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LE SFIDE  

GLI SCENARI DEMOGRAFICI 



DATI CENSIMENTO 2011 DELLA 
POPOLAZIONE  DEL VENETO  

 
• Popolazione al 2011: 4.857.210 unità 
• 51,3% di sesso femminile 
 
• Ultra65enni: 20,6% della popolazione 
• Ultra75enni: 10% della popolazione 
• Ultra85enni: 2,7% della popolazione 

 
• Indice di vecchiaia: 144,5 
• Indice di dipendenza: 31,62 

 
• Concentrazione ultra65enni nel bellunese e nel 

rodigino 



Correlazione fra età anagrafica e utilizzo di risorse socio sanitarie 



Il sistema è a rischio di sostenibilità 

Longevità e basso ricambio generazionale, che sbilancia il 
rapporto fra attivi e non attivi 

Pressione sulla sanità per le malattie cronico degenerative 

Crescita della non autosufficienza 

Aspirazione diffusa allo stare in salute orientata al consumo 
di prestazioni sanitarie sempre più complesse e costose  

principalmente a causa della: 



Invecchiamento come problema 

• Le analisi si concentrano  

–  sui costi sanitari e sociali e sull’incremento  
della domanda di cure di lungo periodo 

• Il dibattito si orienta sulle modalità per 
far fronte  a tali problemi: 

- continuità assistenziale ospedale-territorio 

- integrazione socio sanitaria,  

- sostegno al lavoro di cura famigliare 

- governo dei costi 



ASPETTATIVA DI VITA 

L’aspettativa di vita è passata dal 1991 

al 2011: 

 
• da 81,5 a 85 anni per le donne 

 

• da 74 a 79 anni per gli uomini 

 





Aumentano gli anni da vivere in 
buona salute 

Il rapporto demografico dell’Eurostat - Commissione 
Europea riassume così il miglioramento delle condizioni 
di vita:  

– i problemi di salute che erano caratteristici dei 
settantenni, ora iniziano a 80 anni di età  

– le condizioni di salute che segnavano in passato la vita 
degli ottantenni ora si presentano a 90 anni  

– l’essere anziano non si può considerare sinonimo di 
essere malato o disabile 

– né quindi necessariamente di una condizione di 
bisogno assistenziale 



Partecipazione attiva della popolazione anziana 
alle dinamiche economiche e ai consumi 

Reddito pro capite e consumi equivalenti 

Età Reddito pro capite Consumi equivalenti 

fino a 18 anni  €                          8.556,00   €                          12.523,00  

da 18 a 34  €                        11.607,00   €                          13.028,00  

dal 35 a 44  €                        12.267,00   €                          13.864,00  

 da 45 a 54  €                        13.286,00   €                          14.116,00  

da55 a 64  €                        16.303,00   €                          15.570,00  

65 e oltre  €                        15.651,00   €                          14.335,00  

fonte: elaborazioni Fondazione Zancan dati pubblicati dalla Banca d'Italia 



Invecchiamento attivo 
 

• La Commissione Europea  
• “… L’Europa può affrontare le sfide del cambiamento 

demografico solo attraverso l’invecchiamento attivo: da 
esso dipendono il suo futuro benessere e coesione sociale.  
 

• L’invecchiamento attivo è una parte essenziale della 
strategia Europa 2020 
 

• Gli anziani devono poter rimanere attivi come lavoratori, 
consumatori, assistenti, volontari e cittadini portatori di 
interessi 
 

• occorre rafforzare la partecipazione della persona anziana 
alla vita attiva della comunità e contrastare le conseguenze 
negative legate a situazioni  di solitudine e e percezioni di  
inutilità sociale  
 



 



Invecchiamento attivo  



Le famiglie degli anziani 



Le mutate caratteristiche della 
famiglia veneta 

 

• E’ rilevante la presenza di coppie di anziani.  
– tale dato sta ad indicare come, con l’avanzare dell’età e con 

l’emergere di condizioni di non autosufficienza,  
l’assolvimento dei compiti di cura di uno dei due membri della 
coppia ricada su una persona anziana (33% dei casi Indagine multi 
scopo Istat) 

 

• Aumenta l'incidenza delle famiglie mono persona 
–  soprattutto per quanto riguarda le donne 

 

• Cresce anche la quota dei membri aggregati, ad esempio 
di quegli anziani che vivono nella famiglia del figlio coniugato 

