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INTRODUZIONE 
 

I cambiamenti demografici cui stiamo assistendo nel nostro Paese stanno avendo 

importanti ricadute in ambito sociale causando un aumento esponenziale della 

richiesta di interventi per la gestione della non autosufficienza, soprattutto a livello 

domiciliare e in relazione alla costante riduzione delle risorse economiche disponibili 

da impiegare in ambito sanitario e socio-assistenziale. 

La diminuzione della fecondità e l’aumento dell’aspettativa di vita risultano i principali 

fattori che contribuiscono alla crescita della quota anziana (65 anni e oltre), 

rappresentata dal 20,3% della popolazione totale (Istat, 2012)1, incidendo 

notevolmente sulla programmazione dei servizi alla persona a livello regionale e 

locale. 

I mutamenti nella struttura collettiva della popolazione in età avanzata sono destinati, 

infatti, ad avere importanti ripercussioni anche sul settore economico, politico e 

sociale e più in generale sulla produttività e sul sistema di assistenza, in termini di 

previdenza pensionistica e di prestazioni volte alla cura e al supporto familiare. 

Gli elementi sopra citati, assieme al progresso della tecnologia e agli sviluppi della 

ricerca in materia di sanità, costituiscono quindi la causa dell’incremento dell’indice di 

vecchiaia e la sempre più frequente comparsa di patologie croniche, con la relativa 

domanda di salute e di prestazioni integrate, svolte in un’ottica multidisciplinare, 

attraverso il coinvolgimento di molteplici attori. 

La complessa rete degli interventi per le persone non autosufficienti consiste quindi 

in una pluralità di servizi di tipo domiciliare/residenziale, economici e di sostegno, 

rivolti alle persone che si trovano in una situazione di disagio psico-fisico e alle loro 

famiglie, che di fronte alla modificazione della salute di un proprio caro, si trovano 

costrette a ridefinire i ruoli interni al nucleo e più in generale i tempi di vita, in 

funzione delle attività di cura e assistenza. 

La gestione della persona non autosufficiente a domicilio rappresenta quindi 

un’importante scelta da parte della rete dei caregivers, che si assumono le 

responsabilità sanitarie e assistenziali nella cura domestica, attraverso l’utilizzo di 

strumenti e risorse proprie o avvalendosi dell’aiuto di supporti esterni garantiti dalla 

                                                
1Istat, www.istat.it/it/archivio/61203, consultato il 28/09/2016 
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collaborazione del personale privato assunto o dalla rete dei servizi territorialmente 

competente. 

L’accettazione di tale impegno è spesso determinata dalla volontà di rispettare il 

desiderio dell’anziano di trascorrere gli ultimi anni della propria vita in un ambiente a 

lui caro ma anche dalla necessità di ottimizzare le risorse economiche, quali la 

pensione, l’indennità di accompagnamento e i risparmi, che risulterebbero 

insufficienti per la copertura della retta di degenza in un contesto residenziale o semi-

residenziale a carattere permanente. 

Ciò che caratterizza la pesantezza di tale scelta e l’importante carico emotivo e fisico 

per chi accudisce la persona non autosufficiente è infatti la necessità di ridefinire le 

azioni e gli spazi della cura, unitamente alla predisposizione di una rete di supporto in 

cui ogni partecipante assume specifici ruoli e responsabilità nei confronti dell’altro e 

del sistema stesso. 

Il dover essere risorsa nei confronti del proprio caro diviene quindi un elemento di 

forte stress per la famiglia, costretta a vivere nel tempo importanti processi di 

adattamento che implicano il dispiego di energie emotive, la modificazione delle 

priorità del nucleo e la dipendenza dai servizi di assistenza come primi soggetti cui il 

caregiver si rivolge nel momento del bisogno. 

Il progressivo diffondersi di patologie cronico-degenerative invalidanti e l’insieme dei 

fattori sopra citati, ha contribuito, infatti, a spostare la domanda di salute verso una 

maggiore richiesta qualitativa e quantitativa di prestazioni domiciliari a supporto delle 

famiglie, che diventano quindi il luogo della cura primario ma anche il contesto in cui 

si sviluppano ansie e frustrazioni legate all’assistenza e all’accompagnamento del 

malato. 

La collaborazione con i servizi del territorio e la predisposizione di progetti in grado di 

valorizzare le risorse della persona anziana, della rete parentale e più in generale 

della comunità di riferimento, rappresenta il primo passo verso la creazione di un 

sistema di interventi multidimensionali che permettono di far fronte alla complessità 

delle problematiche socio-sanitarie in modo congiunto e il coinvolgimento di attori 

diversificati per competenze ed esperienze sul campo. 

La cultura della domiciliarità determina quindi l’attivazione di una serie di risorse 

interne ed esterne al nucleo familiare, tracciando percorsi alternativi alla 
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residenzialità e costruendo ipotesi innovative di servizi, che si realizzano attraverso 

la collaborazione sinergica tra la rete degli affetti e le istituzioni pubbliche e private di 

un determinato contesto locale. 

Tale concezione determina inoltre l’attribuzione di un nuovo ruolo alla famiglia intesa 

non solo come soggetto deputato all'assistenza al malato ma in quanto unità 

portatrice di bisogni e di sostegni che devono essere riconosciuti e supportati.  

Lavorare insieme attraverso azioni dialogiche su più livelli di formazione ed 

esperienza rappresenta, infatti, la chiave di lettura per affrontare al meglio la 

complessità delle problematiche e delle richieste di aiuto che oggigiorno i servizi 

accolgono, in un momento storico e sociale fortemente segnato dall’allungamento 

della durata media della vita e dall’insorgenza di patologie complesse e 

interconnesse. 

Il presente elaborato nasce con l’intento di offrire una panoramica generale rispetto ai 

servizi a sostegno della domiciliarità, con un particolare focus verso il territorio 

dell’Azienda Ulss 13, partendo da una breve analisi del concetto d’invecchiamento e 

dal peso che la gestione della non autosufficienza riveste nella quotidianità della 

famiglia che assiste una persona anziana. 

Il testo si sviluppa in quattro capitoli tra loro collegati e dedicati all’approfondimento 

della gestione della disabilità dell’individuo in età avanzata nel contesto di vita (in 

presenza di caregivers e di assistenti privati) e in relazione al sistema territoriale dei 

servizi che spesso funge da mediatore tra la sfera familiare della domanda e l’ambito 

istituzionale dell’offerta. 

Nell'analisi si fornisce inoltre una breve panoramica circa la normativa generale 

attualmente in vigore in materia di anziani e disabilità, con un accenno agli interventi 

di natura economica a sostegno della famiglia e alle tutele giuridiche per persone 

non più in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. 

L’analisi della fitta rete di relazioni, formali e informali, implicita nella presa in carico e 

nel percorso di accompagnamento della persona non autosufficiente, rappresenta 

sicuramente il filo conduttore della descrizione riportata nei primi tre capitoli, che 

tendono ad evidenziare l’importanza della costruzione di una pianificazione condivisa 

e strutturata partendo dalla valutazione multidimensionale della persona. 

L’elaborato si conclude infine con la breve presentazione di un progetto sperimentale, 
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denominato “ADOCSE”, attualmente in vigore nel territorio dell’Azienda Ulss 13 e 

nato con l’intento di predisporre interventi a domicilio da parte di professionisti 

specializzati, per la formazione e l’istruzione dei caregivers che gestiscono in casa 

anziani con particolari patologie e necessità socio-sanitarie. 
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CAPITOLO 1 
 

L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE E IL SIGNIFICATO 
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 

 

 
1.1   Il concetto di invecchiamento: definizione e analisi del 

problema 
 

La difficoltà nel definire la vecchiaia si comprende dai vari tentativi proposti 

negli anni da molteplici studiosi per tracciare un confine oltre al quale si diventa 

anziani. Uno dei limiti maggiormente utilizzati è di carattere cronologico, per cui un 

gran numero di gerontologi riconosce come fase d’ingresso nella senilità la fascia 

d’età compresa tra i 60 e i 65 anni, che corrisponde al momento in cui la maggior 

parte delle persone vive il pensionamento e il ritiro dalla vita attiva. 

Fino agli anni cinquanta, il concetto d’invecchiamento era sinonimo per lo più di 

deterioramento e declino fisico/cognitivo, caratterizzato dalla perdita di alcune 

capacità e autonomie e da una sorta di ritorno al passato, manifestando esigenze 

di cura e supporto, un tempo offerte agli altri membri del nucleo familiare. 

Occorre aspettare la fine degli anni cinquanta, invece, per assistere a un rilevante 

cambiamento di atteggiamento nei confronti della vecchiaia e all’ipotesi che le 

variazioni correlate all’età siano riconducibili a fattori di tipo ambientale, alle 

conoscenze e alle esperienze vissute dai soggetti osservati (De Beni, 2009)2. 

Grazie a numerosi studi longitudinali e ai primi mutamenti demografici degli anni 

settanta, (caratterizzati dall’aumento dell’aspettativa di vita, dalle nuove 

organizzazioni sociali, dalla modifica delle leggi sulla tutela sociale e dagli atti 

legislativi a favore di prestazioni specifiche per anziani), vennero raccolte quindi 

ulteriori informazioni che portavano a considerare l’importanza degli interventi nel 

modificare le performance dei soggetti afferenti alla terza età. 

E’ proprio in quel periodo che comparvero notevoli contributi in ambito psicologico 

                                                
2Cfr. R. De Beni, Psicologia dell’invecchiamento, Edizione Il Mulino, 2009 
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atti a fornire una lettura delle osservazioni sull’invecchiamento, evidenziando la 

possibilità di mantenere, e in alcuni casi migliorare, parte delle abilità attraverso 

l’esercizio, la stimolazione e la partecipazione attiva. 

L’idea chiave è la concezione dell’invecchiamento come il risultato di un delicato 

equilibrio tra la riserva cognitiva (con i suoi fattori protettivi) e le fonti di danno 

cerebrale e i relativi elementi di rischio. La senilità, normalmente intesa, deriva 

quindi da un’influenza reciproca favorevole tra questi aspetti, diversamente a 

quanto associato invece al decadimento cognitivo, determinato da un’interazione 

sfavorevole tra i medesimi. 

Tuttavia, l’elevata variabilità interindividuale rende difficile definire un modello 

univoco di normalità dell’invecchiamento cerebrale, poiché generalmente avviene 

una diminuzione della reattività e della velocità nelle risposte, soprattutto nei 

processi cognitivi e nelle azioni fisiche. In particolare le funzioni più coinvolte sono 

l’attenzione, la memoria e l’espressione del linguaggio, legati a deficit sensoriali 

(es. diminuzione della comprensione e delle capacità uditive) e motori. 

Per quanto concerne invece la personalità sembra sostanzialmente confermata 

una relativa stabilità di tale dimensione durante l’arco della vita, anche se l’effettiva 

disponibilità di supporti esterni può interferire significativamente con gli 

adattamenti richiesti in alcuni cambiamenti e condizioni affrontate nel processo 

d’invecchiamento. 

In Italia, negli ultimi 100 anni, la fascia di anziani ultrasessantacinquenni si è quasi 

triplicata, conseguenza dell’aumento della soglia di vita media e il regime 

persistente di bassa fecondità, che ha fatto conquistare il primato di Paese con il 

più alto indice di vecchiaia al mondo. Al 1° gennaio 2013 nella popolazione 

residente si contano, infatti, 151,4 persone di 65 anni ed oltre ogni 100 giovani con 

meno di 15 anni. Ciò rende evidente un contesto generale profondamente 

trasformato nella sua struttura e nelle dinamiche sociali e demografiche, 

determinando un forte squilibrio relativamente alla popolazione in età attiva e non 

e con la prospettiva di un costante aumento del processo di invecchiamento nei 

prossimi trent’anni (Rapporto Annuale Istat, 2014)3. 

Se si considera che l’avanzare dell’età è al momento il fattore di rischio maggiore 

                                                
3Istat, www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf, consultato il 25/09/2016 
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per lo sviluppo delle demenze, si comprende che tale patologia costituisce sempre 

di più un problema rilevante di sanità pubblica, in quanto rappresenta una delle 

maggiori cause di disabilità. Il peso di questo invecchiamento contribuisce a 

confermare le stime di numerosi studi epidemiologici internazionali che prevedono, 

nel 2020, un numero di casi di persone con demenza pari a oltre 48 milioni e che, 

con il tempo, potrebbe raggiungere una cifra superiore agli 81 milioni di persone, 

collocate prevalentemente nei paesi in via di sviluppo. 

La forma di demenza più frequente è certamente l’Alzheimer, che rappresenta, 

infatti, il 54% di tutte le demenze, con una prevalenza nella popolazione 

ultrasessantacinquenne del 4,4%. La prevalenza di tale patologia aumenta con 

l’età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7% 

per la classe d’età 65-69 anni al 23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i 

cui valori variano rispettivamente dalle 0,6% al 17,6%. 

I tassi d’incidenza per l’Alzheimer, osservati in Europa, indicano un incremento nei 

maschi da 0,9 casi per 1.000 anni-persona nella fascia d’età 65-69 anni a 20 casi 

in quella con età maggiore di 90 anni; nelle donne, invece, l’incremento varia da 

2,2 nella classe d’età 65-69 a 69,7 casi per 1.000 anni-persona in quella maggiore 

di 90 anni (Ministero della salute, 2013)4. 

Il declino cognitivo legato all’invecchiamento è destinato quindi a diventare 

un’emergenza di grande impatto dal punto di vista clinico, economico e 

assistenziale per la comunità e per la famiglia, costretta a ridisegnare i confini 

della propria organizzazione e la definizione di nuove risorse in termini materiali e 

personali. 

Considerando che l’avanzare dell’età è il fattore di rischio maggiore per lo sviluppo 

della demenza, è fondamentale quindi che il mondo scientifico metta in atto un 

progetto di prevenzione dell’invecchiamento patologico, attuando interventi di 

stimolazione cognitiva e riabilitativa generale nell’età avanzata e di 

rallentamento/contenimento del deterioramento intellettivo e fisico delle persone 

con uno stadio iniziale della malattia. 
 
 

                                                
4Ministero della salute, www.salute.gov.it/portale/dati epidemiologici, consultato il 28/09/2016 
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1.2  La non autosufficienza e il peso sulle famiglie: analisi delle 
principali problematiche rilevate nella scelta tra la 
domiciliarità e la residenzialità 

 

I dati del nostro Paese che si riferiscono all’invecchiamento della popolazione 

attribuiscono un ruolo decisivo alle politiche sociali e sanitarie, considerate le 

crescenti difficoltà dei familiari nel gestire le problematiche assistenziali della 

persona anziana con patologie croniche, soprattutto nel contesto domiciliare. 

Per patologia cronica s’intende una disfunzione permanente nel malato, che 

richiede trattamenti continui e che, in relazione al problema ed al grado di 

sviluppo, presenta un tasso di disabilità variabile. 

La gestione della persona non autosufficiente deve essere quindi garantita 

attraverso un sistema d’interventi e percorsi integrati, tenendo conto degli aspetti 

globali dell’individuo e attraverso un approccio terapeutico multidisciplinare che 

permetta l’individuazione delle principali criticità e delle risorse residue da 

stimolare. 

Attraverso la strutturazione di una assistenza multidimensionale e la presa in 

carico continuativa è possibile, infatti, migliorare la qualità della vita dell’anziano, 

prevenire la repentina evoluzione della dipendenza fisica o funzionale e 

contenere/razionalizzare la spesa sanitaria per i servizi e per le famiglie. 

In presenza di una persona con disabilità, molteplici infatti sono i costi che il 

nucleo parentale deve sostenere per l’assistenza in casa al malato e che possono 

essere schematicamente riassunti in: 

 

o costi diretti, monetizzabili per l’acquisto di beni e servizi (es. procedura 

diagnostica, terapie farmacologiche, visite specialistiche e programmi di 

assistenza).; 

 

o costi indiretti, determinati invece dalla perdita di alcune risorse (es. 

mancato reddito da lavoro per il familiare che presta assistenza, 

assenza di reddito della persona anziana, riduzione dell’orario 

lavorativo del caregiver ecc); 
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o costi intangibili, che si esprimono in termini di sofferenza fisica e 

psicologica del malato e della sua famiglia; essi determinano quindi 

maggiore rilevanza in ambito sociale. 

 

 

Il coinvolgimento della componente fisica, psichica, emotiva della persona che 

assiste, così come si analizzerà specificamente nel capitolo successivo, determina 

infatti la manifestazione di numerosi disturbi somatici, stress e situazioni di 

disagio, inevitabilmente legati al cambiamento del ruolo nella famiglia, 

all’assunzione di responsabilità particolari e all’incertezza sul futuro che non 

permette di prevedere cosa succederà e in che forma evolveranno le difficoltà. A 

ciò si aggiunge la carenza dei servizi sanitari e socio assistenziali di supporto ai 

bisogni di assistenza, che determina quindi una delega quasi totale alla famiglia 

delle azioni di cura, costringendola quindi a sopperire anche a tale mancanza. 

