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Gli obiettivi di questa
relazione
La residenzialità per anziani.
Proporre alcuni spunti sulla complessità della domanda, sulle
modifiche dell’utenza e sulla progressiva sanitarizzazione delle
strutture partendo dal contesto generale e dalla sua evoluzione.
La residenzialità lombarda.
Illustrare il percorso che– prendendo il via dal riordino delle strutture
degli anni ‘80 – porta al processo di riqualificazione della
residenzialità lombarda e ai primi segni d’interesse verso forme di
residenzialità intermedia.
Evidenziare gli orientamenti emergenti negli ultimi anni (IX
legislatura – prima parte X legislatura): le sperimentazioni di unità di
offerta innovative, l’attribuzione di nuovi ruoli alle RSA, la
residenzialità leggera.
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1. La residenzialità per anziani
Cambia il contesto, aumenta
la complessità
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Cambiamenti demografici e nella popolazione
anziana
• L’Italia (uno dei paesi più longevi al mondo) vive un
imponente processo d’invecchiamento demografico.
• Ultra65enni attuali : circa 12 mln (destinati ad
aumentare)
• La popolazione anziana cresce e invecchia in modo
contemporaneo .
• Grande aumento degli ultra 80enni, “grandi anziani “,
i maggiori destinatari dell’assistenza sociosanitaria.
• L’Italia ha il primato europeo dei grandi anziani.
• Nel 2010 erano il 5,8% della pop. totale (media UE a 27:
4.1%) . Nel 2020 saranno il 7,4% ( media UE: 5,0%)
(dati Eurostat, 2011).
• L’incidenza della disabilità
èconvegno
direttamente correlata
Specifiche
all’età: aumenteranno anche gli anziani disabili.

Percentuale di popolazione ultra80enne in Europa.
Proiezioni (Fonte: IRS su dati Eurostat 2011)
Anno 2000

Anno 2010

Anno 2020

Anno 2030

Belgio

3,5

4,9

5,6

6,4

Danimarca

3,9

4,1

4,6

6,9

Francia

3,6

5,2

6,0

7,3

Germania

3,6

5,1

7,2

8,1

Grecia

2,6

4,1

5,5

6,3

Italia

3,9

5,8

7,4

8,2

Olanda

3,2

3,9

4,8

7,0

Regno Unito

3,9

4,6

5,2

6,6

Spagna

3,8

4,9

5,9

6,8

Media UE a 27

3,0

4,1

5,0

6,5
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Cambiano le popolazioni anziane
• Cresce il livello di benessere e la vita si allunga (progressi della
medicina)
• Nella vecchiaia si entra più tardi e si resta più a lungo.
• Le malattie invalidanti colpiscono più avanti nel tempo ma
riguardano più persone.
• Rischio di non autosufficienza dai 75 anni, disabilità e malattie non
evitabili verso gli 80-85 anni
• Durata dello stato di dipendenza totale: 5-7 anni.
• Ne derivano cambiamenti sociali, socio-sanitari ed epidemiologici di
rilievo.
• L’intero sistema di welfare -e i servizi di longterm care– si trovano di
fronte a nuove sfide .

