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 Raccogliere, in tempi contenuti, alcune 
evidenze «macro» del cambiamento che sta 
interessando i Centri di Servizio per anziani 
(CdS) della Regione Veneto per: 
◦ sottolineare le sfide che attendono i CdS nel 

medio-breve periodo 
 

◦ stimolare il confronto sulle strategie per 
affrontare il cambiamento 
 

◦ attivare una riflessione sui possibili margini di 
miglioramento 

 



 Contenere, in maniera ragionata, il numero di 
CdS da coinvolgere nell’indagine 
 

 Contenere fortemente il numero di dati richiesti 
ai singoli CdS 
 

 Preferire la rilevazione di dati oggettivi, 
facilmente ricavabili dai SI esistenti 

 
 Valorizzare le informazioni già disponibili (da 

sistemi informativi, da altre indagini/ricerche, …) 
 

 

 



 Indagine pilota su circa 60 CdS per anziani della Regione 
Veneto 
 
◦ Campione ragionato per: 
 soglia dimensionale:  

 piccole (<60 PL) 
 medie (60-119 PL) 
 grandi (> 120 PL) 

 
 e territorio: 3 CdS per AULSS (sovra-campionamento per le AULSS 

delle province di Treviso e Vicenza, dai CdS che avevano collaborato 
alla precedente indagine svoltasi nell’autunno 2011) 
 

 differenziando la tipologia di intensità assistenziale (1° livello e 2° 
livello)  e la natura giuridica dell’ente titolare  (pubblico, privato) 

 
Possibilità di operare un confronto per 
alcune variabili con i dati dell’indagine 2011 
per TV e VI  



1. Cambiamento della domanda e dell’utenza 

 

2. Diversificazione dei servizi offerti 

 

3. Efficientamento della spesa 

 

4. Dati descrittivi del CdS 

 

Riferimento temporale: anno 2013 

 

 Periodo di rilevazione: Dicembre 2013 – Marzo 2014 



 Aumento del numero di posti letto di residenzialità extra-ospedaliera per 
anziani 
 

 Invarianza del numero impegnative di residenzialità  
 

 Incremento della complessità assistenziale che le strutture residenziali sono 
chiamate a gestire 

 aumento della specializzazione degli ospedali nelle fasi acute della 
malattia e selezione nei confronti dei pazienti con malattie croniche 

 incremento degli over 80enni e dei casi di demenza ed Alzheimer 
 

 Perdurare della crisi economica  
 

 Cambiamenti dei «processi di acquisto» da parte delle famiglie (e/o di 
«recesso») 
 

 Attivazione di iniziative sperimentali sul versante della domiciliarità  
 

 Elevata frammentazione della rete d’offerta e presenza disomogenea dei 
produttori a livello territoriale 
 

 … … 

 

 



 Collaborazione all’indagine: 
 

◦ Centri di Servizio rispondenti: 32   (28% dei CdS invitati all’indagine) 
 

◦ Posti letto totali rappresentati: 4.225 autorizzati  
(15% del totale posti letto esistenti autorizzati e accreditabili su base 

regionale DGR 1892/2013) 
 

 Caratteristiche Centri di Servizio rispondenti e Popolazione: 
 

 
 
 
 

 
 

 

campione popolazione 

n CdS % % 

Dimensione 

Piccola (< 60 posti letto) 8 25% 33% 

Media (60-119 posti letto) 13 41% 33% 

Grande (120 posti letto o più) 11 34% 33% 

Gestione 

Pubblico 23 72% 67% 

Privato 9 28% 33% 



Interamente a 
carico 

dell'ente 

titolare
47%

Mista

47%
Totalmente 

affidata ad un 
soggetto 

gestore terzo
6%

Forma di gestione del Cds 

n % 

Enti locali 21 68% 

UNEBA 4 13% 

Cooperative Sociali 4 13% 

AGIDAE 3 10% 

AIOP 1 3% 

Sanità Pubblica 1 3% 

Contratto applicato al personale 
dipendente: 

Il 25% dei CdS ha fatto ricorso nel corso dell’ultimo 
anno ad agenzie di fornitura del lavoro interinale 

