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IL PATTO E LE PROPOSTE 

 Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza
raggruppa gran parte delle organizzazioni della società civile
coinvolte nell’assistenza agli anziani non autosufficienti nel nostro
Paese

 Le proposte sono il frutto di un percorso ampiamente partecipato 
tra le realtà del Patto 



L’INNOVAZIONE 

Le proposte del Patto sono innovative? 

 SÌ, rispetto alla realtà del welfare italiano 

NO, rispetto al dibattito tecnico degli ultimi anni (e decenni)



IL SISTEMA NAZIONALE ASSISTENZA 
ANZIANI (SNA)



LO SNA

 La riforma introduce il Sistema Nazionale Assistenza Anziani (SNA). Lo SNA
comprende l’insieme di tutte le misure a titolarità pubblica dedicate all’assistenza
degli anziani (età 65+) non autosufficienti

 SNA = interventi sanitari + interventi sociali + prestazioni Inps

 Il funzionamento dello SNA si basa sul governo unitario e sulla realizzazione
congiunta degli interventi menzionati, che mantengono le titolarità istituzionali
attualmente esistenti (siano esse statali, regionali o comunali)



IL PERCORSO UNICO 



I PASSI DEL PERCORSO

PUA 
(Punto Unico di Accesso)

• Fornisce informazione, orientamento e supporto 
amministrativo

VNB
(Valutazione Nazionale di Base) 

• Valuta l’anziano con uno strumento adeguato
• Definisce le prestazioni nazionali da ricevere

UVM
(Unità di Valutazione 
Multidimensionale) 

(le viene trasmessa la VNB)
• Definisce gli interventi locali da ricevere
• Attiva il Progetto assistenziale integrato (Pai) 



COSA CAMBIA RISPETTO AD OGGI

VNB, di titolarità statale
 Accorpa le attuali valutazioni per ricevere le misure nazionali 
 È realizzata con uno strumento oggettivo e multidimensionale
 Precede la UVM

UVM, di titolarità di regioni e comuni 
 È l’UVM prevista in gran parte delle normative regionali, in vari contesti da 

rafforzare 
 È collegata alla VNB



LA RETE INTEGRATA DELLE RISPOSTE 



I LIVELLI ESSENZIALI 

 La riforma deve indicare l’insieme degli interventi a titolarità pubblica
rivolti agli anziani non autosufficienti in Italia

 Lo SNA si fonda sul finanziamento pubblico dei livelli essenziali

 Lo SNA prevede interventi integrati. Comprende i livelli essenziali sociali
(LEP) e sanitari (LEA), che vengono definiti ed erogati contestualmente



OLTRE LE DICOTOMIE

Tra Stato ed Enti locali

 Lo Stato indica pochi elementi qualificanti di ogni intervento previsto nella
filiera, nel rispetto dell’autonomia di Regioni e Comuni. Questi pochi
elementi qualificanti sono i LEA e i LEP

Tra realtà attuale e riforma

Non si tratta di rifare l’intero sistema, bensì di rafforzarne gli elementi più
deboli ed integrarne le diverse parti



LA FILIERA DELLO SNA

Interventi prevalenti Servizi domiciliari
Servizi residenziali 
Indennità di accompagnamento 

Interventi innovativi Sostegni all’abitare
…….

Differenti soggetti 
che beneficiano

Caregiver familiari 
Assistenti familiari
Adulti con disabilità che invecchiano
……..



LA NUOVA DOMICILIARITÀ  

Assicurare l’unitarietà della risposta
 Interventi integrati tra sanità e sociale, elaborazione del progetto assistenziale

integrato (Pai) e individuazione del case manager

Offrire un appropriato mix di prestazioni
 Innanzitutto, servizi medico-infermieristico-riabilitativi, sostegno all’anziano

nelle attività fondamentali della vita quotidiana, affiancamento a caregiver
familiari e assistenti familiari

Fornire assistenza per il tempo necessario
 Durata della presa in carico adeguata rispetto ai bisogni degli anziani e

opportuna intensità degli interventi



LA RIFORMA DELL’INDENNITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento viene tramutata nella prestazione
universale per la non autosufficienza