Cosa cambia per le strutture residenziali?
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Le strutture residenziali di fronte alla
complessità
Trasformazioni di varia natura pongono le strutture
residenziali di fronte a una domanda sempre più
complessa.
• Epidemiologia: incremento della prevalenza della malattia cronica
degenerativa, spesso multipla, e aumento della speranza di vita dei
malati.
• Organizzazione del sistema sanitario : progressivo abbandono
da parte degli ospedali di funzioni assistenziali / lungodegenziali (e
talora di stabilizzazione clinica) (Guerrini, 2014)
• Fenomeni sociali : indebolimento delle reti , ricorso al care privato
(badanti).
• Cambiamento nella sensibilità culturale : maggiore cultura della
domiciliarità, crisi del modello custodialistico-assistenziale tipico dei
ricoveri tradizionali, maggior richiesta di (e attenzione alla)
qualità delle cure e dell’assistenza.
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L’evoluzione dell’utenza nelle
strutture residenziali
Caratteristiche dell’attuale utenza residenziale.
• Ospiti sempre più vecchi (età media > 83 anni), per 2/3 donne.
• Con fragilità biologiche, sociali, psicologico-culturali, economiche
sommate.
• Affetti da più patologie contemporaneamente: la n. a. non deriva da
un singolo evento patologico che si esaurisce, ma da più patologie
croniche persistenti (Guaita, Cherubini, 2011).
• Complessità clinica affiancata all’instabilità.
• Patologia e disabilità associate sul piano fisico e su quello psichico.
La n.a. psichica è causa principale o associata di n.a. dei moltissimi
residenti. psichica.
• In aumento gli inserimenti di persone dementi, che pongono
problemi assistenziali diversi (ad. es: necessità di provvedere
anche alla “sorveglianza” per i deambulanti, ecc.).
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Le trasformazioni sociali: il welfare
“nascosto” delle badanti
Soluzione “autogestita”, che affianca
risposte accettabili e possibili rischi.
• Prima e principale risorsa a cui
ricorrono le famiglie per affrontare i
bisogni dei loro anziani non
autosufficienti .
• In affiancamento o meno ai servizi,
assistono le persone nelle fasi della
vecchiaia che precedono la totale
perdita di autonomia.
•
MA…
• Le dinamiche del care privato sono
poco monitorabili
“Le mansioni domestiche e quelle
• Tutelare i diritti di tutti i soggetti
infermieristiche si mischiano, facendo
coinvolti nel rapporto di cura è difficile.
riconoscere nell'assistenza
continuativa 24 ore su 24 la
• Restano dubbi su appropriatezza e
motivazione che sta alla base di molte
qualità dell’assistenza offerta, specie
scelte di ricorso alla badante“ (Spano,
per anziani in situazioni compromesse
2007)”.
o dementi.
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Le badanti in Italia sono circa 830.000
(stime 2012), al 90% straniere
immigrate.
• Sono più dei dipendenti del SSN.
• Assistono quasi un milione di anziani: il
quadruplo degli ospiti delle strutture
residenziali e il doppio degli utenti dei
servizi domiciliari (Rusmini, 2013).
• La spesa complessiva delle famiglie è
9, 2 mld di Euro, pari allo 0,6% del PIL
(stime per il 2010, elaborazione Irs)

La sanitarizzazione delle strutture
residenziali.
Le residenze oggi
accolgono
• In prevalenza grandi
anziani
• gravemente compromessi
nell’autonomia motoria e
nelle funzioni cognitive
• spesso tenuti al domicilio il
più a lungo possibile,
anche per “scelte
obbligate”
(disoccupazione o
difficoltà economiche).
• non sempre accuditi in
modo adeguato dai
caregiver familiari o dalle
badanti.

Per assistere questi ospiti
occorrono :
• Servizi appropriati , ad alto
costo e alta qualificazione
• Alti livelli di tecnologizzazione
degli interventi per gestire
appropriatamente gran parte
degli eventi medici (Brizioli,
Trabucchi, 2011).
• Adeguate strategie di presa in
carico.
Conseguenza: progressiva
“specializzazione” in senso
sanitario (Predazzi, 2013),
definibile “sanitarizzazione”
(o medicalizzazione”) delle
strutture.
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La sanitarizzazione delle RSA
lombarde
In Lombardia le RSA attualmente:
Fanno fronte a un continuo aumento:
a) dei bisogni sanitari degli
.
ospiti (comorbilità, severità e instabilità del quadro clinico) e dei loro
livelli di dipendenza, con interazioni tra dipendenza funzionale,
fragilità sanitaria e compromissione cognitiva (“multiple, simultaneous,
interactive problems”, R. Kane, 2005)
b) delle patologie neuropsichiatriche e delle demenze (prima
causa di ricovero) .
Si fanno sempre più carico di casi ad alta complessità clinica
(pazienti in stato vegetativo, con SLA e altre patologie neuromuscolari, in fase terminale, in dialisi, con insufficienza respiratoria
cronica, in alimentazione enterale totale. ecc.). Ciò anche a seguito di
specifiche normative (DGR IX/4222 e IX/4598 del 2012 sugli stati
vegetativi, ecc.)
Hanno una popolazione tipica composta prevalentemente da
anziani vicini al “fine vita”
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Le prospettive.
La complessità della domanda che arriva alle RSA lombarde è
destinata ad aumentare ulteriormente. Alcuni motivi:
riduzione dei posti letto ospedalieri
il costo crescente dell'assistenza limita “fatalmente” l'accesso ai
casi più gravi, con maggiori bisogni e dipendenza marcata.
la legislazione regionale degli ultimi anni tende a spostare
gradualmente le residenze verso l’accoglienza di utenza più
complessa che in passato.
IL continuo aggravarsi della fragilità degli utenti, la necessità di cure e
la presa in carico di maggior complessità rendono sempre più
necessario rivedere anche il case mix delle figure professionali.
Il sistema residenziale è oggi chiamato a dare risposte in un contesto
sempre più difficile, con risorse sempre più limitate (Guerrini, 2014)
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Regione Lombardia
La qualificazione delle strutture
residenziali per anziani