 

Stando a quanto riportato nell’XI Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità5 

(Cittadinanzattiva, 2012) i costi materiali annualmente sostenuti dalla famiglia che 

si occupa di un malato cronico possono essere così rappresentati: 

 

Spesa media annuale per il supporto 

assistenziale integrativo alla persona 

 

€ 8488,00 

Spesa media annuale per lo 

svolgimento di visite specialistiche o 

attività riabilitative da effettuare a 

domicilio del paziente 

 

€ 3718,00 

Spesa media annuale per le visite 

specialistiche effettuate in regime 

privato 

 

€ 855,00 

Spesa media annuale per esami 

diagnostici effettuati in regime privato  

 

€ 1034,00 

 

                                                
5Cfr. Cittadinanzattiva, XI Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, 2012 
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Spesa media annuale per l’acquisto 

di farmaci necessari e non rimborsati 

dal SSN 

 

€ 1127,00 

Spesa media annuale per l’acquisto 

di parafarmaci (es. integratori 

alimentari, dermocosmesi, creme, 

pomate, colliri ecc) 

 

€ 1297,00 

Spesa media annuale per l’acquisto 

di protesi ed ausili 

 

€ 944,00 

Spesa media annuale per la retta 

delle strutture residenziali e/o 

semiresidenziali 

 

€ 13.946,00 

 

 

Tali dati evidenziano quindi la rilevanza dell’impegno economico impiegato dal 

nucleo parentale per il soddisfacimento delle esigenze primarie socio-sanitarie 

della persona bisognosa e in generale per l’organizzazione di un’adeguata rete di 

assistenza multifunzionale. 

Ciò che incide con maggior rilevanza sul coinvolgimento familiare in termini di 

costi, tempo e risorse individuali, è sicuramente la presenza di gravi forme di non 

autosufficienza fisica e psichica che richiedono la strutturazione di progetti 

d’intervento difficilmente sostenibili con le sole risorse parentali. Le famiglie, pur 

mantenendo viva l’attenzione al malato e la volontà di preservare il più possibile la 

domiciliarità, si rivolgono, infatti, sempre più frequentemente alle istituzioni 

territoriali per l’attivazione di prestazioni a supporto della quotidianità, o in casi di 

maggiore rilevanza, a interventi di natura residenziale e semi-residenziale. 

Il ricorso agli accoglimenti in struttura, nelle molteplici forme disponibili, avviene, 

infatti, principalmente in situazioni di fragilità familiare o in presenza di condizioni 

soggettive complesse che impongono, di conseguenza, la scelta di inserire 

l'anziano in un contesto fortemente tutelante, caratterizzato da interventi specifici a 

livello sanitario e professionale. 

Se da una parte l’accoglienza della persona anziana in una struttura rappresenta 
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un sollievo gestionale per la rete dei caregivers, che può finalmente delegare i 

compiti di cura e controllo, dall'altra, implica una rottura delle relazioni affettive 

quotidiane e induce a sensi di colpa e frustrazione nella concezione del ricovero 

come una forma di abbandono del proprio caro. 

Pur sviluppando forme di collaborazione e di accompagnamento in un contesto 

fortemente strutturato in termini di assistenza e competenze professionali, anche i 

servizi residenziali concorrono alla strutturazione di progetti multidisciplinari in 

grado di valutare la persona nella sua globalità, in relazione al contesto di vita, alle 

difficoltà precedentemente rilevate, aiutando la famiglia ad affrontare le diverse 

fasi di cambiamento, al passo con l'evoluzione di una specifica  patologia. 

Dall'analisi sopra esposta emerge quindi come il percorso di cura e affiancamento 

alla persona non autosufficiente imponga alla famiglia la necessità di compiere 

delle scelte, spesso non facili, relativamente alla strada da percorrere in termini di 

domiciliartà o residenzialità. 

Ciò che determina la valutazione del percorso da intraprendere è il risultato 

dell'analisi delle risorse interne al contesto (economiche e personali) in relazione 

alla complessità della patologia del malato e delle implicite necessità sanitarie e 

assistenziali, che influiscono quindi sulla domanda di aiuto rivolta ai servizi. 

Il percorso con la famiglia risulta un complesso sistema di collaborazioni e 

interconnessioni specifiche tra i diversi attori coinvolti che insieme concorrono al 

benessere del malato, valorizzando le risorse e garantendo la dignità individuale, 

nonostante la difficoltà. 

L'idea cardine è rappresentata quindi dalla concezione dell'accompagnamento, 

nelle sue molteplici forme, come un percorso dedicato non solo alla cura, in senso 

proprio ma al “prendersi cura” della persona anziana e più in generale di tutta la 

sfera dei soggetti che ruota attorno a lei. 
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1.3  L'assistenza alla persona non autosufficiente nel contesto 
normativo di riferimento: breve analisi delle principali leggi 
in vigore 

 

Molte famiglie devono affrontare nel corso della vita il problema dell’assistenza 

a una persona non autosufficiente manifestando spesso, di conseguenza, la 

necessità di aiuti e interventi che permettano di superare i momenti di difficoltà, 

soprattutto in presenza di situazioni di grave disabilità. 

Le politiche per gli anziani non autosufficienti sviluppate negli ultimi decenni hanno 

dovuto confrontarsi con importanti mutamenti socio-demografici, già 

precedentemente illustrati, e variazioni circa l’impostazione delle filosofie di 

intervento in campo di welfare locale, promuovendo forme politiche volte a 

disincentivare il ricorso all’istituzionalizzazione a vantaggio invece di strategie di 

sostegno alla domiciliarità e alla permanenza dell’individuo nel contesto di vita. 

Per rispondere alle complessità manifestate dai caregiver nella gestione 

domiciliare del malato, il nostro ordinamento prevede la predisposizione di un 

insieme di attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e 

difficoltà6, attraverso la realizzazione di un sistema d’interventi e servizi integrati, 

così come definito dalla Legge Regionale 328/2000, finalizzata a promuovere il 

sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare mediante progetti 

individualizzati. 

Il diritto dei malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie è, infatti, stabilito e 

disciplinato da una serie di normative atte a garantire il controllo della salute degli 

anziani e a prevenire/rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro 

emarginazione. 

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con il DPCM del 

29/11/2001, ovvero l’insieme dei servizi e delle attività, svolte a livello regionale, 

che i cittadini hanno diritto di ottenere dal Sistema Sanitario Nazionale, 

rappresenta sicuramente la risposta efficace alla domanda di salute della 

popolazione, che in questo modo può accedere alle prestazioni in modo 

                                                
6Cfr. Parlamento Italiano, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art 128, Decreto Legislativo 112/1998, 1998 
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uniformato, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza. 

Con la determinazione dei LEA è quindi possibile superare il precedente 

orientamento del sistema sanitario che prevedeva di utilizzare tali riferimenti per la 

destinazione di una quota di spesa pro-capite in funzione del numero degli 

assistiti, formulando invece una nuova concezione operativa in cui tutti i soggetti 

hanno diritto di ricevere le stesse prestazioni, indipendentemente dalla loro 

condizione sociale. 

 

Pur disegnando la cornice normativa entro la quale definire l’organizzazione e 

l’erogazione dell’assistenza alla persona bisognosa, è importante rilevare che nel 

nostro Paese non esiste ad oggi una politica di interventi specifica per le demenze 

ed in generale per le altre patologie collegate all’età; è necessario, infatti, 

rimandare l’attenzione ad una serie di riferimenti generali, qui brevemente illustrati, 

che delineano il sistema dei servizi a supporto della disabilità nella quotidianità, 

definiti nel rispetto della dignità individuale e delle pari opportunità. 

 

La riflessione sul tema della disabilità in relazione al contesto normativo parte 

dall'analisi di due articoli della nostra Costituzione che si riferiscono in particolar 

modo all’affermazione dei diritti civili di ciascun individuo e all’assistenza da parte 

delle istituzioni in caso di inabilità ed indigenza dovute ad una specifica situazione 

socio-sanitaria. In particolare: 

 

 l’articolo 3 sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna e che “è compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”7.  

 

                                                
7Senato della Repubblica, www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf, consultato il 
30/09/2016 
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 l’articolo 38 prevede invece che “ogni cittadino inabile al lavoro e 

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale”8 

 

Così come richiamato anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei 

soggetti con disabilità, le persone devono quindi essere messe nella condizione di 

vivere, scegliere e partecipare, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di poter 

compiere tali azioni, promuovendo inoltre soluzioni che ne consentano la 

partecipazione al pari degli altri. 

Nonostante quanto affermato nei succitati articoli della carta costituzionale, il sistema 

assistenziale risulta, ancora oggi, regolato da una normativa frammentaria che 

determina la settorializzazione dei bisogni della popolazione e che comporta il 

determinarsi di una certa disuguaglianza nelle prestazioni assistenziali, anche a 

livello territoriale. 

Nel contesto generale, quindi, il concetto di disabilità e non autosufficienza non può 

essere inquadrato attraverso una specifica e precisa normativa, ma rappresentato 

invece, da una serie di riferimenti legislativi che determinano l'accesso a prestazioni 

sia di natura economica che assistenziali, come di seguito elencate: 

 

LEGGE NR. 118/1971 – INVALIDITA’ CIVILE 

 

La definizione d’invalidità civile richiama una particolare condizione riconosciuta dal 

nostro ordinamento giuridico come presupposto per avere diritto a specifiche 

prestazioni di natura economica e/o socio-sanitarie da parte dello Stato. Essa si 

riferisce a particolari categorie di soggetti che faticano a svolgere in autonomia la 

quotidianità per presenza di patologie e menomazioni (disabilità, cecità, 

sordomutismo) accertate mediante visita medico legale. 

Secondo quanto richiamato all’articolo 2 della Legge 118/1971, “si considerano 

mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, che 

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un 

terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 
                                                
8 Senato della Repubblica, www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf, consultato il 
30/09/2016 
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funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della 

concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i 

soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti 

e le funzioni proprie della loro età”9. 

Così come disposto dal Decreto Ministeriale 05/02/1992 l’accertamento dell’invalidità 

è definito mediante assegnazione di una specifica percentuale che ne identifica il 

grado di disabilità, le relative agevolazioni ed eventuali indennità, concretamente 

fruibili dalla persona interessata. 

 

LEGGE NR. 104/1992 – LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE 

SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE 

 

Tale legge, collegata al riconoscimento dell'invalidità civile, definisce le finalità 

dell’azione dello Stato a tutela della persona che presenta una situazione di disabilità, 

richiamando alcuni concetti chiave quali ad esempio la libertà, la prevenzione delle 

cause invalidanti, l’integrazione e il recupero funzionale/sociale dell’individuo in 

situazione di bisogno. Il presupposto di tale normativa è la garanzia di supporti sotto 

forma di servizi di aiuto personale, familiare, psicologico e tecnico alle persone con 

handicap e in generale a chi quotidianamente vive con loro le difficoltà.  

Essa prevede, infatti: 

 

 il coinvolgimento della famiglia in programmi di cura e riabilitazione 

dell’individuo; 

 interventi di carattere socio-psicopedagocico, di assistenza sociale e 

sanitaria a domicilio, oppure di aiuto domestico e di tipo economico; 

 il riconoscimento di appositi permessi retribuiti al caregiver, ancora 

impiegato nel mondo del lavoro. 

 

Con questa tipologia di normativa per la prima volta la legislazione pone al centro 

delle riflessioni la persona nella sua globalità, indipendentemente dallo stato  e dal 

tipo di handicap, riconoscendo anche alla rete familiare la possibilità di assistere il 

                                                
9 HandiLex, www.handylex.org/stato/l300371.shtml, consultato il 30/09/2016 
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proprio caro, usufruendo di agevolazioni specifiche e permettendo quindi il 

perseguimento degli obiettivi della domiciliarità. 

 

Nella panoramica normativa in materia di non autosufficienza è importante inoltre 

richiamare anche la Legge n. 6/2004, relativa alla tutela dei soggetti che presentano 

una limitazione della capacità di agire e richiedono interventi di sostegno temporaneo 

o permanente nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana. Tale legge ha 

introdotto nel codice civile l'istituto dell'Amministratore di sostegno, identificando una 

specifica figura, interna o esterna alla famiglia, che, a seguito della nomina del 

Tribunale, ha il compito di tutelare le persone con le caratteristiche sopra descritte. 

La tutela dell'anziano si esplicita quindi ponendo attenzione alla persona nella sua 

complessità, garantendo la corretta gestione del patrimonio, la valorizzazione delle 

risorse autonome mediante la creazione di un intervento di sostegno personalizzato 

e la promozione della rete di supporto in funzione delle esigenze dell'ammalato. 

 

Il quadro normativo sopra delineato definisce l'importanza della persona con 

disabilità riconoscendone i valori e tutelandone i diritti, ponendolo quindi come fulcro 

centrale attorno a cui ruota il sistema dei servizi e della programmazione delle 

attività. A ciò si aggiunge, inoltre, l'attenzione sulla specificità del ruolo del caregiver 

quale primario soggetto deputato alla cura e all'assistenza dell'individuo e risorsa 

autentica in termini di affettività e legami. 
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CAPITOLO 2 
 

LA GESTIONE DOMICILIARE DELL’ANZIANO NON 
AUTOSUFFICIENTE 

 

2.1  Le strategie di sostegno familiare: il ruolo del caregiver nel 
progetto di cura dell’anziano 

 
Nonostante i mutamenti strutturali degli ultimi decenni, la famiglia nel contesto 

italiano ricopre un ruolo rilevante nel mantenimento della salute, nella prevenzione 

della malattie, nella riabilitazione e nell’accompagnamento dei membri più fragili e 

bisognosi. 

Quando un parente decide volontariamente di prendere l’impegno nel fornire aiuto e 

supporto al malato nell’ambiente domestico, si fa carico di un compito molto difficile, 

portando il peso dell’organizzazione delle cure e dell’assistenza, assumendo obblighi 

di natura diversa e mettendo spesso a dura prova il proprio equilibrio psico-fisico. 

Il lavoro di cura può, infatti, avere implicazioni sul piano personale, relazionale, 

emozionale ed economico dell’individuo, determinando quindi condizioni di stress e 

di burnout che, se non adeguatamente trattate, possono avere ripercussioni negative 

anche sull’assistito. 

Il “burden caregiver” o più comunemente inteso come il “peso dell’assistenza”, si 

traduce quindi in un disagio psicologico caratterizzato da ansia, depressione e 

malessere fisico e in un carico soggettivo che investe gli aspetti sociali ed economici 

dell’assistenza. 

Si tratta di un concetto multidimensionale che si ripercuote in modo globale sulla 

qualità della vita delle persone che si occupano di un anziano e in generale su tutta 

la rete di aiuto che ruota attorno a lui. 

 

Secondo P. Taccani10 (Taccani, 1994) la famiglia può sperimentare, nel tempo, 

processi di adattamento alla malattia del congiunto attraverso varie fasi, tra loro 

                                                
10Cfr. P. Taccani, Dentro la cura. Famiglie e anziani non autosufficiente, Franco Angeli, 1994 
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interconnesse: 

 

 la NEGAZIONE, in cui i familiari tendono a scusare gli atteggiamenti del 

proprio caro, attribuendo i cambiamenti al normale processo 

d’invecchiamento, allo stress ecc; 

 il COINVOLGIMENTO ECCESSIVO, in cui i familiari cercano di compensare 

il deficit dell’anziano man mano che il declino si manifesta con 

comportamenti specifici; 

 la COLLERA, in cui i familiari sperimentano sentimenti di rabbia per l’onere 

fisico, le difficoltà e le frustrazioni che derivano dal modo di agire del malato; 

 i SENSI DI COLPA, che si accentuano nel momento in cui si decide di 

affidare l’anziano ad una struttura residenziale o alle cure di una persona 

esterna. 

 

In genere, il livello di coinvolgimento e il ruolo che ogni soggetto gioca nella cura del 

paziente geriatrico, dipendono non solo dal tipo di malattia ma anche dalla qualità 

delle relazioni e dalla struttura della famiglia stessa, che con la comparsa delle 

problematiche di assistenza, è spesso destrutturata e tende a minare gli equilibri e le 

collaborazioni interne. 

 

I principali fattori di rischio per il benessere psico-fisico della persona che accudisce 

direttamente un individuo non autosufficiente in casa, sono generalmente 

rappresentati da:  

 

 l’isolamento sociale; 

 i sensi di colpa; 

 la scarsa conoscenza della malattia; 

 la tensione e l’affaticamento nella relazione; 

 la difficoltà di affrontare le situazioni critiche; 

 la forte emotività espressa   

 

Di frequente il carico d’assistenza è gestito da un’unica figura individuata fra i diversi 
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membri del nucleo parentale, definito “caregiver”, che tende ad assumere il ruolo di 

referente e di coordinatore degli interventi destinati al soggetto bisognoso. 

