
Dall’Istat l’identikit della residenzialitàSono per lo più “unità di servizio”
con funzione socio-sanitaria e ospita-

no, con il 67% dei posti letto concentrati
al Nord, soprattutto anziani non autosuf-
ficienti (il 75%). A tracciare l’identikit
dei presìdi residenziali socio-assistenzia-
li e socio-sanitari è il report pubblicato
martedì 3 dicembre dall’Istat, con i dati
aggiornati al 31 dicembre 2011.

Questi i numeri assoluti: sono 12.033
le strutture, che dispongono complessi-
vamente di 386.803 posti letto pari a 6,5
ogni mille persone residenti. La distribu-
zione è quanto mai disomogenea: se al
Nord Italia si trovano 9,5 pl ogni mille
residenti (il 67% dei pl complessivi), al
Sud il dato crolla a 3 pl per mille residen-
ti (7% dei posti letto). Al Settentrione va
anche il primato dei posti letto a caratte-
re socio-sanitario: 8 ogni mille residenti,
contro i meno di 2 per mille al Meridio-
ne.

Nei presìdi socio-assistenziali sono
assistite 369.523 persone: oltre 279mila
(il 76%) hanno almeno 65 anni; quasi
73mila (il 20%) hanno tra i 18 e i 64
anni e poco più di 17mila (il 5%) sono
under 18. Il 75%, come detto, sono an-
ziani non autosufficienti; oltre la metà è
over 85 e più di tre su quattro sono
donne.

Tra gli adulti (18-64 anni) prevalgo-
no gli uomini che costituiscono il 61%
dell’intero collettivo. Il motivo del rico-
vero è legato principalmente alla presen-
za di disabilità o di patologie psichiatri-
che (circa il 71% degli ospiti adulti).

Gli over 65. Gli ospiti assistiti nei
presìdi residenziali socio-assistenziali e
socio-sanitari ammontano a 369.513.
Circa 280mila sono anziani con almeno
65 anni e costituiscono il 76% degli
ospiti. Poco più di 72mila sono adulti tra
i 18 e i 64 anni e circa 17mila sono
minori con meno di 18 anni, rispettiva-
mente il 20% e il 5% degli ospiti totali.
Circa 23 anziani su mille sono ospiti

delle strutture residenziali socio-assisten-
ziali e socio-sanitarie e circa 210mila
sono non autosufficienti (18 ogni mille
anziani residenti).Tra gli ospiti anziani

prevalgono le donne che sono circa il
75%: su mille donne residenti con oltre
64 anni 29 sono ospitate nei presìdi,
mentre tra gli uomini il rapporto è di 13

ogni mille. Sale di poco (76%) la quota
delle donne tra gli ospiti non autosuffi-
cienti, dislocate soprattutto al Nord
(79% dei casi, con 37 anziane non auto-

sufficienti ricoverate, ogni mille residen-
ti).

Minima la percentuale di anziani stra-
nieri ospiti nei presìdi residenziali: sono
solo lo 0,25% di tutti gli anziani, pari a 7
ogni mille stranieri residenti, e anche in
questo caso si registra una prevalenza di
donne straniere.

I minori. Circa il 46% dei minori
viene accolto nelle strutture per proble-
mi legati al nucleo familiare, quali inca-
pacità educativa, problemi economici o
psicofisici dei familiari. Il 59% degli
ospiti minorenni non presenta alcuna
problematica specifica, il 23% ha proble-
mi di dipendenza e il 17% di salute
mentale o disabilità. Sono circa 13mila i
minori dimessi dalle strutture residenzia-
li nel corso del 2011: il 45% risulta
reinserito in una famiglia (di origine,
adottiva o affidataria), mentre l’8% vie-
ne reso autonomo. Oltre 3mila ragazzi
(il 23%) sono stati trasferiti in altre strut-
ture residenziali e 1.857 (il 14%) si sono
allontanati spontaneamente dalla struttu-
ra.

Gli stranieri. Sono 14.895, il 4%
degli ospiti complessivi. Nel 55% dei
casi sono adulti (3 ogni mille adulti stra-
nieri residenti), nel 40% minori (7 ogni
mille minori stranieri residenti) e soltan-
to per il 5% anziani (7 ogni mille anzia-
ni stranieri residenti).

La titolarità dei presìdi. Nel 62%
dei casi è di natura privata e otto volte su
dieci sono gli stessi titolari a gestire diret-
tamente il presidio. Anche per la gestio-
ne rileva la differenza tra Nord e Sud:
nel Mezzogiorno gli enti pubblici che
non gestiscono direttamente le strutture
fanno maggior ricorso a istituzioni priva-
te (75% dei casi), contro il 64% nelle
Regioni del Nord e il 60% nel Centro
Italia.

B.Gob.
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Piani di rientro in 4 mosse

FOCUS SUI PRESÌDI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI

I
piani di rientro, così come sono stati imposta-
ti e gestiti fin dall’inizio, non funzionano. Il
dato è sotto gli occhi di tutti: le Regioni

interessate non riescono a essere adempienti sui
Lea: su dieci realtà entrate in piano di rientro (pdr)
otto non ne sono mai uscite, mentre cinque sono
“nel guado” da oltre sei anni. Il processo di ristrut-
turazione industriale che avrebbe dovuto ridurre i
costi diretti di produzione e riorganizzare i servizi
langue. Da questi presupposti partono gli esperti
del think thank “Action Institute” nel policy brief
“Breaking the Vicious Cycle”, l’indagine in cui
presentano «un insieme organico di proposte per
migliorare i piani di rientro».