– questa situazione ha chiare ricadute anche  sui processi  di 
riproduzione sociale ed in particolare sul lavoro di cura, 
(insieme di attività che una persona valida  compie per aiutare nelle 
necessità quotidiane  un bambino, un malato, una persona fragile) 



L’assolvimento dei compiti di cura 

di uno dei due membri della coppia 

ricade su una persona anziana.  

aumenta l'incidenza delle famiglie mono persona, soprattutto 

per quanto riguarda le donne dopo i 75 anni di età 

Cresce il numero di 

anziani che vivono con la 

famiglia dei figli 



L’indice di sostenibilità del caregiver 

• È il rapporto tra il numero di anziani ultra80enni ed il 
numero di donne fra 50 e 64 anni, che 
rappresentano convenzionalmente i familiari che 
prestano l’assistenza. 

 

• Nel Veneto questo rapporto è destinato a ridursi: 

– dal valore attuale di 1,5 per anziano ultra80enne  

– a un valore stimato per il 2025 di 0,7 (poco più di 
mezzo caregiver ogni anziano) 

 



Si stima che circa il 75-80% delle cure per la 
salute degli anziani è erogato nell’ambito della 
famiglia  allargata: 
 

• supporto economico  
• cura fisica 
• sostegno psicologico e relazionale 
• acquisto di prestazioni private  

 

Solo secondariamente dalla rete dei servizi 
pubblici 

WELFARE FAMIGLIARE 





La famiglia veneta 
• Famiglia con un’alta cultura della domiciliarietà con un 

alto senso del “prendersi cura”, ma anche con una forte 
domanda di supporti (economici, servizi di supporto e di 
sollievo, gruppi di mutuo aiuto) e di prestazioni sanitarie 
accessibili e appropriate ai bisogni di cura. 
 

• Le soluzioni fin qui proposte dalla rete territoriale dei servizi 
(assegni di cura, assistenza domiciliare, ADI, Centri Diurni) 
alternative all’istituzionalizzazione, non rispondono a tutti i 
bisogni che necessitano spesso di  risposte tempestive, di una 
presenza e di un lavoro di cura continuativo per molte ore al 
giorno.  
 

• L’ospedale è sempre più vissuto come una fortezza  da 
conquistare. 

 

• Le strutture residenziali sono viste come ultima spiaggia, come 
soluzioni non reversibili. 



• L’assistenza domiciliare privata, fornita 
generalmente da singoli operatori a pagamento 
su richiesta degli anziani (o delle famiglie), sta 
crescendo in alternativa o in sostituzione alle 
reti informali: 

• Nel Veneto si stima un numero di assistenti 
familiari equivalente o maggiore al n. di posti 
letto per residenze per anziani non 
autosufficienti 

L’assistenza domiciliare privata 
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Le domande dei familiari 

  

– I familiari chiedono di essere aiutati a portare il 
carico dell’assistenza in quanto la famiglia è il 
soggetto centrale, spesso unico, della cura, 
assistenza, sostegno psicologico e tutela del 
malato. 

 

– I familiari chiedono informazioni tempestive, 
semplici e chiare, percorsi assistenziali adeguati, 
aiuti concreti, persone di riferimento certe. 



•  chiare modalità di accesso ai servizi 

• informazioni aggiornate sulla malattia 

• mantenere il controllo della situazione di cura 

• poter fruire di supporto psicologico adeguato 

• conoscenza degli aspetti amministrativi connessi 
all’avanzamento della malattia 

       (i.c.; i.a.; interdizione; AdS; pensioni) 

• supporto economico 

• ambiente sociale solidale e partecipe (Come?) 

Le domande dei 
familiari 



Accessibilità ed adeguatezza 
d’interventi di sollievo 

 

• ricoveri temporanei e centri di assistenza 
diurna per il paziente 

• sostituzioni a tempo del curante 

25 

Le domande dei familiari 
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 L’accesso ai servizi 

• L’esperienza di accesso ai servizi (che dovrebbero 
assicurare il supporto e l’aiuto) è spesso 
accompagnata da sentimenti di: 

- Confusione; 

- Incomprensione; 

- Stress; 

- Fatica; 

- Delusione; 

- Rabbia…  
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Consorzio Mario Negri Sud



• Privilegiare il territorio 

• Intervenire secondo il principio 
dell’appropriatezza clinica ed organizzativa 

• La sussidiarietà delle forme d’intervento 

• Valorizzare le risorse e le sperimentazioni che 
nel territorio si esprimono 

La rete formale: le linee di evoluzione 



Livello non 
Autosuffic. 