Anche se in Italia non esiste una traduzione univoca e diffusa, con questo termine 

s’identificano generalmente i familiari, gli amici o altri soggetti che aiutano la persona 

disabile o non autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane, a titolo 

gratuito, in funzione di legami affettivi o in forma retribuita. 

Il “caregiver” è quindi colui/colei che accudisce qualcuno che ha subito una 

diminuzione o una perdita della propria autonomia e che abbisogna del supporto 

esterno di un individuo, che possa affiancarlo e aiutarlo quando necessario. 

In relazione alla definizione sopra citata è opportuno però distinguere varie tipologie 

di caregiver, che presentano caratteristiche e specificità differenti in relazione al ruolo 

e ai compiti afferenti. 

 

E’ possibile individuare, infatti: 

 

 il CAREGIVER ORGANIZZATIVO: la persona che cura gli aspetti 

organizzativi ed economici dell’assistenza al malato; 

 

 il CAREGIVER OPERATIVO: colui/colei che fornisce prestazioni di aiuto e 

che appartiene spesso alla rete dei servizi territoriali; 

 

 il CAREGIVER INFORMALE: un familiare o un amico che si prende cura del 

malato gratuitamente, a tempo pieno (caregiver primario) o in forma 

occasionale (caregiver secondario o marginale); 

 

 il CAREGIVER FORMALE: ovvero il soggetto che in relazione alle attività di 

supporto, afferisce alla sfera dei servizi, al personale privato retribuito dalla 

famiglia e più in generale corrisponde a tutte quelle figure istituzionali (es. 

amministratore di sostegno, tutore ecc) che si occupano dell’individuo non 

autosufficiente a livello burocratico/giuridico. 

 

Il caregiver familiare o informale è sicuramente colui che è principalmente esposto 
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alle situazioni di stress giacché direttamente coinvolto nelle azioni di pianificazione e 

cura alla persona anziana in casa, incorrendo spesso nel deterioramento della 

propria salute, nell’isolamento sociale e divenendo esso stesso destinatario dei 

servizi di supporto. 

Il familiare deve, infatti, spesso farsi carico delle decisioni e dei mutevoli bisogni del 

malato (e più in generale di tutto il nucleo), ritrovandosi nel tempo in una condizione 

di sofferenza e disagio, riconducibile a situazioni di affaticamento fisico/psicologico, 

solitudine, consapevolezza di non poter delegare il ruolo di referente e 

all’impressione che tutti gli sforzi compiuti siano in realtà vani. 

Un altro aspetto che preoccupa la rete dei caregivers è la difficoltà di gestire 

problematiche, per lo più a carattere sanitario e assistenziale, che richiedono una 

specifica organizzazione ed esperienza sul campo e che in molti contesti domiciliari 

vengono affrontate con il buon senso e grazie alla capacità di resilienza e di 

osservare i cambiamenti. 

Il familiare che vive quotidianamente con il malato è, infatti, il primo a saper valutare 

la condizione di salute dell’anziano e funge da tramite con il sistema dei servizi 

sanitari e sociali territoriali o con l’eventuale assistenza privata, costruendo rapporti di 

collaborazione più o meno strutturati mediante l’individuazione di strategie comuni 

per la gestione del processo di aiuto nell’evoluzione della malattia. 

Le azioni di empowerment tra il caregiver e gli operatori del settore possono, infatti, 

aiutare a diminuire il peso del “burden assistenziale” e migliorare l’autostima dei 

soggetti coinvolti, sempre più portati a dover apprendere le corrette modalità di 

approccio alle multi problematiche dell’anziano, in relazione alle personali capacità 

organizzative. 

L’impegno del caregiver assume, infatti, dimensioni diverse secondo la natura della 

disabilità della persona da assistere e si divide prevalentemente in: 

 

 azioni di presenza, ovvero il trascorrere del tempo con il malato, facendogli 

compagnia o aiutandolo nella vita quotidiana. Ciò prevede varie forme di 

assistenza, attraverso accessi frequenti al domicilio, con orari variabili o 

prefissati; 
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 azioni di custodia, se la presenza del caregiver deve essere costante; 

 azioni di controllo, messe in atto in presenza di comportamenti pericolosi o 

auto lesivi da parte del malato, che richiedono necessariamente la supervisione 

continua. 

 

Nell’espletamento di questo ruolo il caregiver deve imparare a comunicare con i gesti 

e non solo con le parole e lavorare sul proprio modo di reagire alle situazioni, 

limitando quindi le ansie e l’aggressività spesso intrinseche alle condizioni di stress e 

d’impegno emotivo. 

Uno studio di Martini E. e Sequi R. del 198911 (Martini, Sequi, 1989) definisce varie 

tipologie comportamentali dei caregivers sulla base delle esperienze e 

dell’arricchimento culturale personalmente sperimentato nel tempo: 

 

 alcuni hanno un approccio di tipo pragmatico, imparando dalla propria 

esperienza e non da informazioni esterne; 

 taluni manifestano un agire di tipo pratico, avendo acquisito una certa 

competenza osservando l’opera degli infermieri e delle figure sanitarie con cui 

sono venuti in contatto nel percorso di vita; 

 altri mettono la propria professionalità al servizio dell’assistenza grazie a 

precedenti esperienze di studio in materia; 

 altri, infine hanno seguito percorsi di formazione mirata per cui la loro azione  

non è solo volta a rispondere alle esigenze dell’assistito ma anche alla tutela 

della propria salute. 

 

Ciò che caratterizza il percorso di cura e accompagnamento al malato, in ogni sua 

sfumatura, è sicuramente rappresentato dalla necessità di ridefinire il tempo e le 

priorità individuali poiché l’impegno dell’assistenza in casa determina il dispendio di 

notevoli energie fisiche e psicologiche e l’inevitabile riorganizzazione dei ritmi di vita 

sulle esigenze della persona fragile. 

Tale aspetto è vissuto in particolar modo dalle donne, prevalentemente coinvolte 

nell’onere d’assistenza e sempre più costrette a far combaciare gli impegni di lavoro 

                                                
11Cfr. E. Martini, R. Sequi, Il lavoro di rete nelle comunità, Carocci, 1989 
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con le necessità familiari. E’ spesso il genere femminile, infatti, a fungere da 

mediatore tra i bisogni della propria famiglia, costituita dal marito e dai figli, e il nucleo 

di origine, rappresentato da genitori che invecchiano e che richiedono attenzioni 

gradatamente più specifiche. 

 

Così come riporta P. Taccani12 (Taccani, 1994) “la quasi totalità dei caregiver sono 

donne: sono mani di donna quelle che puliscono e curano, voci di donna quelle che 

rassicurano e tranquillizzano, occhi di donna quelli che osservano e controllano”. 

 

Nella rete di assistenza il caregiver familiare vive quindi in bilico tra le molteplici 

responsabilità nel sentirsi il referente per il benessere dell’anziano e il dover far 

combaciare una serie di altri aspetti della routine quotidiana, cercando di garantire la 

permanenza del proprio caro nel contesto a lui conosciuto, il più a lungo possibile. 

Nonostante l’impegno e la fatica manifestati nelle azioni di cura e di 

accompagnamento alla persona, ciò che caratterizza la rete parentale è, infatti, la 

volontà di ridefinire continuamente le strategie d’intervento e la riorganizzazione 

complessiva dell’ambiente di vita (in termini di spazi, comfort e risorse) che 

permettano alla persona fragile di sentirsi ancora amato e di vivere nei ricordi a lui 

più vicini.  

Per ogni caregiver è necessario comunque “…ricordare a se stessi che si è 

importanti per sé e per il malato, informarsi, considerare i propri limiti, soddisfare i 

propri bisogni e interessi, condividere i problemi con la famiglia, non avere paura o 

vergogna di ammettere le difficoltà, farsi aiutare da esperti, prendersi periodi di 

riposo, cercare sollievo morale parlando con qualcuno in grado di ascoltare” 13. 

E’ indispensabile quindi per il familiare saper riconoscere il momento in cui è 

opportuno chiedere aiuto all’esterno, sia esso concepito in termini di assistenza 

privata extrafamiliare o di servizi territoriali, specificamente competenti in materia. 

 

 

                                                
12Cfr. P.Taccani, Dentro la cura. Famiglie e anziani non autosufficiente, Franco Angeli, 1994 
13Cfr. Guerriero F, et al. Fiori d’autunno. Progetto di supporto ai familiari di pazienti affetti da malattia di 
Alzheimer. Manuale per i caregiver di persone affette da Malattia di Alzheimer. Azienda di Servizi alla Persona. 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, p. 12 
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2.2     L’assistenza privata in casa: il fenomeno delle “badanti” 
 
Il ricorso al mercato privato dell’assistenza ha assunto negli ultimi anni un forte 

peso nel nostro Paese a causa della rapidità di sviluppo e della sua diffusione 

capillare nel territorio, per ragioni riconducibili a numerosi fattori quali 

l’invecchiamento della popolazione, il ridimensionamento delle giovani generazioni, i 

cambiamenti nella strutturazione dei nuclei parentali e l’aumentata partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro extradomestico. 

Tali aspetti hanno profondamente compromesso la capacità delle famiglie di 

generare autonomamente strumenti alternativi di sostegno ed hanno inciso sulle 

capacità di adempiere direttamente al crescente fabbisogno di assistenza in 

relazione a problematiche sempre più complesse. 

Il ricorso all’aiuto di lavoratrici straniere in ambito domestico ha rappresentato, quindi, 

la risposta dei caregivers alla mancanza di offerta per l’assistenza da parte dello 

Stato, determinata dall’importante ridimensionamento del welfare pubblico (con la 

tendenza di voler delegare l’onere della cura alla rete familiare), unitamente alla 

necessità di organizzare un sistema di prestazioni e servizi “su misura” per l’anziano, 

in grado di garantire: 

 

 un aiuto concreto nello svolgimento delle attività quotidiane; 

 un supporto mirato ai bisogni specifici; 

 una relazione di compagnia e sorveglianza adeguata. 

 

Il fenomeno si è inoltre ampiamente diffuso anche per una serie di ragioni legate alla 

scelta di rispettare le volontà della persona che generalmente preferisce trascorrere 

gli ultimi anni della sua vita in casa e all’elevato costo delle strutture residenziali, che 

determinano nelle famiglie la conseguente ricerca di soluzioni meno onerose in 

termini economici. 

 

L’assistente familiare, comunemente denominato “badante”, è un lavoratore che 

opera presso il domicilio dell’anziano per svolgere un servizio di cura, compagnia e 

sorveglianza, previo accordo definito con la famiglia e/o con la persona direttamente 
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interessata dal godimento delle prestazioni, sulle specifiche necessità individuate in 

sede contrattuale. Tale ruolo è svolto in particolar modo da donne, prevalentemente 

straniere, anche se negli ultimi anni si è registrato l’aumento delle presenze maschili 

in un settore in forte espansione, in relazione all’accresciuto numero di anziani nella 

società. 

 

Con il termine assistente familiare non s’identifica, però, una tipologia univoca di 

operatori impiegati nelle attività di cura e accompagnamento ma un insieme di profili 

professionali che differiscono tra loro: 

 

 per età: molti di loro appartengono a fasce anagrafiche distinte; 

 per formazione: alcuni hanno concluso la scuola dell’obbligo, altri hanno 

conseguito un diploma o una laurea, altri ancora possiedono titoli di studio in 

campo sanitario; 

 per esperienza lavorativa o personale: relativamente alla gestione di un 

proprio familiare o di casi complessi; 

 per paese di provenienza: con i relativi bagagli culturali e linguistici variegati. 

 

Ciò che accomuna le diverse tipologie di prestazioni offerte dai soggetti deputati 

all’assistenza privata è la possibilità di alleviare il “burden caregiver”, garantendo 

quindi alla famiglia la definizione di una sorta di equilibrio tra la gestione degli 

impegni lavorativi e personali e la sicurezza di poter strutturare per i propri anziani un 

progetto d’invecchiamento sereno, prolungandone la permanenza a domicilio e 

limitando l’accesso prematuro ai servizi di natura residenziale o semi-residenziale. 

 

I maggiori vantaggi derivanti dal ricorso all’assistenza privata sono quindi 

rappresentati: 

 

 dalla possibilità di avere un  riferimento continuo in grado di dedicarsi 

all’assistito ed occuparsi direttamente della gestione degli eventuali problemi; 

 dal ricorso ad una persona di fiducia che possa far fronte a tutti quegli aspetti 

che la rete dei caregiver non è più in grado di seguire adeguatamente; 
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 dalla completezza delle prestazioni legata allo svolgimento di attività 

domestiche di routine e azioni di cura e controllo. 

 

Non vi sono invece particolari limiti nella collaborazione con tale figura professionale, 

anche se il problema prioritario nelle attività di supporto e affiancamento al malato è 

rappresentato per lo più dalla difficoltà di far accettare all’anziano la presenza di una 

persona estranea nel proprio ambiente di vita e le barriere linguistico/culturali che 

spesso si creano nel contatto con operatori che provengono da paesi differenti. A ciò 

si aggiunge, inoltre, la paura della famiglia di veder lesa la propria privacy/libertà 

individuale e di subire furti o danneggiamenti di affetti materiali e ricordi di vita. 

Al fine di avviare un servizio di accompagnamento in grado di rispondere 

adeguatamente ai bisogni di cura e di benessere dell’anziano i caregivers hanno il 

compito di definire con l’assistente familiare l’insieme delle attività che devono essere 

espletate nell’arco della giornata o nel periodo di assunzione, individuando i compiti 

di cura prioritari e lasciando, invece, ai principali attori del progetto (la lavoratrice ed il 

beneficiario delle prestazioni) la necessaria autonomia nel definire gli altri aspetti 

pratici della vita in comune, da organizzare rispettando il più possibile le reciproche 

abitudini. 

Le attività di cura delle badanti tendono, infatti, a essere svolte prevalentemente 

presso l’abitazione del malato, attraverso la convivenza per un periodo temporaneo 

(es. necessità di aiuto durante la convalescenza ecc) o attraverso accessi diurni 

(alcune ore) e/o settimanali, realizzando azioni di supporto che spesso s’integrano 

con gli interventi dei servizi territoriali definiti nel più ampio progetto di presa in carico 

globale alla persona. 

Generalmente le principali mansioni che afferiscono al ruolo della badante possono 

essere raggruppate in: 

 

ATTIVITA’ DI CURA E IGIENE DELLA PERSONA: 

 gestione dell’alzata mattutina e della messa a letto serale; 

 pulizia, stiratura, rammendo e riordino della biancheria e degli indumenti; 

 vestizione in base alle stagioni, alla temperatura e allo stato di salute       

dell’anziano. 
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ATTIVITA’ DI PULIZIA E RIORDINO DELL’ABITAZIONE DELL’ASSISTITO: 

 organizzazione e disposizione degli arredi insieme al caregiver per rendere gli 

spazi più accessibili e funzionali alle esigenze della persona; 

 segnalazione alla rete familiare relativamente alla necessità di nuove 

precauzioni finalizzate alla sicurezza domestica. 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PREPARAZIONE E ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI 

PASTI: 

 pulizia della cucina ed organizzazione del frigorifero e della dispensa; 

 acquisto dei generi alimentari in base alle esigenze dell’anziano; 

 monitoraggio relativamente al comportamento alimentare dell’assistito. 

 

ATTIVITA’ VOLTE ALLA RELAZIONE E ALLA SOCIALITA’: 

 mantenimento delle relazioni parentali, amicali e di vicinato; 

 conservazione degli interessi personali; 

 svolgimento di piccoli compiti che ne preservino l’autonomia; 

 frequentazione di luoghi di aggregazione a cui l’anziano è legato per ricordi 

e/o esperienze; 

 stimolazione del dialogo. 

 

ATTIVITA’ DEDICATE ALLO SVOLGIMENTO DI PICCOLE COMMISSIONI: 

 svolgimento di pratiche amministrative; 

 pagamento di utenze; 

 acquisto di generi alimentari, farmaci e/o altre necessità; 

 accompagnamento alle visite mediche. 

 

ATTIVITA’ DEDICATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA VIGILANZA TECNICA: 

 movimentazione e deambulazione mediante l’utilizzo di ausili idonei; 

 somministrazione di cibo (in presenza di anziano non autosufficiente); 

 stimolazione delle capacità residue; 
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 somministrazione dei farmaci e/o controllo della corretta assunzione; 

 sorveglianza in presenza di patologie di demenza o comportamenti aggressivi. 

 

In ogni ambito sopra descritto il personale privato ha il compito di relazionare 

costantemente ai familiari circa lo stato di salute dell’anziano ed evidenziare 

l’eventuale insorgenza di disturbi particolari che possano rappresentare il campanello 

d’allarme relativamente all’evoluzione di una specifica patologia. 

