,  la 
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creazione di indicatori di feedback per poter esaminare il processo, l’esito e 

l’uso delle risorse, il riconoscimento del  case manager e la promozione del 

lavoro in équipe, al fine di vincere il settorialismo professionale e i confini 

organizzativi (Casati et al., 2005, p.70).

In  merito  allo  specifico  modello  organizzativo  degli  interventi 

domiciliari  della Regione Veneto, si rilevano alcune criticità locali, come la 

parcellizzazione degli interventi e la diffusione di modelli di distretto, che non 

assicurano una presa in carico unitaria del paziente. Spesso l’anziano, sulla 

base  della  distribuzione  delle  competenze,  si  affida  a  professionisti 

appartenenti a servizi ed attori istituzionali diversi, con la conseguenza che di 

fatto  il  raccordo  tra  servizi,  invece  di  essere  un'opportunità,  diventa  un 

problema. L’integrazione ospedale-territorio è molto importante per garantire 

la  continuità  assistenziale  soprattutto  durante  la  dimissione.  Il  servizio  di 

assistenza territoriale deve rimandare le cure ospedaliere alle patologie gravi 

ed acute e il  ricovero in strutture residenziali  alle  patologie  croniche non 

trattabili a domicilio, in modo da migliorare la qualità della vita dell’utente e 

da favorire la dimissione del paziente ogni qual volta le condizioni sanitarie e 

socio-ambientali  lo permettano. A questo scopo si  richiede la ridefinizione 

delle strutture ospedaliere e  della dotazione di posti letto. “Molte aree del 

Veneto già oggi rispondono pienamente agli standard posti letto per abitanti 

ottimali, altre,  invece,  non  hanno  mai  razionalizzato  la  rete creando 

ingiustificate e intollerabili sperequazioni tra una zona e l’altra della regione” 

(Piano socio-sanitario della Regione Veneto 2012-2016, p. 25). Per quanto 

riguarda  la  distribuzione  delle  risorse,  si  segnalano  i  seguenti  parametri 

obiettivo:  assistenza  territoriale  51%,  ospedaliera  44%  e  attività  di 

prevenzione 5% (Piano socio-sanitario della Regione Veneto 2012-2016, p. 

96). 

Le  lacune  e  le  criticità  dell’attuale  organizzazione  dell’assistenza 

domiciliare, sono originate principalmente dalla mancata integrazione tra il 

profilo  sanitario  e  quello  sociale.  Si  riscontra  un’asimmetria  di  carattere 

normativo  e  di  responsabilità  di  governo  tra  il  settore  sanitario  e  quello 

sociale.  L’assenza  di  una  formulazione  congiunta  dei  lea  e  dei  liveas 
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compromette  la  coerenza  tra  i  due  ambiti  e  confonde  la  titolarità  degli 

interventi  (Gori,  2004  p.  65).  I  servizi  sociali  e  quelli  sanitari  operano 

secondo logiche diverse, con effetti negativi in termini di settorialismo delle 

professioni e di scarsità d’integrazione (Ranci Ortigosa, 2004b).  La materia 

socio-sanitaria non è caratterizzata da un organico quadro legislativo, ma da 

una  serie  di  provvedimenti  relativi  ai  due  settori.  Si  osserva  inoltre  una 

carente focalizzazione della politica nazionale sui bisogni dei malati cronici 

con effetti sul livello, tutt’altro che omogeneo, d’integrazione socio-sanitaria 

nelle  realtà  regionali  e  locali  (Quadro  strategico  nazionale  per  la  politica 

aggiuntiva  2007-2013,  p.  19). In  Veneto  esistono  ridotte  sperimentazioni 

territoriali per la gestione della cronicità e l’applicazione degli strumenti per 

la valutazione integrata del paziente appare confusa. E’ necessario ridefinire i 

riferimenti  normativi  relativi  agli  standard organizzativi  e professionali  dei 

servizi della domiciliarità (d.g.r. del Veneto n. 36/2006, p. 2). Il piano socio-

sanitario  per  gli  anni  2012-2016  tuttavia,  non  stabilisce  i  termini  di 

consolidamento di tali modelli, né per i percorsi di cura, né per il contenuto 

delle cure domiciliari (Conferenza regionale permanente 2011, p. 3). 

Si  suggeriscono  come  priorità  d’intervento:  il  consolidamento  della 

governance a livello centrale per favorire l’implementazione dell’integrazione 

istituzionale, gestionale e professionale; la definizione di strategie condivise 

tra la regione, le aziende ulss e i  comuni che vadano incontro ai  bisogni 

dell’anziano  fragile;  la  promozione  del  principio  di  sussidiarietà  e  il 

potenziamento del ruolo del distretto socio-sanitario come  “cabina di regia 

della rete dei servizi territoriali e punto d’incontro degli attori istituzionali e 

professionali”  (Del Favero 2011, p. 180). E’  cruciale il  coinvolgimento dei 

cittadini  e del  terzo settore nella programmazione del  piano locale per la 

domiciliarità  e  più  in  generale  del  piano  di  zona,  oltre  che  nelle  attività 

d’erogazione e di controllo dei servizi secondo la logica della “governance 

comunitaria”  (Giarelli,  2008  p.  31).  Bisogna  inoltre  sviluppare  l’healthy 

ageing  per favorire una vita attiva in età avanzata, contrastare la perdita 

dell’autosufficienza e prevenire l’insorgere di criticità  cliniche e supportare 

alle capacità di auto-organizzazione delle famiglie, ad esempio diffondendo le 
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iniziative dell’imprenditoria del terzo settore o investendo nella formazione 

delle assistenti familiari e attivando processi per la loro regolarizzazione (Del 

Favero, 2011 p. 181).
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