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QUALI AZIONI CONCRETE PER IL FUTURO
DEL SETTORE LTC?
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• Specificità del settore
• Criticità pre-esistenti nel settore
• Esperienza delle famiglie
• Impatto di Covid-19 sul sistema
• Impatto di Covid-19 sui servizi

Fabbisogno di
cambiamento

IL SISTEMA LTC IN ITALIA, IN SINTESI
Numero di anziani non autosufficienti

19,8%

Nel 2016, il numero totale di
anziani non autosufficienti è
pari a 2.907.438

36,7%

Nel 2016, la % di anziani non
autosufficienti che ricevono
servizi

A causa dei trend demografici, il bisogno è
destinato a crescere, ponendo quesiti sulla
sostenibilità del sistema

Stima del tasso di copertura

Forte eterogeneità tra i vari setting: forte
copertura sul lato della domiciliarità (ADI),
risposta minore sul semi-residenziale
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IL MONDO DELLA CURA INFORMALE: LE BADANTI
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In Italia, la stima del numero totale delle badanti per il 2019 è pari a 1.018.555
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•

Mediamente in Italia sono presenti 14,34
badanti ogni 100 cittadini over75 (che
salgono a 43,6 ogni 100 cittadini over75 non
autosufficienti).

•

Le badanti sono più presenti nelle regioni
del Nord, nonostante siano i contesti
territoriali in cui i servizi pubblici per la presa
in carico della non autosufficienza sono più
diffusi, ma risultano molto presenti anche
nelle regioni centrali (si veda in particolare il
Lazio) e in Sardegna.
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Badanti regolari

Badanti irregolari stimate

Ogni 100 over75 non auto

LA PROSPETTIVA DEI GESTORI

La residenzialità per anziani mantiene il primato in termini di area di dimensioni maggiori,
anche se in maniera sempre meno preponderante: di recente stanno emergendo strategie
di diversificazione del fatturato, con notevoli differenze tra player.

• Tra i grandi player del settore in media l’84% del fatturato deriva da servizi ad
accreditamento o convenzionamento pubblico e il 16% da servizi a mercato privato.
• I grandi player confermano ancora un posizionamento prevalentemente centrato su servizi a
budget pubblico, con limitate aperture verso il mercato.

5

OLTRE LA PANDEMIA: 8 AREE DI CRITICITÀ
PER IL SETTORE LONG TERM CARE
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA delle aziende e
delle strutture fortemente compromessa

Raccordo tra la RETE RESIDENZIALE E GLI
ALTRI SERVIZI per anziani da migliorare

MISSION della rete socio-sanitaria da chiarire
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OLTRE LA PANDEMIA: 8 AREE DI CRITICITÀ
PER IL SETTORE LONG TERM CARE
STANDARD ASSISTENZIALI DEI SERVIZI non
aggiornati (e da rivedere sulla base della mission del sistema)

RACCORDO TRA RETE SOCIO-SANITARIA E
SERVIZI SANITARI (ospedalieri e territoriali) quasi assente
INTEGRAZIONE TRA OFFERTA PUBBLICA E
MERCATO PRIVATO lasciata nelle mani delle famiglie
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OLTRE LA PANDEMIA: 8 AREE DI CRITICITÀ
PER IL SETTORE LONG TERM CARE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE (politiche aziendali e costruzione di
competenze) con ampi margini di miglioramento

SISTEMI INFORMATIVI E SISTEMI DI
CONOSCENZA (per programmazione, monitoraggio,
valutazione) non adeguati
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QUALI AZIONI CONCRETE PER IL FUTURO
DEL SETTORE LTC?

• Specificità del settore
• Criticità pre-esistenti nel settore
• Esperienza delle famiglie
• Impatto di Covid-19 sul sistema
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Prospettiva di
policy
Prospettiva di
servizio

• Impatto di Covid-19 sui servizi

Fabbisogno di
cambiamento

urgenza

IL PROSSIMO FUTURO: QUALI AZIONI INTRAPRENDERE
NEI PROSSIMI MESI? PROSPETTIVA DEI SERVIZI
Cambiamenti auspicati:

In che direzione?

Variazione della capacità
produttiva

Interventi su layout
Gestione dei volumi e degli spazi in
funzione della pandemia

Sviluppo di nuovi servizi

Soluzioni abitative leggere
Ambulatoriale
Domiciliare

Innovazioni tecnologiche nei
servizi

Telemedicina
Interazioni digitali
Digitalizzazione dei processi

Rinnovamento nei servizi
emergenti
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Cosa serve?

ü Sinergie nel settore
ü Ripensare la mission
aziendale
ü Nuovi modelli
organizzativi
ü Investimenti
ü Formazione

Flessibilità
Adattamento al contesto
Tecnologia

Sintesi delle evidenze raccolte tramite survey tra i KeyProviders dell’Osservatorio Long Term Care

IL PROSSIMO FUTURO: CHI DEVE ESSERE
PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO?
PROSPETTIVA DEI SERVIZI
Cambiamenti auspicati:
Variazione della capacità
produttiva

Promossi da chi?

Non è chiaro
se debba
esserci un
pivot.

Rinnovamento nei servizi
emergenti

Singole Aziende
Aziende in Rete

Sviluppo di nuovi servizi
Innovazioni tecnologiche nei
servizi
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Da chi deve
partire il
cambiamento?

Aziende di altri settori

Policy makers regionali

Sintesi delle evidenze raccolte tramite survey tra i KeyProviders dell’Osservatorio Long Term Care

QUALI AZIONI CONCRETE PER IL FUTURO
DEL SETTORE LTC? PROSPETTIVA DI POLICY

Fabbisogno di
cambiamento
•

Quale cambiamento

•

Quali azioni sono prioritarie

•

Quali attori sono protagonisti

Le 12 sfide individuate in termini di priorità
diventano:

Garantire la sostenibilità
Supportare le persone
Pensare servizi equi efficaci
ed efficienti
Coordinare le reti
Leggere i dati ed il bisogno
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IL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO
Da piattaforma:
è Icona dedicata
Sito CERGAS
http://www.cergas.unibocconi.eu

è Publications
è Books
Oppure direttamente pagina
dell’Osservatorio
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/
wcm/connect/cdr/cergas/home/obser
vatories/oltc
Per info
elisabetta.notarnicola@unibocconi.it
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