 

Considerata la delicatezza di tali aspetti, è importante quindi che le attività di 

selezione di una badante da parte della famiglia avvengano in maniera accurata e 

strutturata, alla luce dell’impegno che il compito di assistenza richiede in termini 

relazionali, psicologici e fisici e che si esplicita mediante la condivisione con il malato 

della quotidianità e degli spazi di vita. 

Una delle modalità di ricerca più utilizzate dai familiari è sicuramente il ricorso a fonti 

di fiducia, quali ad esempio i conoscenti, le parrocchie, le associazioni di volontariato 

o il passaparola, che costituiscono i principali canali informativi, a cui si aggiungono, 

in alternativa, la rete delle associazioni, delle cooperative o il centro per l’impiego, 

quali sedi ufficiali per le referenze professionali e la definizione del contratto di lavoro. 

 

Nell’attivazione del percorso di collaborazione è fondamentale che la famiglia 

descriva alla futura assistente gli aspetti salienti che caratterizzano l’anziano e il suo 

contesto di vita, riferendosi in particolar modo: 

 

 al profilo fisico e psicologico della persona, specificando le patologie di cui è 

affetto e le cure mediche/farmacologiche previste; 

 alla personalità e agli eventuali interessi; 

 alla tipologia di servizio atteso; 

 all’organizzazione della vita familiare dei figli e dei parenti più prossimi; 

 alla presenza di collaborazioni con altri servizi di cura. 

 

In sede di presentazione il personale privato è invece deputato a riferire ai caregivers 

le proprie competenze, le precedenti esperienze professionali (referenze) e le 
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eventuali necessità di vita e di conciliazione con gli impegni extra lavorativi. 

La chiarezza e la trasparenza del colloquio preliminare permettono quindi di 

individuare correttamente la domanda proposta e la relativa offerta e di impostare la 

collaborazione secondo un piano personalizzato costruito sulle esigenze della 

persona non autosufficiente. 

Spesso accade, infatti, che in fase di conoscenza, alcuni familiari tendano a 

semplificare la tipologia del servizio di cura di cui necessitano, invogliando le badanti 

ad accettare il lavoro, incuranti delle effettive responsabilità e del relativo peso per 

l’assistenza in termini di azioni e compiti da svolgere. 

Preferendo le attitudini personali e il mix di competenze professionali è, infatti, 

possibile attivare progetti in grado di sostenere efficacemente la gestione domiciliare 

della persona, evitando quindi il ricorso di soggetti istituzionali terzi o di strutture 

residenziali. 

 

Per ciò che concerne l’aspetto burocratico/amministrativo, l’assunzione di un 

assistente familiare è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Domestico 

(entrato in vigore il 1° luglio 2013 e con validità fino al 31/12/2016), che richiama 

l’insieme delle norme che regolano il rapporto tra i datori di lavoro privati, le famiglie 

e le lavoratrici ed è soggetto a continui rinnovi e ratifiche (così come le retribuzioni), 

che variano in virtù delle mutate richieste formulate dai caregivers e dalle operatrici e 

rappresenta la cornice normativa entro la quale definire e svolgere la relazione 

professionale, nel rispetto dei reciproci diritti e doveri. 
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2.3     La rete territoriale e il servizio sociale di comunità 
 

Gli interventi domiciliari di natura privata e istituzionale, insieme a quelli erogati  in 

regime diurno, concorrono a promuovere la permanenza in casa degli anziani non 

autosufficienti, garantendo loro una migliore condizione di vita nel contesto degli 

affetti e dei ricordi. Attraverso azioni di supporto e accompagnamento tali 

progettualità agiscono sui bisogni di rilevanza clinica e sociale, sostengono lo spazio 

di vita della persona e le capacità di empowerment dei familiari, coinvolgendo in 

senso più ampio anche le reti di parentela, di vicinato e di volontariato. 

Le cure domiciliari divengono, infatti, più efficaci quando si passa dalla “presa in 

carico per prestazioni” alla “presa in carico per progetti individualizzati”, volti al 

soddisfacimento delle esigenze dell’anziano (e più in generale della sua famiglia), 

secondo l’ottica dell’agire partecipato e del lavoro di comunità. 

Aiutare le persone a migliorare le collaborazioni con il gruppo di appartenenza 

attraverso iniziative congiunte significa, quindi, potenziare le abilità e la fiducia in ogni 

individuo riferito a un determinato ambiente, valorizzandone le risorse e 

promuovendo il cambiamento. 

Oggigiorno più che mai gli anziani che vivono in una situazione di solitudine o che 

presentano difficoltà relazionali abbisognano, infatti, d’interventi e sostegni capaci di 

migliorare o ripristinare la rete sociale e di agire positivamente sulla gestione della 

quotidianità attraverso aiuti domestici, attività di socializzazione e di compagnia, 

predisposte con il territorio e con i community workers. Questi ultimi, definiti anche 

operatori di comunità, sono i professionisti che a vario titolo collaborano nello 

sviluppo di progetti multidisciplinari, mediante la stimolazione alla partecipazione e la 

responsabilizzazione dei diversi attori coinvolti nella cura e nell’assistenza alla 

persona non autosufficiente. 

Attraverso la strutturazione di un’adeguata offerta di aiuti da parte dei molteplici 

soggetti comunitari, è possibile prevenire l’emarginazione e la progressiva perdita di 

autonomia, determinata spesso dall’insorgenza di patologie complesse e tra loro 

interconnesse. 

E’ fondamentale quindi agire sugli aspetti motivazionali e di autostima della rete dei 

caregivers e degli anziani, promuovendo cambiamenti volti alla valorizzazione della 
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dignità della persona, alla prevenzione e tutela della salute e garantendo la 

permanenza dell’assistito a domicilio il più a lungo possibile, attraverso la costruzione 

di reti comunicanti. 

 

“La comunità è un insieme di persone che hanno legami sociali e valori condivisi e 

agiscono per il complesso collettivo che esse stesse costituiscono”14(Rei, 1996) 

 

Attraverso il coinvolgimento di risorse formali e informali nel territorio, la comunità 

può essere definita attiva, quando: 

 

 offre risposte assistenziali di lungo periodo (es. aiuto domestico, compagnia, 

attività di promozione ed integrazione sociale ecc); 

 partecipa a processi d’inserimento ed integrazione sociale; 

 è in grado di ridurre la dipendenza dalle istituzioni pubbliche/private, rendendo 

l’individuo autonomo e capace di creare proprie reti; 

 incentiva l’assistenza informale attraverso un a campagna di mobilitazione e di 

disponibilità al volontariato; 

 permette al cittadino di aumentare l’autonomia decisionale in merito a cosa 

fare per il proprio bene; 

 è in grado di far comprendere che esistono modalità differenti per interpretare 

un problema e intervenire per risolverlo. 

 

Ciò che caratterizza il supporto sociale del caregiver nella rete territoriale è quindi 

rappresentato da un insieme di organizzazioni e prestazioni che intervengono 

nell’ambito dell’assistenza alla terza età e che agiscono con attività strutturate e un 

fitto sistema di relazioni e collaborazioni sinergiche. 

L’obiettivo principale che muove alle spalle dell’organizzazione della rete è 

rappresentato, infatti, dalla predisposizione d’interventi, su più livelli, in grado di 

fornire ascolto, aiuto e azioni concrete, volte a sostenere in particolare gli anziani non 

autosufficienti a domicilio. 

                                                
14Cfr. D. Rei Verso un paradigma del lavoro di comunità in A.A.V.V. Il lavoro di comunità – La mobilitazione 
delle risorse nella comunità locale, Quaderni di Animazione Sociale, ed. Gruppo Abele, 1996 
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Promuovere il dialogo e la connessione tra i servizi e le risorse interne alla famiglia, 

siano esse riferite all’aiuto diretto dei caregiver o all’ausilio di personale privato 

significa, pertanto: 

 

 offrire ascolto; 

 garantire risposte efficienti in tempi rapidi; 

 stimolare il mantenimento delle risorse ancora presenti nell’anziano; 

 creare occasioni di benessere relazionale e di confronto; 

 dar vita ad occasioni di “case management” partecipato; 

 progettare in maniera dialogica; 

 comprendere l’importanza del lavoro di rete come strumento operativo 

quotidiano; 

 realizzare un sistema integrato di informazioni, risposte e azioni concrete. 

 

 

Mettere in rete soggetti diversificati, appartenenti alla sfera familiare, sociale, 

sanitaria e del terzo settore, consente di garantire alla persona la ricomposizione dei 

principali riferimenti sociali, il ripristino del senso di appartenenza ad una collettività, 

attraverso la partecipazione condivisa di esperienze e saperi multidisciplinari. 

Agire in tal senso significa quindi guardare alla realtà territoriale come una comunità 

resiliente, che sviluppa azioni volte a rafforzare la capacità individuale e specifica dei 

suoi membri. 

Sentirsi parte di un determinato contesto permette infatti di arginare l’esclusione 

sociale, di condividere con gli altri le difficoltà e sviluppare un rapporto tra pari, 

lavorando insieme per gli stessi obiettivi. 

Per questo motivo, la rete dei servizi e in generale il complesso sistema di 

professionisti e interventi a esso afferenti hanno il compito di stimolare 

congiuntamente la capacità di resilienza dei caregivers e dell’anziano, ad affrontare 

momenti particolarmente delicati in presenza di una specifica patologia o di una 

generale condizione di non autosufficienza. 

Gli operatori sociali nell’interazione con il territorio devono quindi predisporre attività 

di supporto e consulenza alla famiglia, attraverso: 
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 la costruzione di una buona rete sociale; 

 la considerazione della difficoltà come opportunità di cambiamento; 

 la valorizzazione delle caratteristiche individuali positive; 

 la predisposizione di obiettivi concreti, facendo tesoro delle esperienze 

passate; 

 l’accettazione che il cambiamento, in tutte le sue forme e circostanze, fa parte 

della vita e non può essere impedito. 

 

Per l’organizzazione dei servizi e sui bisogni dell’utenza, in là con l’età e purtroppo 

spesso affetta da problematiche di natura degenerativa, è fondamentale promuovere 

l’integrazione tra il settore pubblico e privato, ridisegnando le politiche locali 

d’intervento e rendendo la rete dei servizi socio-sanitari sempre più efficiente e 

completa. 

 

 

 

 

2.4     La valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari: 
il ruolo dell’Assistente Sociale nell’accompagnamento al 
caregiver, la capacità di resilienza e la promozione di attività 
di cura e supporto 

 

L’agire quotidiano nel contatto con l’utenza e nel front-office con i bisogni della 

comunità rappresenta uno degli elementi chiave del lavoro dell’Assistente Sociale 

che opera nel territorio promuovendo il benessere e l’autonomia individuale, 

sostenendo le politiche sociali integrate e stimolando la capacità di resilienza della 

persona nell’affrontare le difficoltà e i cambiamenti, attraverso l’attivazione 

d’interventi multidisciplinari. 

 

Così come riportato in alcuni articoli del Codice Deontologico Professionale:  
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“L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e 

della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a 

costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare 

riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato 

di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria”15 

“L’Assistente Sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la 

conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività e favorire 

percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie ed aiutino singoli e gruppi, 

soprattutto in situazione di svantaggio”16 

 

“L’Assistente Sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di 

politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 

responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi 

finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario,  

pratiche di mediazione e di integrazione”17 

 

“L’Assistente Sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che 

pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano 

in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della 

risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete 

integrato”18. 

 

Il servizio sociale rappresenta, infatti, in molti casi il canale di accesso alla complessa 

rete delle prestazioni differentemente intese e il filtro attraverso il quale l’utente 

esplicita la richiesta di aiuto, in relazione ai bisogni e alle difficoltà attraversate in un 

particolare momento di debolezza della propria vita. 

Lavorare con la persona significa quindi per l’Assistente Sociale il contatto con la 

                                                
15Cfr. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, articolo 33, 
2009; 
16Cfr. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, articolo 34, 
2009;; 
17Cfr. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, articolo 36, 
2009; 
18Cfr. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, articolo 38, 
2009;; 
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sfera intima degli affetti e dell’organizzazione familiare di chi ha davanti, definendo 

con lei la programmazione del percorso di accompagnamento attraverso attività di 

osservazione/valutazione generale finalizzate alla valorizzazione delle capacità 

individuali e all’acquisizione di strumenti che permettano la gestione autonoma della 

quotidianità. 

La presa in carico del soggetto non autosufficiente si esplicita quindi attraverso un 

percorso metodologico che parte dall’accoglienza all’analisi della richiesta per 

arrivare, infine, ad una valutazione della situazione e la definizione degli obiettivi, 

costantemente monitorati per tutta la durata dell’affiancamento. 

Tali azioni si realizzano mediante l’utilizzo di strumenti propri dell’Assistente Sociale 

che contribuiscono a costruire un “progetto concordato e condiviso” con l’anziano e 

la sua famiglia, strettamente personalizzato e non standardizzzato. 

Il professionista, nel contatto con l’utente, deve quindi saper creare connessioni tra 

gli elementi raccolti riguardo alla storia della persona, alle esperienze vissute (anche 

nella collaborazione con altri servizi), ponendo attenzione ai bisogni e agli eventuali 

agenti di cambiamento su cui fare perno. Attraverso la lettura multidisciplinare della 

sfera psicologica, sociale e educativa, è possibile, infatti, individuare risposte 

integrate ed efficaci, che permettano di accogliere appieno la domanda di aiuto e al 

contempo stimolino la capacità di resilienza. 

 

L’agire professionale quotidiano nei colloqui con l’utenza che si rivolge ai servizi 

(siano essi di natura comunale, distrettuale ecc), consiste proprio nella presa in 

carico del singolo individuo e della famiglia, tenendo conto dei punti di forza e degli 

elementi valorizzanti di ciascun soggetto, da utilizzare per la creazione di reti 

sinergiche tra i diversi attori e il contesto di vita. 

L’operatore sociale agisce quindi come facilitatore delle relazioni d’insieme, 

coinvolgendo la rete primaria (es. famiglia, vicinato ecc) e secondaria (es. terzo 

settore, associazioni, volontari ecc) e integrando congiuntamente la dimensione 

individuale e collettiva, attraverso la definizione delle risorse e delle potenzialità 

intrinseche, stimolando altresì l’integrazione tra gli interventi sanitari e socio-

assistenziali. 

Nel percorso di affiancamento al caregiver della persona non autosufficiente 
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l’Assistente Sociale sviluppa il processo di aiuto attraverso più fasi tra loro 

concatenate che prevedono: 

 

 l’individuazione del problema e la raccolta delle informazioni attraverso la 

relazione; 

 l’analisi delle risorse; 

 la valutazione complessiva e la definizione degli obiettivi dell’intervento; 

 l’elaborazione vera e propria del “contratto” con l’utente; 

 l’attuazione della progettualità; 

 la verifica dei risultati ottenuti, in corso d’opera e nella fase finale; 

 la conclusione del processo di aiuto o l’eventuale riformulazione dello stesso. 

 

Nello specifico, riguardo alla predisposizione e alla costruzione del progetto con 

l’utente, il professionista deve soffermarsi in particolare nell’analisi: 

 

 della domanda implicita ed esplicita che formula il richiedente; 

 delle caratteristiche del nucleo familiare e del contesto sociale di riferimento; 

 della natura del problema (quanto è comparso e quali sono stati i fattori 

scatenanti o gli imput di riconoscimento); 

 degli eventuali interventi effettuati da parte di altri soggetti (interni alla 

famiglia o provenienti dai servizi); 

 dei sistemi significativi attivabili come risorse; 

 delle aspettative nei confronti dell’Ente e delle prestazioni erogate a 

supporto. 

 

La formalizzazione di un “contratto” con la persona anziana o la sua famiglia, 

definisce i ruoli e gli impegni reciproci dell’utenza e del servizio e gli aspetti pratici 

dell’intervento in termini di spazi, risorse e luogo di svolgimento, disegnando altresì la 

cornice formale entro cui si sviluppa la relazione di aiuto. Quest’ultima rappresenta, 

infatti, il mezzo attraverso cui si chiariscono il processo evolutivo della persona e 

l’attivazione di strumenti per la risoluzione dei problemi. 

In tal senso l’Assistente Sociale ha il compito di stimolare la capacità di resilienza 
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dell’anziano e della rete dei caregivers, aiutandola a gestire le circostanze avverse 

della vita, ad affrontare il cambiamento e superare le difficoltà, facendo tesoro 

dell’esperienza. 

 

L’aspetto fondamentale nei processi di resilienza consiste quindi nel riconoscere i 

problemi e i punti di forza della persona e disegnare la progettualità che contribuisce 

a reinventare l’ambiente, attraverso l’attivazione di coalizioni tra soggetti interni ed 

esterni al nucleo parentale. 

L’Assistente Sociale è, infatti, chiamato a sostenere l’anziano e la famiglia nel 

processo di ricostruzione di nuovi significati e possibilità, divenendo parte integrante 

dell’esperienza di cambiamento come supervisore. 