Specifiche convegno

Il modello lombardo di
assistenza agli anziani
Il raffronto con altre Regioni comparabili evidenzia
che:
• il modello lombardo di assistenza agli anziani è
a media intensità assistenziale e
residenzialità avanzata.
• La diffusione dei servizi domiciliari pubblici (ADI
e SAD) è di poco inferiore alla media nazionale.
• L’orientamento verso la residenzialità è
prevalente.
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Domiciliarità (ADI) e residenzialità: un confronto tra
Regioni comparabili
Fonti: Istat, 2012, Istat, 2013

Regione

Strutture resid. anno
2012
% p.l. ogni 100 a. > 75

ADI anno 2012
% di a.> 65 su totale
pop. anziana

Lombardia

5,9

4,0

Veneto

5,6

5,5

Emilia
Romagna
Toscana

4,1

11,9

2,7 (anno 2010)

2,0

2,5

4,3

Media
nazionale
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L’attenzione alla residenzialità
•

•

•

Nel panorama nazionale
Legislatura 2005-2010 :
l’assistenza residenziale è oggetto
di attenzioni e investimenti da
parte di molte Regioni (Veneto a.
2007)
Quasi tutte completano le norme
sui requisiti di autorizzazione e
accreditamento.
Tendenza generale: elevare la
qualità, incrementare la
componente sociosanitaria per
rispondere alla mutata domanda e
(spesso ) aumentare i posti letto.

•

•
•

•

•

•

In Lombardia
Il processo di riordino del sistema di
offerta prende il via dall’unità più
diffusa, le strutture residenziali.
Parte molto prima rispetto ad altre
Regioni.
Nel 1986 inizia una progressiva opera
di riordino e qualificazione delle
strutture.
Tutte le strutture verranno
riunificate sotto il nome di RSA
(residenze sanitario-assistenziali).
Questo processo:
è favorito dalla normativa regionale e
da quella nazionale sui requisiti
strutturali
è sostenuto fino agli anni ‘90 da
finanziamenti in conto capitale.
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Le residenze per gli anziani in Lombardia. Il riordino e
la riqualificazione delle strutture.
(metà anni ’80 – metà anni ’90)
1986 LR no. 1
Riordino dei
servizi

Legge di riordino dei servizi socio-assistenziali (legge 1). Vengono definite le:
• Case albergo, per anziani autosufficienti
• Case di riposo, per non autosufficienti parziali (NAP)
• Strutture protette, per non autosufficienti totali (NAT)

1988 - 1990
Qualificazione
delle strutture

Primo Piano Socio-assistenziale
indici di fabbisogno
standard strutturali e gestionali

1995, Progetto
Obiettivo Anziani
(POA) regionale

• abolite le Case Albergo
• istituite le RSA (che riunificano le strutture per NAT e NAP)
• “modello a rete dei servizi” per gli anziani

(PSA) 1988-1990
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La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
“La RSA è una “struttura extra-ospedaliera per anziani disabili, prevalentemente non
autosufficienti, non assistibili a domicilio, abbisognevoli di trattamenti continui e
persistenti …finalizzata a fornire (loro) accoglienza ed erogazione di prestazioni
sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e sociale. Struttura propria del SSN, a
valenza sanitaria, di tipo extra-ospedaliero (residenza) ha anche una valenza socioassistenziale inscindibilmente connessa con la valenza sanitaria” (Progetto obiettivo
anziani nazionale, 1992)
La RSA è destinata ad accogliere - per ricoveri temporanei o a tempo indeterminato - gli
anziani non autosufficienti, cui deve offrire:
una sistemazione residenziale (Residenza) con una connotazione il più possibile
domestica, organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza e di
privacy e da stimolare al tempo stesso la socializzazione tra gli ospiti;
tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi (Sanitaria) necessari a prevenire
e curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni;
un’assistenza individualizzata (Assistenziale), orientata alla tutela ed al
miglioramento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi personali ed alla
promozione del benessere.
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Legislatura 2000-2005.
Il welfare “devoluto”
La trasformazione del sistema residenziale
Le scelte di politica sociale e sanitaria compiute da
Regione Lombardia da fine anni ’90 s’inquadrano nella
cornice del “welfare devoluto” e del quasi-mercato
disegnato dagli esecutivi Formigoni (1995-2013). Le basi
vengono poste dalla L.R. 31/1997 di riordino del SSR.
• Sui principi del “welfare devoluto” si apre la legislatura
2000-2005, periodo decisivo per la radicale
trasformazione del sistema residenziale e la sua
crescente qualificazione.
• In questo quinquennio viene emanata la maggior parte
della normativa lombarda in materia di RSA.
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Prima e dopo il “welfare
devoluto”
•