11 strutture a 
gestione pubblica 
3 strutture a gestione 
privata 

8 strutture a gestione 
pubblica 
6 strutture a gestione 
privata 
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 Tasso di rinuncia: 
Persone, inserite in graduatoria, che nel 
corso del 2013 sono state chiamate per 
l’inserimento presso il Centro ma hanno 
rinunciato, sul totale degli ospiti  chiamati 

 

Cambiamento della domanda e dell’utenza 

mediana 8% 

min 0% 

max 86% 

n. CdS 27 

Tasso di rinuncia per singolo CdS: 



Tasso di rinuncia 

% 

Dimensione 

Piccola (< 60 posti letto) 0% 

Media (60-119 posti letto) 8% 

Grande (120 posti letto o più) 20% 

Gestione 

Pubblico 9% 

Privato 8% 

Cambiamento della domanda e dell’utenza:  
Tasso di rinuncia 
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Cambiamento della domanda e dell’utenza 

 Mobilità in entrata: 
Ospiti accolti in regime di residenzialità nel 
corso del 2013 provenienti da altri CdS per 
anziani, sul totale degli ospiti accolti in 
regime di residenzialità 

mediana 7% 

min 0% 

max 43% 

n. CdS 29 

Mobilità in entrata per singolo CdS: 



Mobilità in entrata 

% 

Dimensione 

Piccola (< 60 posti letto) 22% 

Media (60-119 posti letto) 5% 

Grande (120 posti letto o più) 5% 

Gestione 

Pubblico 9% 

Privato 7% 

Cambiamento della domanda e dell’utenza:  
nuovi ospiti da altri CdS sul totale 



Cambiamento della domanda e dell’utenza 

 Mobilità in uscita: 
Ospiti, dimessi/trasferiti dal CdS nel corso 
del 2013 e trasferiti in altri CdS per anziani, 
sul totale degli ospiti dimessi/trasferiti 

mediana 15% 

min 0% 

max 57% 

n. CdS 29 
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Mobilità in uscita per singolo CdS: 



Mobilità in uscita 

% 

Dimensione 

Piccola (< 60 posti letto) 10% 

Media (60-119 posti letto) 12% 

Grande (120 posti letto o più) 17% 

Gestione 

Pubblico 16% 

Privato 6% 

Cambiamento della domanda e dell’utenza:  
ospiti usciti verso altri CdS 



Cambiamento della domanda e dell’utenza 

% strutture con ospiti  senza impegnativa di residenzialità 

Indagine 2014 Indagine 2011 

78% 86% 

298 persone ospiti, al momento della rilevazione, in posti letto 
accreditati nei CdS senza impegnativa di residenzialità regionale  
(7% del totale dei posti letto accreditati rappresentati nell’indagine) 



38 posti letto accreditati vuoti (0,9% del totale dei posti letto 
accreditati) distribuiti in 10 strutture (31% delle rispondenti 
all’indagine) con variazioni dallo 0,4% al 7% 

 

 

 

Cambiamento della domanda e dell’utenza 

Posti letto accreditati vuoti nel giorno di rilevazione: 

71 giorni all’anno di posti letto accreditati vuoti (valore mediano) 



 

 Mobilità legata a prossimità 

 

 Apparente irrilevanza della natura giuridica del CdS 

Cambiamento della domanda e dell’utenza 



Diversificazione dei servizi offerti 
Tipologia di servizi presenti nei CdS 

n. CdS 
% sui 

rispondenti 
Indagine 2011 

Servizi Residenziali 32 100% 100% 

Servizi Semi-residenziali 12 38% 37% 

Servizi Territoriali 12 38% 32% 

Servizi Domiciliari 18 56% 43% 



Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Residenziali: 

n CdS  % 
Indagine 

2011 

Residenzialità per non auto-sufficienti di intensità 1° Livello 
(ridotta-minima) 

31 97% 100% 

Residenzialità per auto-sufficienti 22 69% 67% 

Residenzialità per non auto-sufficienti di intensità 2° Livello 
(media) 

21 66% n.r. 

