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Alcune dinamiche di questi mesi:

1. Le cure territoriali sono dimensione cruciale: centralità della 
domiciliarità

2. Il distanziamento sociale ha aggravato le solitudini

3. Le famiglie chiedono servizi prima che soldi: vedi qui la nostra 
ricerca sui caregiver

4. Badanti risorsa «segnata» dai mesi di lockdown

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/litalia-che-aiuta-chiede-servizi/


ADI e SAD: i limiti di servizi fermi da anni

ADI (l’assistenza fornita dalle Asl) ha durata limitata: una media di 25 
ore all’anno per paziente, a fronte di una domanda prevalente di 
«long term care»: per es. nelle demenze, in crescita esponenziale.

SAD (l’assistenza fornita dai Comuni) ha intensità limitata: offre una 
media di 3 ore di assistenza alla settimana, a meno del 2% degli 
anziani. Stessi limiti per le disabilità giovani e adulte.

In molte regioni questi servizi non si parlano.



Il dl 34/2020 «Decreto Rilancio»: stanziamenti 
per la territorialità
• Potenziamento Assistenza domiciliare: 734 milioni (123 in Lombardia?)

• Infermiere di famiglia: 333 milioni

• Centrali operative regionali: 72 milioni

• Usca: 61 milioni

• Potenziamento strutture alberghiere: 32 milioni

• Dotazione assistenti sociali: 14 milioni

• Potenziamento infermieri di medicina generale: 10 milioni



Quattro direzioni per ridisegnare le cure a 
domicilio*
1. Nuovo perimetro: non solo fornire prestazioni ma abilitare, connettere, 

facilitare…  fragilità + caregiver familiari + assistenti familiari

2. Accesso: creare/potenziate luoghi fisici in cui l’aiuto diventi davvero 
«prossimo», nella logica del One stop shop

3. Organizzazione: una nuova governance che faccia sintesi tra Asl e 
Comuni, e che si leghi all’abitare: comunità residenziali, housing sociale 
ecc.

4. Finanziamento: le cure domiciliari parte dei livelli essenziali di 
assistenza, ma anche di fondi mutualistici integrativi con agevolazioni 
pubbliche dedicate

* Si veda più estesamente qui

https://welforum.it/la-strada-per-una-nuova-assistenza-a-domicilio/


E ora parliamone: che cosa ne pensate?

Siete d’accordo con queste 4 direzioni?

C’è qualcosa che manca?

Che cosa è più importante fare?