PRIMA
Marcato accentramento decisionale
Significativa presenza pubblica nella
gestione
Forte impianto programmatorio (indici
di fabbisogno, modelli omogenei di
servizi, standard)

DOPO (Fine anni ‘90 – inizi 2000)
• Sussidiarietà
Ridotta presenza pubblica
Programmazione regionale più
“leggera”
Introduzione del “ quasi mercato”
Facoltà di libera scelta del cittadino
Parità di diritti e doveri tra soggetti
accreditati pubblici e privati
Competitività tra soggetti accreditati
Separazione tra soggetti erogatori di
prestazioni e soggetti con funzioni di
acquisto e controllo
Maggiore autonomia degli Enti e dei
soggetti gestori
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L’accreditamento e l’attenzione alla qualità delle RSA
Legislatura 2000–2005
La Regione introduce grandi cambiamenti nei meccanismi di autorizzazione e accreditamento.
Il sistema di classificazione è oggetto di una completa riformulazione: entra in vigore la
scheda SOSIA, nuovo meccanismo di individuazione della tipologia degli ospiti e di
remunerazione .
I gestori cominciano a recepire gli standard.
2001 , DGR 7/7453
sull’ autorizzazione
e l’ accreditamento
delle RSA

Nuovi requisiti per l’accreditamento secondo criteri innovativi
debito informativo
introduzione della scheda di osservazione SOSIA, collegata al
rimborso tariffario
Contratti tra ASL e RSA

2003, DGR 7/12618
sugli standard di
personale per
autorizzazione e
accreditamento

Superamento definitivo della classificazione NAT, NAP, Alzheimer
Stabilito il valore tariffario del SOSIA, che entra a far parte del debito
informativo
Introdotti elementi di flessibilità nell’accreditamento come espressione
dell’autonomia e della capacità organizzativa degli Enti gestori

Specifiche convegno

L’organizzazione gestionale delle RSA
standard complessivo per l’accreditamento:
901 minuti/settimana/ospite (DGR 7435 /2001)
• Non viene stabilito un minutaggio standard suddiviso per
figura professionale: le singole RSA hanno libertà di
programmare l’assistenza a livello individuale
• Assistenza medica generica garantita nell’arco dell’intera
giornata, anche utilizzando lo strumento della reperibilità
• Assistenza infermieristica garantita nell’arco delle 24 ore
• Presenza obbligatoria almeno delle seguenti figure
professionali: medico, infermiere, fisioterapista, animatore
o educatore professionale, ASA/OTA
• Concorrono al raggiungimento degli standard anche i
volontari
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L a Scheda di Osservazione Intermedia dell’Assistenza:
S.O.S.I.A.
Remunerazione quota sanitaria 2003
(ns. elaborazione da DGR 12618/2003)
Mobilità
Alzheimer

======

cognitività,
comportamento
=====

CLASSE 1 Sosia

GRAVE

GRAVE

GRAVE

47,50

CLASSE 2 Sosia

GRAVE

GRAVE

LIEVE

43,50

CLASSE 3 Sosia

GRAVE

LIEVE

GRAVE

37.50

CLASSE 4 Sosia

GRAVE

LIEVE

LIEVE

33,50

CLASSE 5 Sosia

LIEVE

GRAVE

GRAVE

37,00

CLASSE 6 Sosia

LIEVE

GRAVE

LIEVE

33,00

CLASSE 7 Sosia

LIEVE

LIEVE

GRAVE

27,00

CLASSE 8 Sosia

LIEVE

LIEVE

LIEVE

23,00
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severità,
comorbilità
=====