Stati Vegetativi Permanenti 3 9% 

Sezione Alta Protezione Alzheimer 2 6% 

Dimissioni protette con valenza riabilitativa (per il post-
acuzie, a scopo riabilitativo e per esigenze di 
convalescenza) 

9 28% 47% 

Ospedale di Comunità - - - 

Unità Riabilitativa Territoriale - - - 

Altro  6 19% 



Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Semi-residenziali: 

n CdS  % 
Indagine 

2011 

Centro Diurno per non auto-sufficienti o parzialmente 

auto-sufficienti 
10 31% 32% 

Centro Diurno per auto-sufficienti 7 22% 16% 

Accoglienza notturna/ ricovero notturno 1 3% 6% 



Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Territoriali: 

n CdS  % 
Indagine 

2011 

Attività di fisioterapia (in ambulatorio/palestra) aperta ad 

utenti esterni 
10 31% 26% 

Ambulatorio infermieristico per utenti esterni 5 16% 11% 

Punto prelievi per utenti esterni 4 13% 8% 

Altro: 
Centri ricreativi per anziani autosufficienti 
Comunità alloggio per pazienti psichiatrici 
Ambulatorio del Medico di Medicina Generale 
Attività di socializzazione, bagni attrezzati , pasti a domicilio 
Servizi realizzati in altri Centri dell’Azienda e nella farmacia della 
Azienda stessa 

 



Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Territoriali  

33%

33%
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Punto prelievi per utenti esterni

Ambulatorio infermieristico per 
utenti esterni

Attività di fisioterapia aperta ad 
utenti esterni

pubblico privato



Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Domiciliari: 

n CdS  % 
Indagine 

2011 

Distribuzione pasti caldi a domicilio 14 44% 32% 

Bagno attrezzato/assistito per utenti esterni 14 44% 21% 

Servizio di assistenza domiciliare 13 41% 16% 

Lavanderia per utenti esterni 9 28% 10% 

Altro: 
Servizi o”taxi sanitario” per accompagnamento a visite ed accertamenti diagnostici 
Servizi domiciliari di supporto all’assistenza: “addestramento” e consulenza caregiver 
Servizio cura dei piedi 
Servizi ristorazione in casa albergo 
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Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi Domiciliari: 

per gestione per dimensione 

22%

44%

44%

22%

30%
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Lavanderia per utenti esterni

Servizio di assistenza domiciliare

Bagno attrezzato/assistito per utenti 

esterni

Distribuzione pasti caldi a domicilio

pubblico privato



completamente 
diretta

17%

mista
75%

completamente 
esternalizzata

8%

Diversificazione dei servizi offerti 

Servizi di Assistenza domiciliare 

Tipologia di gestione: 

4 strutture a gestione privata 
(3 società cooperative e 1 
società di capitali) 
5 strutture a gestione 
pubblica (IPAB) 

1 IPAB e una gestita da 
un Comune 

1 gestita da un 
Comune 



Rapporti con gli altri CdS per anziani 

Indagine 
2014 

Indagine 
2011 

d) Acquisto di ausili per l’incontinenza o altri materiali 
sanitari  

56% 45% 

a) Fornitura lavanderia piana   43% 23% 

g) Acquisto fornitura gas metano  41% 

m) Gestione delle funzioni amministrative   34% 17% 

h) Acquisto fornitura energia elettrica  28% 

n) Gestioni delle funzioni tecniche (es. ufficio tecnico, ….)  28% 13% 

e) Acquisto di altri materiali di consumo   18% 25% 

l) Assicurazione  17% 

i) Fornitura di servizi socio-assistenziali  14% 11% 

i) Altro: formazione 9% 

f) Smaltimento rifiuti speciali  7% 

c) Acquisto ossigeno e gas medicali  7% 

b) Acquisto medicinali e farmaci  - 

Strutture che hanno avuto collaborazioni con altri CdS: 
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Rapporti con gli altri CdS per anziani: 
Principali attività realizzate in collaborazione 

Per Dimensione del CdS: 
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h) Acquisto fornitura energia elettrica 

m) Gestione delle funzioni amministrative  

g) Acquisto fornitura gas metano 
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d) Acquisto di ausili per l’incontinenza o altri materiali 
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Pubblico Privato 

Rapporti con gli altri CdS per anziani: 
Principali attività realizzate in collaborazione 

Per Gestione del CdS: 