Le azioni d’intervento che permettono di promuovere la resilienza individuale sono 

principalmente orientate: 

 

 alla valorizzazione delle risorse esistenti, aiutando l’utente e la famiglia a 

superare il momento traumatico e rinforzare la possibilità di reazione; 

 alla riorganizzazione positiva della difficoltà, riducendo gli svantaggi e 

promuovendo l’empowerment attraverso lo sviluppo delle capacità e delle 

competenze. 

 

La persona accompagnata nel percorso di ricerca delle risorse interiori e di 

accettazione del cambiamento è quindi in grado di assumere maggiore 

consapevolezza di sé e del controllo dell’evoluzione degli eventi, anche alla presenza 

di patologie degenerative e di situazioni di non autosufficienza purtroppo irreversibili. 

Il contatto con i servizi rappresenta, infatti, il momento in cui la famiglia si trova a 

riflettere sul proprio percorso d’assistenza e sull’effettiva capacità di autogestione del 

problema, maturando spesso la consapevolezza che per fronteggiare 

adeguatamente le necessità dell’anziano in casa è indispensabile chiedere aiuto alla 

strutturata rete dei servizi territoriali e ai professionisti competenti, tralasciando quindi 

prestazioni improvvisate e poco efficaci. 
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CAPITOLO 3 
 

IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI NEL TERRITORIO 
DELL’AZIENDA ULSS 13 

 
 

3.1     Analisi sociale del territorio con evidenziazione dei bisogni 
e delle criticità 

 

L’Azienda Ulss 13 nella sua ampia dislocazione territoriale (497,58 km) 

comprende al suo interno diciassette Comuni  per un totale di 268.564 abitanti, 

afferenti a due Distretti principali. 

Al 31/12/201219 la popolazione con età superiore ai 65 anni risultava pari a 52.976 

individui e corrispondeva circa al 20% sul totale, secondo la seguente suddivisione: 

 

 fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni = 11% della popolazione totale 

(29.064 abitanti) 

 fascia di età maggiore di 75 anni = 9% della popolazione totale (3.912 

abitanti). 

 

 

 

 Distretto 1 – Area Nord, - comuni di Martellago, Noale, Salzano, Santa Maria di 

Sala, Scorzè, Spinea = popolazione di 140.072 abitanti (di cui 28.137 > = 65 

anni) 

 

 Distretto 2 – Area Sud, -  comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, 

Camponogara, Dolo, Fiesso D’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra e Vigonovo = 

popolazione, di 128.492 abitanti (di cui 24.839 > = 65 anni). 

 
                                                
19Cfr. Regione Veneto, Scheda progettuale – progetto sperimentale di assistenza domiciliare, DGR 1404 del 17 
Luglio 2012, pag. 1 , 2012 
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 Con un indice d’invecchiamento del 20% (rapporto percentuale tra la popolazione 

anziana = > 65 anni e il totale della popolazione) e l’indice di vecchiaia di 139 

(rapporto tra il numero di persone con età superiore a 65 anni ed i minori con età 0-

14 anni), il territorio dell’ Azienda Ulss 13 si colloca quindi su valori leggermente 

inferiori a quelli riferiti alla Regione Veneto e all’Italia nel suo complesso20.  

Ciò che caratterizza il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione nel contesto 

dell’ Ulss 13 è l’incremento marcato del gruppo di ultraottantenni ( + 20% nel 2012 

rispetto al precedente dato del 200821) e la maggior prevalenza di situazioni di 

disabilità e non autosufficienza, esito di patologie croniche spesso associate tra loro, 

che determinano quindi specifiche problematiche sanitarie, richieste di assistenza 

continuativa22 e la necessità di potenziare i servizi domiciliari, con l’intento di 

mantenere l’anziano più a lungo nel proprio contesto familiare e di vita. 

I servizi territoriali sono chiamati in tal senso a strutturare prestazioni ed offerte, in 

termini di cura ed accompagnamento, sempre più strutturati, sulla base delle 

problematiche complesse e tra loro interconnesse del malato, che inevitabilmente 

incidono sulla intrinseca organizzazione domestica. 

 

Per ciò che concerne l’esperienza dell’Azienda Ulss 13, il sistema dell’Assistenza 

Domiciliare, intesa sia come attività infermieristiche, sia come intervento fisioterapico, 

attualmente copre circa il 4% della popolazione anziana23 ma non risulta ancora 

sufficientemente strutturato per far fronte ai bisogni complessi delle famiglie, 

manifestati soprattutto in ambito riabilitativo e nella mancanza di informazioni e 

competenze adeguate. 

Molti caregivers si trovano, infatti, costretti ad affrontare l’assistenza di una persona 

fragile presso il proprio domicilio, improvvisando interventi e ricorrendo di 

conseguenza a frequenti ricoveri ospedalieri o in strutture residenziali (spesso 

inopportuni) anche per problematiche collegate a malattie neurodegenerative e 

osteoarticolari croniche o a una mobilizzazione svolta in maniera errata. 
                                                
20Regione Veneto, Scheda progettuale – progetto sperimentale di assistenza domiciliare, DGR 1404 del 17 
Luglio 2012, pag. 2 , 2012 
21Regione Veneto, Scheda progettuale – progetto sperimentale di assistenza domiciliare, DGR 1404 del 17 
Luglio 2012, pag. 2, 2012 
22Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto sulla Non Autosufficienza in Italia, 2010  
23Regione Veneto, Scheda progettuale – progetto sperimentale di assistenza domiciliare, DGR 1404 del 17 
Luglio 2012, pag. 4, 2012 
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La fitta rete di servizi presenti nel territorio, prevista dal Piano di Zona 2011-2015 e 

dal più generale Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, si sviluppa quindi con 

l’intento di potenziare le attività a supporto alla domiciliarità, attraverso prestazioni e 

interventi, di natura sociale e sanitaria, mirati al soddisfacimento dei bisogni espressi 

dalla famiglia in alcuni ambiti specifici, predisposti a livello regionale e gestiti 

localmente dagli operatori dei servizi sociali, che fungono da mediatori tra il contesto 

istituzionale e l’utenza. 

 

Tra questi, in particolare: 

 

 Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D) e l’assistenza domiciliare integrata 

(A.D.I) 

 Il servizio di consegna dei pasti a domicilio 

 Il telesoccorso o telecontrollo 

 Gli interventi di sollievo di natura residenziale ed economica 

 Il servizio di trasporto sociale 

  

Esistono infine numerose altre iniziative più o meno strutturate, promosse dalle 

singole realtà territoriali, come ad esempio i centri diurni a gestione comunale, i 

cosiddetti “caffè Alzheimer”, i soggiorni climatici ecc, che variano a seconda del 

target di riferimento e dei bisogni rilevati in particolar modo dall’Assistente Sociale nel 

front-office con l’utenza che accede ai servizi per formulare richieste o raccontare la 

propria storia di difficoltà. 

L’operatore sociale ha quindi il compito di fungere da mediatore tra le istituzioni e la 

comunità, facendosi promotore del cambiamento e intervenendo quotidianamente 

attraverso la valorizzazione delle risorse interne ed esterne al nucleo familiare e 

l’attivazione d’interventi concreti al cittadino anziano bisognoso, come in seguito 

descritti. 
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3.2     Il servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D) e l’Assistenza 
Domiciliare Integrata (A.D.I) 

 

L’assistenza domiciliare è un servizio socio-assistenziale fornito dalle 

Amministrazioni Comunali a tutti quei cittadini, o ai loro familiari, che hanno bisogno 

di sostegno e supporto nel proprio ambiente di vita attraverso interventi concreti 

forniti da operatori qualificati. 

Tale progetto, definito attraverso la valutazione del caso da parte dell’Assistente 

Sociale del territorio, permette quindi alla persona bisognosa di rimanere 

nell’ambiente domestico insieme ai propri affetti, evitando il ricovero in una struttura 

residenziale o ospedaliera per la cura e la gestione delle problematiche che lo 

interessano, di natura sanitaria o funzionale. 

I principali destinatari del servizio sono individui, per lo più anziani o disabili, che si 

trovano, infatti, in una condizione di dipendenza fisica e socio-sanitaria che rende la 

quotidianità molto difficile, anche nello svolgimento delle più semplici azioni di vita. 

 

L’assistenza domiciliare si distingue in due tipologie principali d’intervento: 

 

 Il Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), di natura esclusivamente 

diurna, che ha l’obiettivo di aiutare il soggetto nel disbrigo delle attività pratiche 

quotidiane, sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale, in particolare 

per ciò che attiene all’igiene personale e degli ambienti, alla preparazione dei 

pasti, al servizio di lavanderia, al trasporto ecc. 

Tale tipologia d’intervento è erogata direttamente a casa dell’utente attraverso 

operatori formati (definiti “assistenti domiciliari”) e ha la funzione di rimuovere e 

superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra in un 

momento di maggiore fragilità e vulnerabilità della sua vita. 

 

 L’Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), che prevede, invece, 

l’erogazione di prestazioni domiciliari (per almeno cinque giorni a settimana) da 

parte di figure professionali sanitarie e sociali fra loro integrate (es. assistente 

sociale, infermiere, fisioterapista, medico di medicina generale ecc), mediante 
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interventi personalizzati e definiti in sede di Unità Valutativa Multi Dimensionale 

(UVMD), attraverso la compilazione di una specifica scheda di analisi definita 

S.V.A.M.A.  

 

Le patologie che caratterizzano l’avvio dell’A.D.I. a favore di un anziano sono 

generalmente: 

 

 gli incidenti vascolari; 

 le malattie acute temporaneamente invalidanti nell’anziano; 

 le dimissioni protette da strutture ospedaliere e riabilitative; 

 le gravi fratture; 

 la riabilitazione di vasculopatici; 

 le piaghe da decubito o ulcere su base vascolare gravemente invalidanti 

 

Le prestazioni sono di natura gratuita per le persone con un reddito inferiore a 

determinati limiti ma in alcuni Comuni è previsto il pagamento di un ticket che varia 

secondo la situazione economica del nucleo familiare, indagata anch’essa 

dall’Assistente Sociale del territorio di riferimento. 

 

Per quanto riguarda la domanda di attivazione dei servizi sopra citati, l’iter si 

distingue in base alla tipologia d’intervento autorizzato: 

 

 nel caso del S.A.D. l’utente può rivolgersi ai servizi sociali del Comune di 

residenza o dell’Ulss, che hanno il compito di valutare la situazione globale e di 

predisporre il supporto domiciliare secondo il piano personalizzato dell’utente. Il 

progetto prevede una revisione annuale, in virtù della variazione della 

condizione socio-sanitaria della persona e delle sue mutate esigenze. In questo 

caso il Comune può richiedere una compartecipazione economica del servizio 

sulla base dei criteri stabiliti dai regolamenti comunali; 

 

 per l’attivazione dell’A.D.I. l’utente può invece rivolgersi al Distretto 

Socio-Sanitario dell’Ulss di residenza, dove una equipe multidisciplinare 
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(U.V.M.D) ha il compito di valutare il caso attraverso la compilazione di una 

specifica scheda (S.V.A.M.A), che definisce l’inquadramento del profilo di 

gravità della situazione ed il successivo piano di intervento. In questo caso le 

prestazioni, di natura per lo più sanitaria, sono gratuite e non richiedono la 

compartecipazione economica della persona. 

 

La normativa di riferimento in materia di assistenza domiciliare, nelle sue molteplici 

forme sopra descritte, è definita: 

 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5273 del 29 dicembre 1998 “ Linee 

guida regionali sull’attivazione delle varie forme di A.D.I”24; 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 gennaio 2006 (BUR n. 21 

del 28/02/2006) “ Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”25. 
 
 
 
 

3.3     l servizio di consegna dei pasti a domicilio 
 

l servizio dei pasti a domicilio ha lo scopo di garantire alle persone sole o in stato 

di disagio fisico ed economico la consegna quotidiana di alimenti confezionati e 

pronti all’uso (con un orario compreso tra le ore 11.00 e le ore 13.00), secondo le 

specifiche diete ed esigenze individuate.  

E’ un intervento erogato nel contesto territoriale del Comune di riferimento e in molti 

casi può essere gestito da aziende esterne che si occupano dell’organizzazione e 

della consegna delle confezioni presso le abitazioni dei beneficiari. 

Tale progetto è complementare all’assistenza domiciliare propriamente intesa e può 

essere fruita dagli stessi utenti del S.A.D e da persone di qualsiasi età che si trovino 

in condizione di temporanea non autosufficienza e non siano in grado di provvedere 

in modo autonomo alla preparazione dei pasti.  
                                                
24Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/sad-e-adi, consultato il 16/08/2016 
25Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/sad-e-adi, consultato il 16/08/2016 
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Per l’attivazione del servizio, gli interessati o le loro famiglie possono inoltrare 

richiesta all’Assistente Sociale comunale, che valuta la situazione e le specifiche 

necessità dell’individuo, fungendo da intermediario tra la sfera istituzionale e la 

gestione pratica della prestazione, attraverso la definizione degli orari di erogazione e 

delle eventuali compartecipazioni. 

Generalmente il costo complessivo del servizio è composto dall’onere del pasto e 

una quota fissa relativa al pagamento del trasporto, con alcune agevolazioni per i 

soggetti che presentano un ISEE inferiore a una determinata soglia definita 

annualmente dalla Giunta Comunale. 

 

La normativa di riferimento per questa tipologia d’intervento a supporto della 

domiciliarità è rappresentata: 

 

 dal Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali approvato da ogni 

singolo Comune; 

 dalla Delibera di Giunta in materia di determinazione e regolamento dei servizi 

e delle prestazioni, definito da ogni singolo Comune. 
 

 

 

 

3.4     Il “telesoccorso” o “telecontrollo” 
 

Il servizio di “telesoccorso” si configura come una possibilità di risposta 

immediata a persone anziane a rischio per le particolari condizioni fisiche e di 

solitudine. 

E’ un supporto socio-sanitario che favorisce la domiciliarità e consente alle persone 

in stato di disagio, e ai loro familiari, di continuare a vivere serenamente e in 

sicurezza presso la propria casa. Il funzionamento del sistema è costituito da un 

apparecchio (spesso fornito da una ditta erogatrice esterna) installato presso 

l’abitazione dell’utente attraverso la linea telefonica e permette di inviare una 

richiesta di aiuto mediante la pressione di un piccolo radiocomando. 
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Attraverso l’attivazione della chiamata, la persona ha la possibilità di comunicare 24 

ore su 24 con gli operatori della centrale operativa che, previo controllo, può 

successivamente allertare le strutture interessate alla risoluzione della problematica 

e i riferimenti indicati duranti l’iter di presentazione della domanda. 

La centrale operativa ha inoltre il compito di prendere contatto gli utenti più volte 

durante la settimana, per verificare il funzionamento della strumentazione e accertare 

le condizioni di salute della persona in casa (“telecontrollo”). 

Tale tipologia d’intervento può essere gratuita o a pagamento, secondo la capacità 

economica evidenziata nell’ISEE del nucleo interessato e deve essere attivata 

mediante una specifica istruttoria burocratica-amministrativa presso il territorio di 

residenza dell’anziano e mediante la valutazione d’idoneità dell’Assistente Sociale. E’ 

proprio lo sportello sociale il primo soggetto deputato alla rilevazione delle situazioni 

a rischio o particolarmente critiche e rappresenta l’occhio sul territorio relativamente 

ad uno specifico target di utenza. 

 

L’iter di attivazione prevede la presentazione di alcuni documenti presso i servizi 

sociali del Comune o gli Sportelli Unici Integrati, quali ad esempio: 

 

 la richiesta di telesoccorso/telecontrollo, debitamente compilata su apposita 

modulistica; 

 il certificato medico da cui si evince la necessità dell’attivazione del servizio; 

 l’attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica, che permetterà 

l’eventuale  determinazione della compartecipazione alla spesa da parte 

dell’utente 

 

La domanda è in seguito inoltrata alla ditta che si occupa dell’erogazione del servizio 

e l’utente in genere riceve una risposta entro trenta giorni dalla trasmissione della 

modulistica, con la successiva predisposizione dell’installazione. 

 

La normativa di riferimento in materia di telesoccorso o telecontrollo è rappresentata: 
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 dalla Legge Regionale n. 26 del 4 giugno 1987 - “Provvidenze straordinarie a 

favore delle persone anziane”26; 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3655 del 19 Ottobre 1999 - “L.R. 

26/87, Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare. Integrazioni alla 

Circolare n. 14 del 21/07/1997”27; 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 Gennaio 2006 (BUR n. 

21 del 28/02/2006) - “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”28. 