€
52,00

La legislatura 2005-2010
Nella legislatura 2005-2010 il sistema residenziale viene
consolidato.
• I gestori proseguono nel recepimento dei nuovi standard.
• La Regione compie alcuni aggiustamenti e rafforza alcuni aspetti.
Il decisore persegue:
a) una progressiva promozione normativa (e controllo) della qualità
legata non solo alla “struttura” ed ai “processi” ma anche agli “esiti”
b) una crescita globale del sistema in termini di adeguamento alle
normative e di miglioramento della qualità.
• La LR 3/2008 attribuisce alla Giunta Regionale la disciplina in
materia di concessione dell’accreditamento delle UO sociosanitarie
e l’attività verifica. La DGR 8496/2008 ne applica le indicazioni.
MA
A fine legislatura viene anche compiuto il primo passo verso
forme diverse di residenzialità sociale.
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Regione Lombardia .
Verso forme leggere di
residenzialità.
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Verso forme “leggere” di residenzialità. La
fotografia della situazione a metà anni 2000
(Fonti: Bilanci sociali anni vari, PSSR 2007-2009)

In Lombardia, Regione più “vecchia” in Italia , si assiste a un forte
aumento delle persone anziane .
• Cambia la condizione di vita degli anziani (nuclearizzazione della famiglia,
reti familiari deboli).
• I caregiver sono spesso in età avanzata
• Quote crescenti di anziani sono soli e presentano elevata fragilità.
La “rivoluzione “della domanda
• Si modifica la richiesta di cure: dalle cure intensive (fasi acute delle
patologie) alle cure continuative (condizioni varie di fragilità)
La necessità di ripensare le politiche del welfare
• L’integrazione tra interventi sociali e sanitari è scarsa.
• Il sistema di cure domiciliari non è omogeneo. La rete dei servizi residenziali
è invece ricca e a diffusione capillare.
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Un sistema difficile da sostenere
Il decisore considera che il sistema di welfare lombardo ha un
costo sempre più difficile da sostenere .
Stralcio dal Bilancio Sociale 2008
“ INSOSTENIBILITÀ DEL COSTO DEL SISTEMA DI WELFARE LOMBARDO,
BASATO PREVALENTEMENTE SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI (RSA
E STRUTTURE DI RIABILITAZIONE).
Il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente incremento
degli
anziani, caratterizzati da una maggiore fragilità e da una minore possibilità di
protezione nell’ambito familiare, ha posto il problema di un aumento delle
prestazioni
sanitarie e della spesa per l’assistenza di lungo periodo. Tuttavia, da un punto
di vista
finanziario, diventa difficile sostenere il medesimo tasso di sviluppo e di
finanziamento
dei servizi residenziali, tenuto anche conto che per questi servizi Regione
Lombardia sta già erogando risorse
molto superiori alla media
Specifiche convegno
nazionale (in Lombardia sono presenti circa il 50% dei posti letto in RSA
esistenti sul territorio nazionale).”

*

Spesa (corrente + investimenti) nell’area anziani
in Lombardia, anni 2005 e 2008, milioni di euro
(Fonte: elaborazione da B. S. 2008)

2005
Voce di spesa

Residenzialità
anziani*
Domiciliarità
anziani*
Spesa totale per
anziani

Varia
z
%tot
ale
05-08

2008
Totale

Risorse
vincolat
e

690,5

n.d.

690,5

76,0

808,7

n.d.

808,7

86,6

n.d.

86,6

9,5

88,8

n.d.

88,8

9,5

+2,6

905,1

3,1

908,2

100,0

923,6

14,6

938,1

100,0

+ 3,3

v.a.

Risorse Risorse
autono vincolat
me
e

Totale

Risorse
autono
me

%

v.a.

Nota bene. Le voci residenzialità (Rsa e Cdi) e domiciliarità (Adi e
voucher) fanno riferimento solo al Fondo sanitario regionale. Per questo
motivo se sommate non corrispondono al totale, che invece include tutte
le fonti di finanziamento della spesa: Fondo sanitario regionale, Fondo
sociale regionale e risorse vincolate (fondi assegnati a interventi specifici
di derivazione statale, come il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, o
provenienti dall’Unione Europea).
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%

86,2 +17,1

Lombardia . Allocazione del budget per il welfare
alla fine della IX legislatura (Pelliccia, 2013)
Confronto tra spesa sociosanitaria 2009 e budget 2012 (v.a. in milioni e
variaz. %)
2012