Rapporti con gli altri CdS per anziani 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a) Fornitura lavanderia piana  

d) Acquisto di ausili per 
l’incontinenza o altri materiali 

sanitari 

g) Acquisto fornitura gas metano 

m) Gestione delle funzioni 
amministrative  

h) Acquisto fornitura energia 
elettrica 

n) Gestioni delle funzioni 
tecniche (es. ufficio tecnico, ….) 

interesse soddisfazione

Soddisfazione ed interesse per le attività tra chi ha collaborazioni attive: 
(principali attività realizzate in collaborazione) 



Rapporti con gli altri CdS per anziani 
Grado di interesse per le attività tra chi ha collaborazioni attive e chi non ha 
collaborazioni attive sulla specifica attività: (principali attività realizzate in collaborazione) 



Rapporti con gli altri CdS per anziani: 
Grado di interesse 
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b) Acquisto medicinali e farmaci 

c) Acquisto ossigeno e gas medicali 

m) Gestione delle funzioni amministrative  

i) Fornitura di servizi socio-assistenziali 

n) Gestioni delle funzioni tecniche (es. ufficio tecnico, ….) 

h) Acquisto fornitura energia elettrica 

g) Acquisto fornitura gas metano 

a) Fornitura lavanderia piana  

l) Assicurazione 

f) Smaltimento rifiuti speciali 

d) Acquisto di ausili per l’incontinenza o altri materiali sanitari 

e) Acquisto di altri materiali di consumo  



Rapporti con gli altri CdS per anziani: 
Grado di interesse 



Dati descrittivi del CdS 
Servizio esternalizzato Soggetto Gestore terzo 

Servizio infermieristico 

no 20% 

si, completamente 20% cooperativa (79%) 
libera professione (8%) 
libera prof. e coop. (17%) 

si, in parte 
(servizi inf. notturno; servizio relativo a due nuclei dell'ente) 

60% 

Servizio socio-
assistenziale 

no 7% 

si, completamente 20% 

cooperativa (100%) si, in parte  
(servizi di sostituzione del personale assente; due nuclei) 

73% 

Servizio pulizie 

no - 

si, completamente 87% cooperativa (80%) 
SPA/SRL (20%) si, in parte 13% 

Servizio alberghiero 

no 33% 

si, completamente 53% cooperativa (45%) 
SPA/SRL (45%) 
cucina aulss (10%) si, in parte 13% 

Servizio 
amministrativo 

no 73% 

si, completamente 7% cooperativa (33%) 
agenzia interinale (33%) 
altro (33%) si, in parte 20% 

Altro:      - affidata all'az. speciale del comune per la gestione totale 
                - fisioterapia, libera professione, logopedia, psicologia, assistenza sociale, direttore 
                - global service gestione immobiliare 
                - servizio di assistenza sociale, educativo, fisioterapico, psicologico, podologo, logopedico 



Dati descrittivi del CdS 

Rette min/max applicate all’utenza auto-sufficiente 

Servizio per auto-sufficienti 

Retta Min 

25% distribuzione < 38 

Mediana 42 

75% distribuzione > 44 

Retta Max 

25% distribuzione < 41 

Mediana 46 

75% distribuzione > 54 



Dati descrittivi del CdS 

Rette min/max applicate all’utenza non auto-sufficiente di 1° livello 

Servizio per non auto-sufficienti 
di 1° livello 

Retta Min 

25% distribuzione < 47 

Mediana 50 

75% distribuzione > 53 

Retta Max 

25% distribuzione < 49 

Mediana 53 

75% distribuzione > 59 



Dati descrittivi del CdS 

Rette min/max applicate all’utenza non autosufficiente di 2° livello: 

Servizio per non auto-sufficienti 
di 2° livello 

Retta Min 

25% distribuzione < 47 

Mediana 51 

75% distribuzione > 53 

Retta Max 

25% distribuzione < 50 

Mediana 55 

75% distribuzione > 60 



Dati descrittivi del CdS 

Rette min/max applicate all’utenza non auto-sufficiente senza 
impegnativa 

Servizio per non auto-sufficienti 
senza impegnativa 

Retta Min 

25% distribuzione < 62 

Mediana 68 

75% distribuzione > 76 

Retta Max 

25% distribuzione < 65 

Mediana 75 

75% distribuzione > 80 



1. Cambiamento domanda e utenza 
1. Rinunce 

2. Mobilità fra CdS 

3. Posti accreditati a regime privato 

4. Posti vuoti 

 