Ambito dei 
servizi 

rete 
sanitaria 

Rete socio 
sanitaria 

Rete sociale 
(comunale) 

Rete 
informale 

Promuovere la famiglia 
Promuovere la solidarietà allargata 

Prevenzione 
Patto di solidarietà 
Welfare di comunità 

Cure intermedie (ospedale di comunità e 
URT) 
Continuità assistenziale Ospedale Territorio 
Ruolo della medicina  TERRITORIALE (AFT) 
APPROPRIATEZZA 
 



Elementi  di novità introdotti dal Piano 
Socio Sanitario 2012-16 

• Distretto come gestore  della filiera della’assistenza 
territoriale 

• Medicine di gruppo integrate Le Aggregazioni 
funzionali territoriali come parte essenziale 
dell’attività distrettuale  

• Strutture di ricovero intermedie (1,2per 1000 ab) 

• Centrali Operative territoriali 

• I centri di servizio residenziali 

• Il sistema informativo integrato 

• …. 



Il ruolo dei centri di servizio 
residenziali per anziani 



Le strutture residenziali socio 
sanitarie (PSSR 2012-16) 

 

 

• Rappresentano un nodo fondamentale  
della rete socio sanitaria: da una parte  
interagiscono con il sistema ospedaliero 
e dall’altra integrano il sistema della 
domiciliarietà: 

 

 



I centri di servizio residenziali 

• Programmazione regionale DGR 
190/2011; 

• Fabbisogno di posti letto per anziani non 
autosufficienti 27.244: 

• Impegnative complessive  25.200; 

• Posti letto per religiosi 816; 

 



Le indicazioni del nuovo piano socio 
sanitario regionale 

• Operare una scelta decisa nei confronti della 
cure domiciliari – territoriali: 

– Rispondere  ad una domanda di «curare a casa» 
espressa da utenti e famiglie 

– Ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione 
attraverso il potenziamento e diversificazione dei 
servizi a domicilio a sostegno delle famiglie 

– Razionalizzare e contenere i costi 

– Da strutture residenziali a centri di servizi per il 
territorio 

 



1. Fare rete con i servizi territoriali 
• Mettere a disposizione del potenziamento della 

domiciliarietà la grande esperienza del prendersi cura  
delle persone non autosufficienti , i servizi e le notevoli 
professionalità presenti al proprio interno; 

 

• Mettere in condizione i Centri di Servizio di concorrere  
all’offerta di servizi domiciliari: accreditamento dei 
servizi domiciliari; 

 

• Sviluppare gli accoglimenti di sollievo ; 

 

• Fornire  consulenza - sostegno alle famiglie in condizioni 
di stress a causa di imprevisti carichi  assistenziali 



2. Differenziazione e qualificazione dell’offerta 
• Superare la logica del «sono tutte uguali»: sostenere la 

differenziazione, la specializzazione, l’innovazione  e la ricerca; 

 

• Differenziare i posti letto in funzione della gravità e dei carichi 
assistenziali connessi; 

 

• Sviluppare la filiera di offerta come modo di fidelizzare la domanda 
in un regime di libera concorrenza; 

 

• Aumentare la flessibilità nell’utilizzo dei posti letto per esigenze 
specifiche e non solo per urgenze; 

 

• Aumentare e stabilizzare i posti letto a disposizione per il sollievo; 

 

• Offrire posti letto e personale specializzato per malattie cronico 
degenerative  (es. SLA,  Gravi disabilità acquisite); 



3. Fare rete con l’ ospedale 

• Sviluppare le cure intermedie  (dotazione 1,2 per 
mille ) 
 

• Definire protocolli uniformi per le ammissioni  
protette di persone in condizione di fragilità sociale 
che accedono impropriamente al pronto soccorso. 
 

• Garantire percorsi formativi qualificati per le varie 
figure professionali per essere in grado di far fronte 
ai nuovi bisogni 
 

• Dotarsi di strumenti di interscambio informativo 

 





FARE RETE 
 
SVILUPPARE RETI DI PROTEZIONE 



GRAZIE PER L’ASCOLTO 