«La convinzione - si legge nel brief - è che
nelle condizioni attuali le ridotte risorse a disposi-
zione si traducano in minori prestazioni senza
aumento di appropriatezza con effetti perversi sui
risultati di salute, la cui forbice tra Regioni in
piano di rientro e le altre mostra negli ultimi anni
un ampliamento». Colpa di una serie di elementi:
una struttura centrata su misure di immediata ap-
plicazione e non su chiari obiettivi di performance
e di sistema; una limitata responsabilizzazione del
management e limitate capacità manageriali; infi-
ne, oneri straordinari che «appesantiscono la situa-
zione corrente attraverso interessi di mora derivan-
ti dalle posizioni finanziarie pregresse».

Da qui la proposta di Action Institute di
“rompere il circolo vizioso” con una strategia
alternativa che rientra nel quadro di riforme illu-
strato nel paper “Healthcare Roadmap 2030”
(www.actioninstitute.org).

Una proposta in quattro mosse. Sul fronte
della revisione della struttura, occorre agire in due
direzioni: fissare chiaramente il livello di perfor-

mance attesa, introducendo sistemi di verifica e
controllo dei risultati di appropriatezza, efficacia,
qualità ed efficienza; lavorare sulle determinanti
della spesa dal lato dell’offerta e della domanda,
valutandone costantemente l’impatto sulla perfor-
mance di sistema e garantendo la sostenibilità
economico-finanziaria anche nel medio-lungo pe-
riodo.

La performance del Ssr, intanto: la strategia
giusta secondo gli esperti è articolarla in termini
di risultati di salute, soddisfazione dei pazienti,
protezione finanziaria - con il disinnesco delle
tendenze che favoriscono l’“out of pocket” da
parte delle famiglie - e contributo alla competitivi-

tà del Paese (limitando l’exploit di Irap e Irpef).
Sul fronte delle determinanti di spesa, occorre
invece puntare alla «massimizzazione del valore
(risultati in relazione a risorse allocate), a partire
dai percorsi delle principali cronicità che pesano
per il 70% della spesa».

Quanto alla governance del piano di rientro,
Action Institute è per un “giro di vite” sia sulle
modalità di entrata in pdr, sia sulle conseguenze
dell’entrata in pdr o in commissariamento, sia
sulla gestione della fase emergenziale. Tra i punti,
la considerazione della performance complessiva
del Ssr nella valutazione di entrata in Pdr; la totale
autonomia e indipendenza degli advisor; la deca-

denza automatica - all’entrata in commissariamen-
to - e la non candidabilità a cariche politiche per
10 anni del governatore che sia in carica da alme-
no 24 mesi, insieme a Dg, direttori sanitari e
responsabili degli organi di controllo; la previsio-
ne di un sentiero vincolante di abbassamento delle
aliquote massime previste di Irap e Irpef dopo i
primi 24 mesi in Pdr/commissariamento.

Nel contesto del rafforzamento delle capacità
manageriali, la proposta nuova è di inserire con
adeguato supporto centrale risorse che non abbia-
no avuto incarico nella Regione in pdr per almeno
due anni e che, nell’eventuale periodo di perma-
nenza con incarichi dirigenziali all’interno della
Regione, questa non fosse in pdr.

Doppio il piatto forte della proposta sulla revi-
sione della gestione finanziaria: istituzione - dal
momento dell’entrata in pdr - di una “bad bank”
che includa i crediti scaduti dei fornitori e avvio di
un piano di ristrutturazione per tali debiti. Entram-
bi affidati a una task force ad hoc presso il ministe-
ro dell’Economia e Finanze. La bad bank, con
l’obiettivo di gestire e cristallizzare il debito pre-
gresso, «includerebbe sia i crediti sanitari inclusi
nei piani di risanamento del debito sanitario pre-
gresso sia quelli pregressi successivi all’entrata
della Regione in Pdr». Alla bad bank spetterebbe
infine di lanciare un programma coordinato con le
associazioni di categoria e di proporre una serie di
accordi transattivi che prevedano la rinuncia dei
fornitori agli interessi di mora, in cambio di un
credito ristrutturato «che non sia solo nominalmen-
te certo ma anche liquido ed esigibile».

Barbara Gobbi
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Ospiti anziani presìdi residenziali x età

La proposta di Action Institute per ottenere ricette regionali anti-deficit più efficaci

Lo schema dell’operazione di ristrutturazione proposta

Ospiti presìdi residenziali per tip. utenza

Presìdi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, posti letto e ospiti

Regione
Presidi

residenziali
Totale

posti letto
Ospiti

Minori Adulti Anziani Totale

Valori assoluti

Nord Ovest 3.776 147.716 4.936 24.154 117.702 146.792

Nord Est 3.313 109.711 3.844 17.381 83.231 104.456

Centro 2.281 59.664 3.378 12.385 37.884 53.647

Sud 1.630 41.943 2.869 10.869 25.193 38.931

Isole 1.033 27.770 2.513 7.851 15.334 25.698

Italia 12.033 386.803 17.540 72.640 279.343 369.523

Tassi per 1.000 residenti

Nord Ovest 0,24 9,38 1,93 2,49 33,67 9,32

Nord Est 0,29 9,59 2,03 2,46 33,61 9,13

Centro 0,20 5,15 1,82 1,72 14,86 4,63

Sud 0,12 3,00 1,13 1,23 9,79 2,79

Isole 0,16 4,18 2,18 1,87 12,02 3,87

Italia 0,20 6,51 1,75 1,96 22,58 6,22

Nota: i dati della tabella e dei grafici sono relativi alla data del 31 dicembre 2011

Le direttrici: struttura, governance, management e gestione finanziaria
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