2. Diversificazione dei servizi offerti 
1. Ancora bassa, soprattutto residenziale, semi-

residenziale e, in crescita, domiciliare 

2. Ancorata a fonti di finanziamento pubbliche 

 

 



1. Efficientamento della spesa 
1. Ancora poche esperienze di rete fra CdS, però in crescita 

e discreto interesse per il tema, soprattutto per acquisti e 
forniture 

 

2. Dati descrittivi dei CdS 
1. Eterogeneità tipologia soggetto titolare CdS 

2. Eterogeneità formule gestionali  

3. Presenza di più tipologie contrattuali all’interno 
del CdS 

4. Diversificazione rette 

 

 



1. Diversificazione dei servizi 
1. Integrazione con territorio (es capillarità, prossimità, …) 
2. Integrazione con sanità (es. assistenza intermedia) 

 
2. Integrazione fra CdS - consorzio di acquisto 

 
3. Gestione del personale  

1. Produttività – benessere – ottimizzazione risorse con 
diversificazione servizi 

 
 Competizione sulla qualità o sui costi? O sul posizionamento 

territoriale? 
 

 Favorire la consapevolezza degli utenti e la crescita del 
mercato – empowerment utenti 

 
 

 



 Un elemento di differenziazione dei costi di produzione è dato 
dalla dotazione patrimoniale: 
◦ strutture storiche, con patrimoni non sempre adeguati, ma già ammortizzati e 

che non figurano nei costi del servizio  

◦ strutture nuove, senza un proprio patrimonio e con costi di affitto rilevanti e/o 
elevate quote d’ammortamento 

 

 Un altro elemento di differenziazione dei costi di produzione è 
dato dai diversi regimi contrattuali applicati al personale 
assistenziale 

 

 È’ accettabile l’idea che strutture co-finanziate in buona parte 
dal pubblico possano basare le loro strategie competitive sulla 
compressione delle formule contrattuali, invece che su dei reali 
risultati, in termini di efficienza organizzativa/ gestionali o 
qualità dei servizi? 

 

 



 La sostenibilità economico-finanziaria è un tema di 
fondamentale rilievo per il futuro che si prospetta, a 
prescindere dalla forma giuridica dei vari CdS. 

 

 Esistono più motivazioni a supporto della 
collaborazione che non della competizione tra CdS per 
monitorare nel tempo il fenomeno e favorire i processi 
di confronto al fine di: 

 diffondere specializzazioni delle mission 

 sviluppare economie di scala 

 accumulare competenze/know-how a rete 

 

 

 



 
Attraverso: 
 
 la costruzione di un contesto permanente di analisi dei costi e degli 

standard assistenziali e di riflessione e confrnto sulle best practice; 
 

 la diffusione e condivisione del know-how presente nel sistema, 
attraverso sistematici processi di benchmarking interaziendali; 
 

 la realizzazione di ricerche e sperimentazioni inter-aziendali, per la 
contaminazione dei saperi e lo sviluppo collettivo di modelli 
organizzativi e gestionali avanzati; 
 

 la promozione della qualificazione  della dirigenza nel sistema, tra 
gestori privati e pubblici; 
 

 la promozione – nei casi più estremi – soluzioni di take-over/fusione 
aziendali. 
 

 
 
 



 Verificare la corrispondenza del contributo pubblico ai costi di 
produzione e all’eventuale remunerazione del capitale di rischio 
per monitorare l’equilibrio economico dei produttori per 
assicurare la loro sostenibilità di lungo periodo 
 

 Presidiare le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi critici o 
scarsi 
 

 Valutare il rapporto costo/efficacia di modelli di assistenza 
alternativi 
 

 Aumentare la trasparenza dell’offerta consentendo agli utenti di 
valutare le tariffe offerte per i servizi di base e per eventuali 
optional assistenziali o alberghieri superiori 
 

 Alimentare processi di osservazione e comparazione tra strutture 
in termini di prassi organizzative e gestionali e dei relativi costi 
per indirizzare i gestori verso i migliori profili di efficienza ed 
efficacia presenti nel sistema 

 