 Accesso: esclusivamente secondo il fabbisogno assistenziale

 Importo: graduato in base al livello del fabbisogno assistenziale

 Impiego: scelta tra contributo economico senza vincoli di utilizzo o
servizi alla persona individuali o organizzati (importo maggiorato)



LA NUOVA RESIDENZIALITÀ

Assicurare l’intensità assistenziale necessaria
 Assicurare gli adeguati livelli d’intensità assistenziale, attraverso una dotazione di

personale adeguata, per ampiezza e competenze, alla numerosità degli anziani residenti e
alle loro specifiche esigenze

Garantire la qualità degli ambienti di vita
 Garantire la qualità degli ambienti di vita, grazie a strutture con ambienti amichevoli,

familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la privacy

Integrazione con il territorio
 Promuovere l’integrazione delle strutture con le comunità locali e con l’intera filiera dei

servizi, sociali e sanitari, del territorio



LA PROGRAMMAZIONE E LA 
GOVERNANCE



L’INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE  

 Per rendere effettivo il governo congiunto degli interventi rivolti agli anziani non
autosufficienti, le competenze delle diverse amministrazioni afferenti allo SNA
vengono ricomposte in organismi unitari di governance

 Vengono istituite la Rete nazionale per l’assistenza integrata alle persone anziane
non autosufficienti, le Reti Regionali e le RetiTerritoriali

 Ogni Rete elabora un proprio Piano integrato per la non autosufficienza: il Piano
Nazionale, i Piani Regionali e i PianiTerritoriali

 Ogni Piano, per quanto riguarda le competenze del livello di governo coinvolto,
definisce in modo contestuale e coordinato l’insieme degli interventi per la non
autosufficienza



L’INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA 

 Per perseguire l’integrazione organizzativa delle risposte alla non
autosufficienza viene prevista la piena e strutturale integrazione tra
Distretto sanitario e Ambito sociale

 È resa possibile dalla loro coincidenza geografica e dalla completa
attivazione di entrambi

 Oltre che sulla programmazione integrata, si basa su governo congiunto,
coordinamento operativo e budget unitario in materia di non autosufficienza



L’IMPIANTO DI PROGRAMMAZIONE E 
GOVERNANCE

Integrazione istituzionale • Rete nazionale – Piano nazionale integrato
• Rete regionale – Piano regionale integrato 
• Rete territoriale – Piano territoriale integrato 

Integrazione organizzativa • Piena e strutturale integrazione tra Ambito e 
Distretto

Integrazione sul caso • Interventi integrati 
(cfr. sezione precedente)



LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 



IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI 
LIVELLI ESSENZIALI

 Lo SNA si fonda sul finanziamento pubblico dei livelli essenziali – sociali (Lep) e
sanitari (Lea) – rivolti agli anziani non autosufficienti

 Concorrono allo SNA le attuali fonti di finanziamento per la non autosufficienza. A
differenza di oggi, sono programmate e governate in modo unitario

 Sono individuate ulteriori misure a carico della finanza pubblica, per assicurare
risposte adeguate al fabbisogno assistenziale della popolazione interessata

 L’incremento delle risorse economiche si concentra nei servizi alla persona, oggi
nettamente sottofinanziati



LE RISPOSTE COMPLEMENTARI AI LIVELLI 
ESSENZIALI

 Lo SNA è affiancato da un secondo pilastro integrativo, con funzione
complementare rispetto al finanziamento pubblico dei livelli essenziali

 I Fondi integrativi per la non autosufficienza sono di natura collettiva
e adottano logiche mutualistiche senza fini di lucro

 I Fondi sono ancorati alla contrattazione collettiva nazionale e prevedono
forme di copertura per i lavoratori esclusi



PER CONCLUDERE



LA CRITICA DELL’ AMBIZIONE

La principale critica
 La proposta è troppo ambiziosa e, quindi, non realizzabile in

Italia

La nostra risposta
 Si ritiene che l’invecchiamento della popolazione e le diffuse

criticità degli interventi pubblici siano affrontabili con qualcosa di
meno di una riforma ambiziosa?
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