2009 variaz.%

98,8

85,9

15,0%

110,4

94,3

17,1%

53,3

47,0

13,4%

Riabilitazione

241,9

251,8

-3,9%

RSA

853,1

797,9

6,9%

RSD

132,2

103,6

27,6%

Adi e voucher Sla
Centri diurni anziani e disabili
Servizi per dipendenze

Hospice

19,2 nd

Consultori privati

18,8

13,4

40,0%

Altro

22,4

38,5

-41,8%

Fonti: BS anno 2009, bilancio reg. 2012
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I primi passi verso realtà intermedie di
residenzialità sociale.
Maturano nuove consapevolezze:
• Il continuo aumento di anziani e la riduzione delle reti familiari non
sono affrontabili solo con le RSA.
• Anziché continuare a proporre il tradizionale modello “istituzionale,”
occorre riflettere sull’abitare e sulla comunità.
Inizia l’interesse verso realtà intermedie di residenzialità sociale.
• In “ risposta a bisogni di salute e benessere molto diversificati, di
difficile Interpretazione e in evoluzione” , nel 2006 RL avvia una
ricerca per censire le caratteristiche di strutture diverse, sorte
per iniziativa privata, che offrono protezione a anziani fragili.
• Emergono molte esperienze, ricche e innovative, variamente
denominate (alloggi protetti, comunità alloggio, case famiglia).
.
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I dati sugli utenti delle RSA
• Tra il 2003 e il 2007 gli anziani delle classi SOSIA 1 e 3 (le più
diffuse, a più elevato carico assistenziale) passano dal 52,7% al
59,5%.
• Calano dal 28,3% al 26,6% quelli delle classi 7 e 8 (bassa intensità
ass.le).
Cosa dicono i dati.
• I residenti si stanno aggravando. Utilizzare la RSA , servizio
strutturato e “pesante”, a favore degli anziani più in difficoltà si
conferma una scelta valida.
• Fatti i debiti “distinguo”, vi è una quota di ospiti che, anche grazie a
recuperi funzionali, ha bisogni assistenziali minori.
• Questi soggetti potrebbero giovarsi di alternative più “leggere” e
meno costose (Guerrini, 2011).
Le conoscenze della ricerca e i dati sugli utenti delle RSA
contribuiscono ad orientare l’attenzione regionale verso nuovi
modelli di offerta.
• La DGR 8/1147 di marzo 2010 definisce alcuni requisiti minimi
di esercizio di alloggi protetti per anziani con fragilità sociali.
convegno
E’ esclusa l’accoglienza diSpecifiche
persone
sole non autosufficienti
Specifiche convegno
bisognose di assistenza socio-sanitaria continua.

Verso la residenzialità leggera : la
sperimentazione di unità di offerta innovative (IX
legislatura)
Per affrontare nuovi bisogni emergenti che non trovano risposta nella rete , RL
dà il via alla sperimentazione di U.D.O. innovative in area socio-sanitaria.
DGR 3239 / 2012 – “linee guida per l‘attivazione di sperimentazioni
nell’ambito delle politiche di welfare”.
Gli ambiti
di attività sono 4.
Per gli anziani (area C: Fragilità e non autosufficienza) vengono finanziati
progetti di
• Assistenza residenziale post acuta a bassa intensità sanitaria e alta
intensità assistenziale
• Residenzialità leggera con caratteristiche alberghiere
La cronistoria delle sperimentazioni
La prima sperimentazione coinvolge 188 progetti e si conclude a luglio 2013,
quando è già subentrato il nuovo Esecutivo (X legislatura).
La Giunta Maroni dà continuità a 176 progetti (DGR 499/2013) , aprendo una
nuova fase “migliorativa”, con scadenza a gennaio 2014, mirata alla
correzione e al miglioramento delle sperimentazioni ai fini della successiva
messa a sistema. I
In seguito vengono indicate ulteriori
proroghe specifiche per singole aree di
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intervento La DG regole 2015 (2989 /2014 fissa come termine ultimo per
la messa a sistema: marzo 2015.

•

•

La X legislatura.
La riforma del welfare. Dalle
sperimentazioni ai nuovi modelli di
assistenza residenziale
La X legislatura intende riformare l’intero sistema di welfare lombardo

a
causa della sua: 1) insostenibilità nel tempo (concomitanza di aumento dei
bisogni e riduzione delle risorse pubbliche); 2)inadeguatezza rispetto ai
nuovi bisogni emergenti.
Nella Dgr 116 /2013 la nuova Giunta declina i principi del suo intervento e
stabilisce l’istituzione di un Fondo regionale a favore della famiglia e dei
suoi componenti fragili definendo aree d’intervento , beneficiari e
strumenti.