 

 

 

 

 

3.5     Interventi di sollievo 
 

Gli interventi di sollievo sono rappresentati da una serie di opportunità e aiuti 

concreti che possono consentire alle famiglie di sostenere gli oneri assistenziali 

conseguenti alla presenza in casa di una persona con una situazione di disabilità e/o 

non autosufficienza; tale progettualità generalmente si concretizza mediante 

prestazioni residenziali o semi-residenziali e prestazioni di natura economica, che 

permettono ai caregivers di fruire di supporti e servizi integrativi rispetto a quelli 

garantiti dal consueto sistema assistenziale della domiciliarità. 

 

Gli interventi sopra citati si suddividono in29: 

 

 interventi residenziali di sollievo, che prevedono l’accesso temporaneo ai  

Centri Diurni o residenziali del territorio e che si caratterizzano in: 

 

                                                
26Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/telesoccorso-e-telecontrollo, consultato il 10/08/2016 
27Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/telesoccorso-e-telecontrollo, consultato il 10/08/2016 
28Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/telesoccorso-e-telecontrollo, consultato il 10/08/2016 
29Regione Veneto, http://www.regione.veneto.it/web/sociale/sollievo, consultato il 09/08/2016 
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 ricoveri di pronta accoglienza, nei casi in cui si verifichi una situazione di 

emergenza non gestibile dal nucleo familiare e che determini la necessità 

dell’ingresso in una struttura protetta entro 24 ore; 

 

 accoglimenti programmati presso i Centri Servizi residenziali per uno o più 

periodi, secondo una specifica pianificazione quadrimestrale e mediante 

una graduatoria  gestita dall’Ulss 

 

 interventi economici di sollievo, che prevedono il riconoscimento di 

benefici monetari alle famiglie che assistono direttamente persone disabili o 

anziane con elevati carichi assistenziali. Tra questi è possibile individuare: 

 

 l’assegno di sollievo, ovvero un contributo economico finalizzato alla 

copertura delle spese relative all’affidamento temporaneo dell’anziano non 

autosufficiente a persone terze; è erogato con fondi stanziati dalla 

Regione Veneto, su base di apposito bando annuale; 

 

 il buono servizio, ovvero il contributo economico per l’accoglienza 

temporanea diurna e/o residenziale presso enti del territorio. 

 

L’accesso a tale tipologia d’interventi prevede la presentazione di apposita richiesta 

allo sportello integrato dei servizi socio-sanitari dell’Azienda Ulss e del Distretto, in 

presenza di situazioni di emergenza a cui la famiglia non riesce a far fronte con gli 

strumenti e le risorse in possesso. La valutazione complessiva del caso e il relativo 

coordinamento delle prestazioni è deputata all’Unità Valutativa Multidimensionale 

territorialmente competente, composta dall’insieme dei professionisti afferenti alla 

sfera sanitaria e sociale, che hanno il compito di analizzare la situazione dell’utente 

anziano e della rete dei caregivers di supporto, evidenziandone gli aspetti funzionali 

e assistenziali rilevanti e le annesse difficoltà gestionali. 

 

Tra gli interventi economici di sollievo è possibile ricomprendere all’interno anche 

l’impegnativa di cura domiciliare (definita ICD), che dal 2013 sostituisce l’assegno di 
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cura, ed è rappresentata dall’erogazione di un contributo alla famiglia per l’assistenza 

delle persone non autosufficienti al proprio domicilio attraverso l’acquisto di 

prestazioni di supporto alla vita quotidiana.  

 

Le impegnative di cura domiciliare sono prevalentemente destinate a cinque tipologie 

di utenti30: 

 

 utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi 

sociali e dal Medico di Medicina Generale con ISEE inferiore a € 16.631,71. 

Il contributo mensile in questo caso è pari a € 120,00; 

 

 utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio 

Sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi, accompagnate da gravi 

disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale rilevabile dal 

profilo SVAMA. L’ISEE deve essere inferiore a € 16.631,71 e il contributo 

mensile previsto è pari a € 400,00; 

 

 utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato dal Distretto Socio 

Sanitario, con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che 

richiedono  assistenza continuativa 24 ore su 24. L’ISEE familiare deve 

essere inferiore a € 60.000 e il contributo mensile varia in funzione del 

reddito e/o del progetto assistenziale; 

 

 utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp). In questo caso il 

contributo mensile varia in funzione del reddito e/o del progetto d’assistenza; 

 

 utenti con grave disabilità fisico-motoria (ICDf), ovvero persone adulte con 

capacità di autodeterminazione e grave disabilità fisica. Il contributo mensile 

previsto varia in funzione del reddito e/o del progetto d’assistenza. 

 

L’accesso al godimento delle ICD avviene mediante presentazione di apposita 

                                                
30 Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/impegnativa-di-cura-domiciliare, consultato il 12/08/2016 
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domanda presso lo sportello dei Servizi Sociali Comunali o il Distretto Socio 

Sanitario, che attraverso i molteplici operatori coinvolti (in particolare Assistenti 

Sociali), hanno il compito di filtrare le richieste dell’utenza e di predisporre le 

valutazioni multidimensionali attraverso la compilazione di una specifica scheda, 

denominata S.V.A.M.A semplificata. 

Tale tipologia di contributo, assegnato direttamente alla famiglia che assiste 

domiciliarmente un utente non autosufficiente, è spendibile inoltre per il pagamento 

dell’assistenza all’anziano presso strutture residenziali che accolgono in forma 

privata. 

 

La normativa di riferimento in materia d’interventi di sollievo è rappresentata: 

 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3960 del 31 dicembre 2001 

“Interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie che assistono 

persone con disabilità o anziani non autosufficienti31” 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3982 del 20/12/2005 (BUR n. 11 

del 31/01/2006) “Interventi per il sollievo a favore delle famiglie che assistono 

in casa persone in condizione di non autosufficienza”32; 

 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17  Gennaio 2006 (BUR 

n. 21 del 28/02/2006) “ Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”33; 

 dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 30 Luglio 2013 “Revisioni 

delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali in ambito socio-sanitario. 

Istituzione dell’impegnativa di cura domiciliare”34 

 

Relativamente alla fruizione di prestazioni di sollievo nel contesto di vita del malato, 

da ricordare infine la recente istituzione di un progetto sperimentale, denominato 

“ADOCSE”, circa l’erogazione a domicilio di interventi di assistenza mediante attività 

professionali di integrazione fra Centri Servizi territoriali e Azienda Ulss 13. 

Tale aspetto sarà approfondito specificamente nel capitolo seguente. 

                                                
31Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/sollievo, consultato il 09/08/2016 
32Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/sollievo, consultato il 09/08/2016 
33Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sociale/sollievo, consultato il 09/08/2016 
34Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/impegnativa-di-cura-domiciliare, consultato il 12/08/2016 
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3.6     Il servizio di trasporto sociale 
 

Il servizio di trasporto sociale è una prestazione utile a garantire alla persona 

anziana o disabile l’accesso alle strutture sanitarie e riabilitative (pubbliche o 

convenzionate) del territorio o per il raggiungimento dei Centri Diurni e/o dei pubblici 

uffici e l’accompagnamento nel disbrigo di piccole commissioni nelle zone limitrofe al 

luogo di residenza. 

 

Il servizio di trasporto (che solitamente si svolge dal lunedì al venerdì) può essere 

eseguito in forma collettiva o individuale secondo le esigenze e la destinazione, 

mediante l’utilizzo di mezzi attrezzati con pedana rialzata e numerosi comfort per lo 

spostamento della persona in carrozzina. 

L’attivazione di tale attività di supporto prevede l’invio di apposita domanda scritta 

all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza, che a sua volta definirà le 

modalità e i costi dell’erogazione, prevedendo inoltre la compartecipazione della 

spesa dell’utente a seconda del chilometraggio tra il luogo di partenza e la 

destinazione. 

 

L’Assistente Sociale anche in tale ambito ha il compito di rilevare le eventuali 

esigenze individuali della persona anziana bisognosa, cercando il più possibile di 

ricostruire la rete sociale nel contesto di vita esterno all’abitazione, mantenendo 

quindi vivo il senso di appartenenza ad una comunità. In questo modo l’utente ha la 

possibilità di coltivare le amicizie e in generale di far fronte alla semplice quotidianità, 

maturando la consapevolezza che la limitazione fisica dovuta alla condizione di non 

autosufficienza non rappresenta in realtà un ostacolo nello sviluppo o nel 

mantenimento delle relazioni con gli altri. 

 

Nella fruizione del servizio è prevista l’esenzione al pagamento per particolari 

situazioni in cui il reddito goduto (ISEE) sia inferiore a una determinata soglia, 

definita annualmente dalla Giunta Comunale. 
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La normativa di riferimento in materia è richiamata: 

 

 nel Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali approvato con 

Delibera del Consiglio di ogni Comune interessato; 

 dalla Delibera di Giunta in materia di determinazione e regolamento dei servizi 

e delle prestazioni, definito da ogni singolo Comune interessato. 
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CAPITOLO 4 
 

UN’ESPERIENZA DI DOMICILIARITÀ NEL TERRITORIO 
DELL’AZIENDA ULSS 13: IL PROGETTO SPERIMENTALE “ADOCSE” 

 

 

4.1     Caratteristiche e analisi del progetto 
 

Il progetto sperimentale di assistenza domiciliare, denominato “ADOCSE”, 

disciplinato dalla DGR 1404 del 17 luglio 201235 (e successiva deliberazione della 

Giunta Regionale n. 3018 del 30 Dicembre 2013) e promosso dall’Azienda Unità 

Locale Socio-Sanitaria n. 13 di Mirano, è nato con l’intento di rispondere alle 

specifiche necessità del territorio che ha visto negli anni l’aumento delle malattie 

neurodegenerative, delle forme di demenza e delle sclerosi laterali amiotrofiche e la 

necessità di potenziare gli interventi riabilitativi a domicilio su pazienti selezionati ed 

analizzati con il metodo della valutazione multidimensionale, soprattutto in ambito 

fisioterapico.  

 

Il progetto, ufficialmente avviato a metà del 2014, si caratterizza attraverso una serie 

di obiettivi generali volti a stimolare: 

 

 l’implementazione delle attività riabilitative a domicilio rivolte ad alcune 

specifiche tipologie di utenti; 

 

 lo sviluppo di collaborazioni con i Centri Servizi del territorio; 

 

 il sostegno d’interventi di empowerment degli assistiti e dei loro familiari nella 

gestione a casa del malato, per favorirne l’autonomia e la vita di relazione; 

 

                                                
35Regione Veneto, www.bur.regione.veneto.it - BUR n. 62 del 07 agosto 2012, consultato il 01/09/2016 
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 la realizzazione di nuovi servizi a supporto alla domiciliarità, rispondendo in 

maniera diversa e flessibile ai bisogni delle famiglie e delle persone non 

autosufficienti 

 

ADOCSE, rappresenta quindi l’unione tra l’esperienza dei professionisti che 

abitualmente lavorano negli ambienti residenziali delle strutture per non 

autosufficienti e di chi invece opera sul territorio e che approccia in primis con le 

difficoltà dell’utenza. 

Le risorse umane coinvolte nello svolgimento di tale iniziativa si distinguono pertanto 

su due livelli fondamentali: 

 

 l’ambito dell’Azienda Ulss 13, cui afferiscono   

 nr. 5 geriatri territoriali 

 nr. 1 fisiatra 

 gli operatori della segr. U.V.M.D 

 i Medici di Medicina Generale 

 

 l’ambito dei Centri Servizi, cui afferiscono   

 i terapisti della riabilitazione 

 i logopedisti 

 gli psicologi 

 gli operatori di assistenza 

 

Per ciò che attiene invece la competenza economica e la sovraintendenza ai lavori, il 

riferimento è la Regione Veneto che nella fase iniziale ha stanziato circa 99.677 € per 

l’avvio e la sperimentazione di una prima tranche d’interventi, eventualmente 

ripetibili36. 

Le risorse strumentali coinvolte nell’esecuzione delle attività sono invece 

rappresentate dagli ausili per la riabilitazione e dai mezzi utilizzati dagli operatori per 

gli spostamenti da un ambiente all’altro e che periodicamente sono rendicontati, 

                                                
36Cfr. Regione Veneto, Scheda progettuale – progetto sperimentale di assistenza domiciliare, DGR 1404 del 17 
Luglio 2012, pag. 8 , 2012 
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permettendo quindi in fase di analisi di evidenziare anche gli eventuali costi 

aggiuntivi in termini di supporti integrativi che concorrono all’efficace gestione delle 

prestazioni.  

 

 

 

 

4.2     Principali obiettivi e target di riferimento 
 

Gli interventi si dividono in tre principali percorsi che si esplicitano attraverso 

attività di informazione e formazione ai caregivers e al personale privato (badanti) 

impegnati in prima linea nella cura e nell’assistenza della persona anziana che 

ancora vive a domicilio. 

Ciò avviene mediante l’accesso dei professionisti (messi a disposizione dalle 

strutture residenziali) nell’ambiente di vita del paziente e l’organizzazione di attività di 

supporto, in particolare per ciò che attiene il trattamento di alcune problematiche 

specifiche quali ad esempio la frattura di femore, la sindrome ipocinetica e la disfagia 

orofaringea. 

Ogni percorso racchiude al suo interno alcuni micro-obiettivi che si distinguono in 

termini di risorse materiali e professionali da attivare, condivisi con il nucleo parentale 

nel momento dell’accesso al domicilio e monitorati per tutta la durata del progetto. 

 

Nei pazienti con FRATTURA DI FEMORE gli obiettivi del percorso riguardano in 

particolar modo: 

 

- l’implementazione delle attività già in essere sul territorio; 

- la riduzione della frequenza dei ricoveri presso il reparto di Lungodegenza 

riabilitativa, subito dopo la dimissione dalla UO ortopedia; 

- l’ottimizzazione degli interventi riabilitativi, riservando le risorse ospedaliere a 

situazioni complesse con instabilità clinica; 

- il miglioramento dell’autonomia motoria e funzionale dell’anziano; 

- la riduzione dello stress del caregivers 
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Per ciò che attiene il percorso per i pazienti con SINDROME IPOCINETICA, le 

attività sono rivolte a: 

 

- rallentare l’evoluzione della sindrome ipocinetica secondaria a malattie 

neurodegenerative o osteoarticolari ad andamento progressivo, determinate 

anche da un’assistenza non adeguata; 

- sostenere la gestione a domicilio dell’anziano non autosufficiente; 

- ridurre il numero delle cadute nella storia della persona; 

- ridurre lo stress del caregivers 

 

Nei pazienti con DISFAGIA OROFARINGEA, gli obiettivi degli interventi di supporto 

sono invece indirizzati a: 

 

- definire lo stadio di avanzamento della disfagia; 

- istruire i familiari sulle modalità di alimentazione; 

- garantire all’anziano un migliore stato nutrizionale; 

- ottimizzare la scelta dell’applicazione della PEG; 

- ridurre gli episodi di ab-ingestis; 

- ridurre lo stress del caregiver. 

 

Ogni progetto, definito inoltre secondo particolari categorie di utenti, denominati 

“pazienti target” racchiude pertanto al suo interno un insieme di attività di formazione 

e supporto al famigliare, che si distinguono secondo la problematica intrinseca al 

percorso. 

 

In presenza di FRATTURA DI FEMORE  il paziente target è l’anziano che si è 

sottoposto ad una operazione chirurgica a seguito di frattura di femore, in dimissione 

dal reparto di ortopedia o dal reparto di Lungodegenza. Gli interventi in tal senso 

sono finalizzati al recupero della deambulazione e dei trasferimenti, stimolando la 

ripresa delle principali funzioni motorie e secondo quanto definito dalla valutazione 

fisiatrica. 
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Relativamente alla SINDROME IPOCINETICA il paziente target è l’anziano che 

presenta la perdita dell’autonomia motoria nel contesto di una malattia evolutiva 

cronica o successivamente ad un ricovero ospedaliero. Gli interventi in tal senso 

sono indirizzati al recupero delle risorse residue e alla prevenzione di un eventuale 

ricorso anticipato all’istituzionalizzazione. 

 

Per ciò che attiene, infine, la DISFAGIA OROFARINGEA il paziente target è l’anziano 

affetto da malattie neurodegenerative (es. Parkinson, SLA, demenze) o che presenta 

esiti di ictus e/o con ricorrenti infezioni delle vie respiratorie. Gli interventi in questo 

caso sono finalizzati prevalentemente al trattamento dell’alterazione della 

deglutizione, che determina nel malato l’insorgenza di altre complicazioni quali ad 

esempio la disidratazione, la malnutrizione, l’ostruzione delle vie aeree e la comparsa 

d’infezioni come la broncopolmonite ab ingestis. 

 

 

 

 

4.3     L’attivazione del progetto e i principali attori coinvolti 
 

L’erogazione delle prestazioni domiciliari, in tutti e tre i percorsi sopra descritti, è 

definita nell’ambito della valutazione multidimensionale (U.V.M.D), ovvero lo 

strumento operativo socio-sanitario chiamato a garantire l’integrazione della rete dei 

servizi sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale, rappresentando quindi il 

primo contatto con la problematica della persona e la porta di accesso relativamente 

all’attivazione delle progettualità. 