Ritenuto che (stralcio dall’allegato B , DGR 499/013 che valuta le
sperimentazioni):
“(omissis) La Residenza Sanitario Assistenziale per anziani non è la
risposta appropriata né per situazioni di fragilità sociale, né per situazioni di
temporanea criticità post dimissioni ospedaliere. Occorre pertanto che la
rete d’offerta per anziani sia arricchita e resa flessibile per meglio
rispondere a questi bisogni “,
la DGR 116/2013 prevede la definizione
di un nuovo modello per
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l’assistenza residenziale, flessibile ed in funzione dei bisogni mutevoli

La DGR 856/2013. La residenzialità leggera. Le
RSA/RSD aperte (la logica multiservizi).
La DGR 856/013 norma le prime attuazioni del Fondo regionale a sostegno della
famiglia e la destinazione dei primi 50 milioni. Tra le misure finanziate rientrano:
Misura 2 - Residenzialità leggera
• Interventi che offrano soluzioni abitative con caratteristiche di protezione
sociosanitaria.
(La circ. 1/2014 aggiunge le strutture sperimentate come u.o. innovative ex dgr
3239/2012)
• Risorse 1.000.000 per 6 mesi – Voucher mensile di 12 euro pro die
• Copertura stima di 500 posti
• Erogatori RSA su posti letto non a contratto (abilitati all’esercizio o accreditati); Case
Albergo già in funzione e Alloggi protetti per anziani, abilitati all’esercizio.
Misura 4 - RSA/RSD Aperte
• Interventi di natura sociosanitaria, in una logica multi servizi, erogabili sia presso
le strutture che al domicilio, orientati al mantenimento e miglioramento del benessere
delle persone anziane affette da demenza/Alzheimer o altre patologie di natura
psicogeriatrica .
(es. di interventi : prestazioni infermieristiche, mantenimento e riattivazione
psicofisica, consulenza in relazione ai bisogni, per domotica, addestramento di
famiglie e badanti, ecc.).
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• Risorse 30.000.000 per 6 mesi – Voucher mensile di 500 euro

Principali indicazioni attuative della DGR
856/2013 (circ. 1/2014).
Misura

Target prioritario

Gestori

Scala/strum.valut Altre indicazioni
ativo e soglie

Residenzialità leggera Persone anziane
Sez 2.1 p.13
parzialmente non
autosufficienti o fragili,
collocate nel proprio
domicilio o in case
albergo/mini alloggi
protetti. Non
accedono persone in
rsa, rsd o altre
residenze

Rsa per p.l. non a
contratto
Case albergo
Alloggi protetti
Strutture sperimentate
come u.o. innovative
da dgr 3239/2012

Scheda orientamento
su ADI/SPER e
accedono soggetti
con punteggi fino a 4

RSA/RSD aperta Sez
2.3 pp.14-15

Rsa e Rsd accreditate Certificazione della
demenza + scala RSS
(Relative Stress
Scale) con punteggio
maggiore di 31

Persone anziane, al
domicilio, affette da
Alzheimer o da altra
forma di demenza
certificata (anche
precoce) e
caratterizzata da
fragilità della rete
famigliare e
sociale.Non possono
essere beneficiari
delle misure dgr 740
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Possono accedere
anche a ADI

Se già beneficiari di
Adi, le prestazioni non
si devono
sovrapporre.

Le attuali direttrici della residenzialità
lombarda.
• Specializzazione delle RSA in senso sanitario:
modifica della domanda; progressiva tendenza dei
decisori a “spostare” le residenze verso l’accoglienza
degli utenti più complessi.
• RSA come centri multiservizi, aperti al territorio. Le
specifiche competenze professionali delle strutture per
una presa in carico integrata della persona e come
risorsa per la comunità territoriale.
• Residenzialità leggera : forme intermedie di abitare
protetto, orientate verso la nuova domanda emergente
da persone in condizioni di fragilità, che necessitano di
soluzioni abitative con caratteristiche di protezione sociosanitaria.
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Per approfondire e restare
informati
www.lombardiasociale.it

Grazie per l’attenzione.
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