I professionisti addetti al front-office con l’utenza, in particolare l’Assistente Sociale e 

il Medico di Medicina Generale, costituiscono infatti i principali canali informativi 

verso il quale la famiglia in difficoltà si rivolge per l’esplicitazione della richiesta di 

aiuto o semplicemente per poter comprendere quali supporti il territorio è in grado di 

offrire alla popolazione in età avanzata e che vive in una forte condizione di disagio e 

non autosufficienza. Attraverso l’analisi multidimensionale della sfera funzionale, 
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clinica e cognitiva, l’UVMD (composta generalmente dall’Assistente Sociale del 

territorio o del presidio ospedaliero, dal Medico e dal Geriatra) è, infatti, in grado di 

definire gli interventi da attivare per l’adeguata gestione domiciliare del problema 

riportato in sede di colloquio. 

La tipologia e la frequenza degli interventi ADOCSE sono pertanto indicate nel 

verbale che i professionisti redigono nella scheda S.V.A.M.A, dopo aver analizzato i 

principali bisogni della persona e aver individuato le criticità e gli aspetti salienti su 

cui impostare la riabilitazione domiciliare.  

In sede di valutazione sono inoltre indicati i Centri Servizi e gli operatori da 

coinvolgere nel progetto, che variano secondo le competenze territoriali e le 

specificità degli interventi da predisporre con l’utente e la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Verbale UVMD 
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Es. verbale UVMD in cui sono evidenziati: 

 

- il nome e cognome dell’utente 

- la data di nascita 

- la sintesi dei problemi rilevati 

- le decisioni dell’uvmd/progetti 

- la tipologia d’interevento autorizzato 

- la firma dei partecipanti all’uvmd 

- il responsabile del caso 

- la data di attivazione svama 

- la verifica programmata 

- la firma del responsabile uvmd 

 

 

Una volta pianificata la linea generale d’indirizzo delle attività e le risorse umane e 

materiali da coinvolgere, il Distretto Socio Sanitario cui afferisce l’UVMD territoriale, 

provvede a contattare la struttura residenziale scelta, fungendo quindi da filtro tra 

l’aspetto teorico/istituzionale ed il contesto pratico dell’agire sul campo. 

 

Al Centro Servizi è invece demandata la concreta pianificazione delle prestazioni a 

domicilio, il monitoraggio degli accessi e dei risultati, divenendo quindi il principale 

canale di rilevazione e osservazione. 

 

Gli interventi ADOCSE si sviluppano quindi attraverso il susseguirsi di più fasi tra loro 

interconnesse e la compartecipazione di molteplici attori, che assumono ruoli e 

competenze diverse nell’evoluzione della progettazione, così come evidenziato nello 

schema sottostante: 
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ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 
MEDICO DI BASE 

PRESIDIO OSPEDALIERO 
  
 

Soggetti generalmente coinvolti nella ricezione della domanda di aiuto della famiglia e nella 

rilevazione della problematica 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 

Predispone e convoca l’UVMD contattando i professionisti interessati, secondo suddivisione 

territoriale (Distretto 1 o Distretto 2, Comune) 

 

U.V.M.D. TERRITORIALE 
 

Composta dal MMG, dal Geriatra e dall’Assistente Sociale del Comune o del presidio 

ospedaliero, si occupa della valutazione della problematica dell’anziano, dell’analisi delle 

risorse interne alla famiglia ed individua la tipologia di progettualità da attivare; nel caso di 

ADOCSE determina il percorso riabilitativo pertinente ed il numero degli accessi dei 

professionisti a domicilio 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 

Si occupa dell’autorizzazione del progetto individuato in sede di UVMD e contatta il Centro 

Servizi che erogherà le prestazioni domiciliari 

 

CENTRO SERVIZI 
 

Si occupa dell’individuazione dei professionisti interessati allo svolgimento delle prestazioni 

(secondo la tipologia di percorso riabilitativo) e del coordinamento generale delle attività. 

Predispone inoltre la fatturazione degli interventi all’Azienda Ulss 13, successivamente 

rimborsati agli operatori. 

 

FAMIGLIA 
 

Destinataria del servizio e delle prestazioni, unitamente all’anziano. E’ coinvolta nel progetto di 

formazione/informazione nel trattamento di una delle problematiche evidenziate nei tre percorsi. 
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Riguardo allo svolgimento delle specifiche prestazioni domiciliari determinate da 

ADOCSE, i professionisti dei Centri Servizi principalmente coinvolti sono: 
 
LOGOPEDISTA – interviene nell’ambito del percorso dedicato alla disfagia 

orofaringea e si occupa della valutazione logopedica analizzando la struttura del 

cavo orale, le prassie orofacciali e facendo delle prove di deglutizione con differenti 

cibi e consistenze predisposti dalla famiglia. 

Gli interventi logopedici si caratterizzano generalmente in due fasi:  

 

 ITER DIAGNOSTICO:  valutazione logopedica a domicilio eventuale richiesta di 

indagini specialistiche quali visita   foniatrica e FEES 

 

 ITER TERAPEUTICO:  attività pratiche dedicate alla formazione sul campo del 

familiare o del personale privato (badanti) 

 

L’iter terapeutico prevede a sua volta due tipologie d’interventi e di obiettivi, che 

variano secondo il grado di collaborazione del paziente. 

 

Nel caso di anziani con possibilità di collaborare al trattamento, gli obiettivi sono: 

 

 sviluppare consapevolezza della disabilità e del rischio; 

 riequilibrare e potenziare la muscolatura oro facciale; 

 istruire in merito alle tecniche di compenso di varia natura, quali manovre, 

posture e diete; 

 consegnare alla famiglia un ricettario con alcuni suggerimenti circa le 

consistenze e le modalità corrette di preparazione degli alimenti nel piatto; 

 informare circa le possibili evoluzioni della disabilità deglutitoria. 

 

Nel caso invece di anziani che non sono in grado di collaborare, gli obiettivi sono 

finalizzati alle attività di counseling del caregiver attraverso: 
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 lo sviluppo della consapevolezza della disabilità e del rischio della persona 

assistita; 

 l’insegnamento di tecniche di compenso di varia natura come ad esempio le 

posture e le diete; 

 la consegna alla famiglia di un ricettario con alcuni suggerimenti circa le 

consistenze e le modalità corrette di preparazione del cibo; 

 l’informazione sulle possibili evoluzioni della disabilità deglutitoria. 

 

Nel progetto riabilitativo ADOCSE solitamente il logopedista realizza un numero 

massimo di sei interventi (tre accessi per due cicli, rinnovati dall’U.V.M.D), rilevando 

le variazioni significative dall’inizio alla fine del trattamento per ciò che attiene la 

capacità di deglutizione, gli indici di rischio di disfagia e la frequenza di eventuali 

episodi di ab ingestis. 

 

FISIOTERAPISTA – interviene nell’ambito del percorso dedicato alla frattura di 

femore e alla sindrome ipocinetica e si occupa delle attività di riabilitazione diretta 

all’anziano e alla formazione del familiare o del personale privato relativamente al 

trattamento delle problematiche di natura motoria e funzionale. 

 

 In presenza di frattura di femore, perché l’intervento abbia successo, sono 

necessari cinque accessi settimanali (generalmente dal lunedì al venerdì) di 

almeno 40 minuti ciascuno, per circa due settimane, con cadenza variabile a 

seconda della risposta del paziente e della capacità collaborativa della famiglia. 

In base alla verifica conclusiva degli accessi, l’U.V.M.D ha il compito di decidere 

se ripetere il ciclo, se sospenderlo e/o se indirizzare la persona verso altre 

tipologie d’interventi.  

Il progetto domiciliare, definito in accordo con il fisiatra, deve essere indicato in 

una specifica scheda di monitoraggio, cui devono inoltre essere allegate la 

valutazione iniziale e finale dello stato funzionale e della mobilità, attraverso la 

“scala di Barthel” e la “scala di Tinetti”.  

Durante il trattamento è opportuna inoltre la rilevazione di eventuali eventi 

avversi che possano inficiare sullo svolgimento delle prestazioni e determinarne 
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la scorretta esecuzione o addirittura, in casi estremi, la sospensione. 

Per tutto il percorso riabilitativo il fisioterapista utilizza gli ausili dedicati al 

trattamento della problematica attingendo ad una specifica dotazione 

predisposta per il progetto, sperimentando quindi l’idoneità dello strumento 

assegnato e facilitando la successiva prescrizione all’anziano da parte del 

Fisiatra o del Geriatra, una volta conclusa la collaborazione domiciliare. 

 

 In presenza di sindrome ipocinetica l’intervento è volto al recupero delle 

autonomie possibili ed a una azione di formazione ai caregivers, attraverso 

l’accesso di un team multidisciplinare composto non solo dal fisioterapista ma 

anche ad esempio dallo psicologo, dagli operatori di assistenza e dal 

logopedista, che hanno il compito di adattare l’ambiente, istruire e supportare i 

familiari in un percorso di cambiamento ed evoluzione dello stato funzionale 

dell’anziano e del relativo grado di dipendenza.   

In tale ambito gli accessi a domicilio sono in genere dieci, della durata di 40 

minuti ciascuno e così suddivisi: 

 

nr. 4/5 accessi di un OSS 

nr. 3/4 accessi del terapista della riabilitazione 

nr. 2 accessi tra psicologo e logopedista 
 
 

Così come per la frattura di femore, anche in questa tipologia di percorso è rilevato lo 

stato funzionale e di mobilità con la “scala di Barthel” e la “scala Tinetti”, il numero di 

cadute e l’insorgenza di eventuali eventi avversi in ostacolo alla prestazione. 

 

PSICOLOGO – interviene in tutti i percorsi riabilitativi, se necessario, a supporto 

della famiglia e dell’anziano fragile; si occupa dell’aspetto prettamente emozionale ed 

affettivo relativamente all’insorgenza di problematiche di natura assistenziale e 

sanitaria che determinano un repentino cambiamento della quotidianità in casa e 

della consueta visione della persona e delle sue abilità. 
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OPERATORE SOCIO-SANITARIO – interviene in tutti i percorsi riabilitativi ed è 

convocato quale supporto alle altre figure professionali nel contesto delle attività 

assistenziali e di cura alla persona, attraverso un approccio pratico ed esperienziale. 

Vi è infine una serie di altre figure specialistiche, quali ad esempio il Geriatra, il 

Medico di Base e il Fisiatra che sovraintendono alle attività generali e definiscono le 

strategie operative del progetto con gli operatori che direttamente accedono a 

domicilio a contatto con il paziente. Da non dimenticare infine l’importanza del ruolo 

dell’Assistente Sociale del territorio che per tutta la durata dell’intervento rappresenta 

spesso il punto di riferimento a livello istituzionale per ciò che attiene il filtro delle 

informazioni personali circa la sfera degli affetti e dell’organizzazione dell’ambiente 

domestico e dei legami familiari dell’anziano coinvolto in ADOCSE. 

Attraverso la valutazione sociale è possibile, infatti, determinare le dinamiche di 

relazione tra i diversi membri del nucleo, evidenziando la presenza di personale 

privato addetto all’assistenza e le difficoltà maggiormente rilevate da parte della rete 

dei caregivers e che determinano quindi l’incapacità di gestione autonoma del 

problema. 
 
 
 
 

4.4     L’intervento a domicilio e le diverse fasi di svolgimento 
 

Così come in precedenza accennato, ADOCSE si sviluppa mediante accessi 

domiciliari concordati tra il professionista del Centro Servizi e la famiglia della 

persona anziana, che collaborano insieme nell’organizzazione degli interventi, degli 

ambienti e del materiale di supporto. 

Nella fase successiva alla segnalazione dell’utente tramite il Distretto e l’Assistente 

Sociale del Comune, il Coordinatore del contesto residenziale individuato si occupa 

della predisposizione e della consegna al professionista interessato di una scheda di 

presentazione in cui sono indicati i principali dati relativamente all’intervento da 

effettuare. 
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Nello specifico la modulistica illustra: 

  

 il nome e cognome del beneficiario; 

 la data dell’ U.V.M.D.; 

 la tipologia del percorso riabilitativo e la data di attivazione; 

 l’eventuale coinvolgimento di altri operatori (es. oss o psicologo) 

 il numero totale di accessi previsti dal progetto; 

 il nome ed i riferimenti telefonici del caregiver; 

 il programma degli interventi domiciliari con la data e l’ora di inizio/fine e la 

firma del familiare di riferimento; 

 

Ciò rappresenta quindi il primo approccio con le specificità della casistica e permette 

all’operatore di definire in linea generale le basi dell’intervento da sottoporre 

all’attenzione della famiglia nel successivo colloquio di conoscenza. 

Il contatto con la rete dei caregivers generalmente avviene attraverso una telefonata 

di presentazione da parte del professionista, che illustra sommariamente le 

caratteristiche delle prestazioni ADOCSE e concorda con il parente un appuntamento 

direttamente a domicilio. 

Il primo intervento nell’ambiente di vita dell’anziano si caratterizza tendenzialmente 

con la valutazione sul campo delle problematiche sanitarie e assistenziali ed una 

prima raccolta di informazioni che permettono all’operatore di individuare i punti di 

forza e di debolezza del nucleo parentale, relativamente alla cura e alla gestione del 

paziente. 

In questa fase preliminare risulta fondamentale la somministrazione di un 

questionario denominato “Caregiver Burden Inventory”, ovvero lo strumento di 

rilevazione elaborato per i familiari direttamente coinvolti nella gestione del malato, in 

grado di analizzare l’aspetto multidimensionale delle difficoltà ed i principali fattori di 

stress percepiti.  

Una volta portate a termine le formalità burocratiche, il professionista organizza i 

successivi interventi predisponendo attività d’informazione e formazione al caregiver, 

illustrando le corrette modalità di approccio al paziente e aiutando il familiare o il 

personale di assistenza a rilevare l’insorgenza di eventuali campanelli di allarme o a 
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far fronte alle situazioni di emergenza. 

L’accompagnamento al caregiver si struttura pertanto in un insieme di interventi che 

variano di volta in volta a seconda delle specifiche necessità del nucleo e in relazione 

alle modificazioni della condizione clinica della persona, che purtroppo non possono 

essere previste nell’iniziale fase di progettazione. 

Per questo motivo l’operatore deve dimostrare una forte flessibilità in relazione agli 

eventi, un ampia capacità di ascolto e comprensione verso l’utenza che manifesta 

spesso un agire incerto e disorganizzato. 

Al termine degli interventi previsti e concordati in U.V.M.D. il professionista ha il 

compito di consegnare nuovamente alla famiglia il Caregiver Burden Inventory per 

rilevare le eventuali variazioni in termini di stress percepito, unitamente alla 

compilazione del questionario di gradimento predisposto dall’Ulss 13, volto a 

indagare l’opinione del parente relativamente al servizio usufruito e alla qualità delle 

prestazioni ricevute a domicilio. 

Una volta concluso il percorso definito in fase di progettazione, l’operatore deve 

relazionare al coordinatore di struttura e al responsabile dell’unità valutativa 

multidimensionale (in genere il Geriatra) i benefici e le criticità rilevate durante le 

attività di formazione, permettendo quindi la successiva valutazione, sempre in sede 

di U.V.M.D. dell’eventuale prosecuzione dell’ADOCSE o l’effettiva sospensione della 

progettualità in tal senso a favore dell’utente. 

 

La strutturazione degli interventi a domicilio secondo una pianificazione ben definita 

ed il monitoraggio costante del progetto attraverso i molteplici attori che collaborano 

nella sua esecuzione, permette quindi di far fronte anche agli imprevisti o 

all’insorgenza di ulteriori fattori di rischio, adattando l’agire pratico in linea con 

l’andamento e l’evoluzione del caso. 
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4.5     Gli strumenti di valutazione utilizzati dai professionisti negli 
accessi domiciliari 

 

Relativamente alla specificità progettuale, i professionisti coinvolti nei diversi 

percorsi di affiancamento al caregiver si avvalgono di scale di valutazione che 

permettono di evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità presenti nel paziente 

e nella rete di assistenza intorno a lui, intesa come la famiglia o l’eventuale supporto 

di personale di assistenza privato (badanti).  

Uno degli strumenti principalmente utilizzati da tutti i professionisti nel primordiale 

contatto con il parente è il “Caregiver Burden Inventory” (CBI), che attraverso la sua 

semplice compilazione, permette di ottenere un profilo individuale riguardo 

all’approccio alle difficoltà e alle variazioni nel tempo ed è generalmente 

somministrato nella fase precedente l’intervento del professionista e nella fase 

conclusiva. 

 

Il questionario è suddiviso in cinque sezioni principali che si riferiscono37: 

 

 al carico associato alla restrizione di tempo per il caregiver (carico oggettivo) 

 alla percezione del caregiver di sentirsi tagliato fuori rispetto alle aspettative 

e alle opportunità dei propri coetanei (carico psicologico) 

 alla sensazione di fatica cronica e ai problemi di salute somatica (carico 

fisico) 

 alla percezione di un conflitto di ruolo (carico sociale) 

 ai sentimenti verso il paziente, che possono essere indotti da comportamenti 

imprevedibili e bizzarri (carico emotivo). 

 

Esempio CAREGIVER BURDEN INVENTORY (CBI)38 

 

Le domande si riferiscono a Lei che assiste il suo congiunto malato; risponda 

segnando con una croce la casella che più si avvicina alla sua condizione o alla sua 

                                                
37Cfr. M. Novak, C. Guest , Gerontologist, 29, 798-803, 1989 
38Cfr. M. Novak, C. Guest , Gerontologist, 29, 798-803, 1989  
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personale impressione. 

 

0= per nulla   1= un poco   2= moderatamente     3= parecchio 4= molto 

 

T-D1. Il mio familiare necessita del mio aiuto per svolgere molte  

    delle abituali attività quotidiane     0      1      2      3      4 

T-D2. Il mio familiare è dipendente da me   0      1      2      3      4 

T-D3. Devo vigilarlo costantemente    0      1      2      3      4 

T-D4. Devo assisterlo anche per molte delle più semplici attività 

     quotidiane (vestirlo, lavarlo, uso dei servizi igienici)  0      1      2      3      4 

T-D5. Non riesco ad avere un minuto di libertà dai miei compiti 

     di assistenza       0      1      2      3      4 

S6. Sento che mi sto perdendo vita    0      1      2      3      4 

S7. Desidererei poter fuggire da questa situazione  0      1      2      3      4 

S8. La mia vita sociale ne ha risentito    0      1      2      3      4 

S9. Mi sento emotivamente svuotato a causa del mio ruolo di 

    assistente        0      1      2      3      4 

S10. Mi sarei aspettato qualcosa di diverso a questo punto della 

      mia vita        0      1      2      3      4 

F11. Non riesco a dormire a sufficienza    0      1      2      3      4 

F12. La mia salute ne ha risentito    0      1      2      3      4 

F13. Il compito di assisterlo mi ha resa più fragile di salute 0      1      2      3      4 

F14. Sono fisicamente stanca     0      1      2      3      4 

D15. Non vado d’accordo con gli altri membri della famiglia 

      come di consueto      0      1      2      3      4 

D16. I miei sforzi non sono considerati dagli altri familiari 0      1      2      3      4 

D17. Ho avuto problemi con il coniuge    0      1      2      3      4 

D18. Sul lavoro non rendo come di consueto   0      1      2      3      4 

D19. Provo risentimento verso dei miei familiari che potrebbero 

      darmi una mano ma non lo fanno    0      1      2      3      4 

E20. Mi sento in imbarazzo a causa del comportamento del mio 

      familiare        0      1      2      3      4 
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E21. Mi vergogno di lui/lei      0      1      2      3      4 

E22. Provo del risentimento nei suoi confronti   0      1      2      3      4 

E23. Non mi sento a mio agio quando ho amici a casa 0      1      2      3      4 

E24. Mi arrabbio per le mie reazioni nei suoi riguardi  0      1      2      3      4 

 

Per ciò che attiene gli specifici interventi logopedici il professionista interessato si 

avvale dell’utilizzo della scala “Dysphagia Outcome and Severity Scale” (D.O.S.S)39, 

che permette di valutare la gravità della disfagia nel paziente e fornisce indicazioni 

sul tipo di dieta, il grado di assistenza e il tipo di alimentazione da riportare al 

familiare, distinguendo 7 livelli principali: 

 

 1-2° grado = nutrizione per os impossibile o insufficiente; 

 3-4-5° grado = nutrizione orale possibile con modificazione della dieta e 

assistenza; 

 6-7° grado = nutrizione per os con dieta normale. 

 

 
Figura 2: Scala DOSS – Dysphagia Outcome and Severity Scale40 

                                                
39 Cfr. KH. O’Neil, M. Purdy, J. Falk, L. Gallo, The dysphagia outcome and severity scale. Dysphagia 14:139-
145, 1999 
40Cfr. KH. O’Neil, M. Purdy, J. Falk, L. Gallo, The dysphagia outcome and severity scale. Dysphagia 14:139-
145, 1999 
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Relativamente all’ambito riabilitativo fisioterapico il professionista nella valutazione 

del paziente a domicilio utilizza una serie di scale che permettono di indagare lo stato 

funzionale di mobilità e dell’anziano su cui impostare le attività di formazione al 

caregiver. 

Nello specifico si tratta della scala di “Tinetti” che definisce quali sono i soggetti da 

sottoporre a particolare sorveglianza e attraverso la ripetuta somministrazione 

permette di rilevare l’efficacia o gli eventuali effetti collaterali degli interventi 

riabilitativi applicati sul paziente. 

La scala si propone, infatti, di analizzare alcuni aspetti specifici quali ad esempio 

l’equilibrio e l’andatura dell’anziano, attraverso una serie d’items in relazione tra loro. 

 

 
Figura 3: Scala di TINETTI per l’equilibrio e l’andatura41 

 
                                                
41Cfr. Tinetti ME, Performance-Oriented Assessment of Mobility Problems in Elderly Patients, Journal of the 
American Geriartic Society, 1986. 
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In questo sistema di rilevazione i punteggi uguali o inferiori a 1 identificano il soggetto 

non deambulante; i punteggi tra 2 e 19 rappresentano il soggetto deambulante a 

rischio di caduta; i valori uguali o superiori a 20 delineano infine il soggetto 

deambulante a basso rischio di caduta. 

Un altro strumento tendenzialmente utilizzato dal fisioterapista relativamente alla 

misurazione delle prestazioni motorie e funzionali di un individuo, è la scheda “Indice 

di Barthel”, che attraverso l’analisi di dieci variabili predefinite è in grado di delineare 

la capacità personale nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, definite 

ADL( Activities of daily living). 

Nello specifico gli items considerati riguardano il campo: 

 

 dell’alimentazione 

 dell’igiene personale 

 della continenza intestinale/urinaria e l’uso del gabinetto 

 dei i trasferimenti letto/sedia/carrozzina 

 della deambulazione 

 dell’uso delle scale 

 

 

 
Figura 4: Esempio Indice di Barthel42 

 
                                                
42 Uneba, www.uneba.org/regione-veneto-nuova-svama-e-nuova-svamdi/, consultato il 30/09/2016 
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4.6     Alcuni dati sulle prime sperimentazioni a domicilio: punti di 

forza e criticità del progetto 
 

Nei primi sei mesi di sperimentazione del progetto ADOCSE (da settembre 2014 a 

febbraio 2015) le U.V.M.D. hanno attivato circa 85 interventi complessivi sul territorio 

(nr. 43 nel Distretto 1 – Area Nord e nr. 41 nel Distretto 2 – Area Sud), suddivisi in 

relazione alle principali problematiche riportate dall’utenza e valutate in sede 

distrettuale 43, così come raffigurato nel grafico sottostante: 

 

 
 

 nr. 19 progetti dedicati al percorso “frattura di femore” 

 nr. 57 progetti dedicati al percorso “sindrome ipocinetica” 

 nr. 9 progetti dedicati al percorso “disfagia” 

 

La rilevanza delle attività finalizzate al trattamento degli aspetti motori e funzionali, in 

particolare riguardo alla gestione della sindrome ipocinetica e della frattura di femore, 

rispecchia quanto messo in evidenza nella fase di progettazione e stesura del Piano 

di Zona 2011-2015 dell’Ulss 13 e dalle esigenze territoriali della popolazione anziana, 

                                                
43Comunicazione personale dr.ssa Baggio (Geriatra Territoriale – Responsabile Progetto ADOCSE) 
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inizialmente descritte, che hanno determinato la nascita e lo sviluppo di ADOCSE 

quale strumento di supporto alla domiciliarità. 

Provvedere in casa all’assistenza di una persona fragile con un’importante 

condizione di dipendenza fisica rappresenta, infatti, una grande sfida per la rete dei 

caregivers che giorno dopo giorno deve andare incontro a una profonda 

riorganizzazione del proprio assetto in termini di risorse, spazi e tempi di vita. Ciò che 

spaventa il familiare è la repentina evoluzione della situazione del proprio caro e 

l’incapacità di far fronte in maniera strutturata alle mutate esigenze, considerata la 

mancanza di formazione specifica e di attività di accompagnamento nel percorso di 

cura del malato e l’idea che servizi territoriali siano lontani e poco presenti al 

problema rilevato. 

 

Nel corso della sperimentazione semestrale sono stati realizzati 583 interventi 

professionali a domicilio, così come evidenziato nel seguente grafico44: 

 

 
 

 nr. 478 accessi da parte dei fisioterapisti 

 nr. 65 accessi del logopedista 

 nr. 34 accessi dello psicologo 

 nr. 6 accessi degli operatori di assistenza 
                                                
44Comunicazione personale dr.ssa Baggio (Geriatra Territoriale – Responsabile Progetto ADOCSE) 
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Da una prima analisi dei questionari di gradimento somministrati ai familiari45, in 

seguito al godimento delle prestazioni definite in ADOCSE, è emersa una effettiva 

riduzione del carico di stress da parte della rete dei caregivers ed una elevata 

soddisfazione rispetto alle attività di supporto dedicate, che hanno permesso di 

sviluppare una più completa conoscenza della malattia e delle sue molteplici 

sfaccettature e la consapevolezza circa la modificazione della situazione fisica e 

cognitiva del paziente.  

Da ciò ne consegue la frequente richiesta espressa ai professionisti e ai servizi 

territoriali di proseguire gli accessi oltre la programmazione definita in sede di 

U.V.M.D. o di poter godere di più cicli progettuali, che aiutino quindi il familiare ad 

affrontare con maggiore competenza ed esperienza le difficoltà intrinseche alla 

variazione del caso, evitando quindi di ricorrere alle strutture residenziali in maniera 

prematura. 

Anche per gli esperti coinvolti in prima persona nella progettualità domiciliare il ridotto 

numero degli accessi costituisce un elemento di forte ostilità in quanto molto spesso 

il tempo a disposizione per ogni utente deve essere impiegato per lo più in attività di 

counseling e di monitoraggio,  a discapito invece della sperimentazione sul campo e 

della riabilitazione vera e propria con la persona. 

Secondo quanto riferito dagli operatori in ADOCSE, uno degli aspetti che incide 

profondamente sull’organizzazione degli accessi è proprio la vulnerabilità della 

situazione sanitaria e assistenziale dell’anziano, che in breve tempo può necessitare 

di azioni di cura maggiormente strutturate e complesse, rispetto a quanto previsto in 

sede di valutazione U.V.M.D. o nel primo colloquio di conoscenza. Se da un lato la 

vicinanza degli interventi può rappresentare un punto di forza in quanto permette al 

professionista di lavorare progressivamente a domicilio (osservando le variazioni in 

un ridotto arco temporale), in alcuni casi tale aspetto incide negativamente sullo 

svolgimento della progettualità che risulta concludersi senza aver portato 

completamente a termine gli obiettivi prefissati. 

Ciò rappresenta quindi uno degli elementi su cui è necessario riflettere in relazione 

alla complessità di alcune situazioni cliniche ed assistenziali che richiedono percorsi 

riabilitativi ed attività di affiancamento difficilmente esplicitabili in pochi appuntamenti.  
                                                
45Comunicazione personale dr.ssa Baggio (Geriatra Territoriale – Responsabile Progetto ADOCSE) 
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Nel confronto con i professionisti che hanno partecipato a questa prima fase di 

sperimentazione, è emersa inoltre la difficoltà degli stessi di strutturare interventi 

specifici nel contesto familiare in assenza di precise linee guida dell’Azienda Ulss 13, 

in particolare per ciò che attiene le caratteristiche delle prestazioni erogate e la 

mancata definizione di strumenti di valutazione e di  monitoraggio condivisi, fino ad 

ora autonomamente individuati. 

Considerati i benefici riscontrati nell’utenza nella prima tranche di attività e la risposta 

positiva all’offerta domiciliare in tal senso, è fondamentale poter ridisegnare il sistema 

degli interventi, ampliando in primis il numero degli accessi presso il contesto di vita 

dell’anziano e destinare al progetto maggiori risorse, economiche e professionali, che 

permettano quindi la più ampia copertura del territorio di riferimento ed il 

coinvolgimento di più Centri Servizi, rispetto a quelli attualmente partecipi (4 strutture 

su 8). 

Aiutare la rete dei caregivers ad allargare le proprie competenze in relazione alle 

problematiche della gestione domiciliare dell’anziano rappresenta, quindi, la sfida per 

i servizi territoriali ed i professionisti coinvolti in ADOCSE, che hanno il compito di 

accompagnare l’utente ed i suoi cari nell’approccio alla non autosufficienza, mediante 

l’utilizzo di strategie e di azioni sul campo che permettano al nucleo interessato di 

sentirsi meno solo nell’affrontare situazioni di particolare vulnerabilità e pesantezza 

emotiva, fin dal primo contatto con il servizio sociale territoriale.  

Lavorare nella relazione di aiuto con la persona significa pertanto il sapersi muovere 

entro i confini dell’agire operativo e l’autonomia professionale relativa agli interventi, 

avvicinando i ruoli e condividendo con l’altro gli aspetti salienti di un percorso non 

sempre semplice da affrontare, soprattutto in un contesto limitatamente organizzato 

come l’ambiente domestico. 
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CONCLUSIONE 
 
 

Considerato l’allungamento della durata media della vita di un individuo le 

riflessioni si spingono a valutare il conseguente aumento all’esposizione a situazioni 

di fragilità che in breve tempo possono scivolare nella parziale o completa non 

autosufficienza. Ciò rappresenta una sfida molto importante per le politiche locali e i 

sistemi di welfare che devono ragionare nella strutturazione di servizi adeguati e 

sempre più specializzati nel far fronte a un numero elevato di anziani con importanti 

patologie degenerative e di famiglie impreparate e disorganizzate nella gestione delle 

problematiche a esse collegate. 

Ripensare i servizi significa quindi ridisegnare la rete dell’offerta e della continuità 

assistenziale non solo in termini di posti letto nelle RSA, come purtroppo spesso 

accade, ma di attività di supporto alla domiciliarità e alla formazione/informazione dei 

caregivers. 

La nostra cultura non ha ancora, infatti, trovato una risposta definitiva alla vecchiaia e 

l’appartenenza alla cosiddetta “terza età” rappresenta in molti casi l’inserimento in un 

target di individui fragili, il cui accudimento diventa per chi gli sta attorno un impegno 

gravoso in termini di tempo, energie e risorse materiali. 

L’obiettivo dei servizi per il futuro è quindi quello di dare risposte più mirate alle 

esigenze degli anziani malati e di potenziare gli interventi volti al recupero dell’attività 

funzionale residua e alla valorizzazione delle risorse interne alla famiglia, sempre più 

investita nel ruolo di cura. Occorre inoltre la definizione di una rete di collaborazione 

e dialogo maggiormente strutturata tra le realtà sanitarie/ospedaliere e il territorio, 

che si trovano a gestire le prime richieste di aiuto e diventano il front-office nell’analisi 

e nella valutazione del problema. 

E’ necessario quindi ragionare non più nell’ottica del “curare”, offrendo prestazioni 

standardizzate secondo il principio della domanda-risposta, ma attraverso l’idea del 

“prendersi cura della persona fragile” e dei caregivers, attribuendo maggiore senso e 

dignità all’individuo e alla propria capacità di resilienza, in una fase della vita in cui 

purtroppo l’instabilità e l’incertezza prevalgono su tutto. 

Il riconoscimento del ruolo della famiglia e l'importanza della rete di collaborazione 
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predisposta intorno ad essa rappresentano il perno centrale su cui costruire il 

percorso di accompagnamento al malato, avvalendosi dell'aiuto di servizi 

d’integrazione assistenziale e di prestazioni di natura privata che permettano di far 

fronte alle multi sfaccettature della disabilità e alla gestione della quotidianità con 

strumenti e formazione idonei.  

Lavorare insieme significa quindi attivare risorse sinergiche, condividere saperi ed 

esperienze che permettano al caregiver di acquisire maggiore consapevolezza di sé 

e stimolare con il tempo (e i corretti imput) la capacità di vedere con occhi diversi ciò 

che al primo impatto è vissuto come un ostacolo insormontabile. 

Attraverso l’impegno costante dei diversi attori coinvolti a livello locale, istituzionale e 

parentale è possibile quindi sostenere il concetto della domiciliarità, valorizzando la 

famiglia e supportandola in un percorso complesso caratterizzato da cambiamenti e 

momenti di forte disorientamento. Ciò permette inoltre di garantire all’anziano la 

permanenza nei luoghi a lui più cari, circondato dagli affetti e dai ricordi di vita e di 

sentirsi ancora parte integrante di quella complessa rete d’individui, chiamata 

“famiglia”. 
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