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| Introduzione

Nel nostro paese e ancor più nella nostra regione, cresce ormai da anni e si consolida un trend 
di cui spesso tutti, ma proprio tutti, studiosi, ricercatori, economisti, amministratori, politici, 
rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni, parlano e discutono, con dichiarata pre-
occupazione e crescente allarme, ma per il quale sino ad oggi poco o nulla è stato non solo 
fatto, ma almeno programmato seriamente per gli anni a venire: è il trend che, coniugando la 
longevità che cresce e la natalità che cala, ci sta portando verso una popolazione sempre più 
anziana.

Milioni di anziani lombardi con sempre più continui, crescenti e costosi bisogni di cura sanitaria 
e di assistenza.

La CISL, insieme a CGIL e UIL, si batte da sempre e continuerà a farlo affinché - in attuazione 
dell’incipit dell’art.32 della nostra Costituzione (“La Repubblica TUTELA la salute”) - tutte le 
cure sanitarie, nessuna esclusa, delle patologie acute o croniche che affliggono le persone siano 
assicurate dal servizio sanitario nazionale e finanziate dal fondo sanitario nazionale, a carico 
della fiscalità generale.

Da tempo il sindacato confederale, insieme alle sue federazioni dei pensionati, chiede che sia 
anche costituito un fondo nazionale per la non-autosufficienza, che aiuti gli anziani e, più in 
generale, le persone in condizione di fragilità e i loro familiari a sopportare le tante e pesanti 
spese che il progressivo venir meno dell’autonomia fisica, mentale, motoria e cognitiva com-
porta in termini di prevenzione dei rischi e di necessità di assistenza continuativa.

Ma la Cisl, da sempre, caratterizza la sua azione di rappresentanza dei lavoratori, dei pensio-
nati e delle loro famiglie senza mai prescindere dal dato di realtà nella quale, in ogni periodo e 
contesto economico, politico e sociale, siamo chiamati a “essere e fare sindacato”.

La realtà dell’Italia e della Lombardia, non solo da oggi, ci dice che, da un lato la Repubblica, 
nelle sue articolazioni centrale, regionale e locale, un po’ per necessità, ma anche per scelta, si 
ritrae progressivamente dal dovere costituzionale di dare piena e concreta attuazione all’art.32 
che abbiamo richiamato in ordine alla cura sanitaria e, dall’altro, che le risorse necessarie a 
garantire l’insieme delle prestazioni e dei servizi di cui si compone l’assistenza residenziale o 
domiciliare agli anziani sono già oggi e saranno sempre più in futuro di una tale colossale entità, 
a crescita esponenziale, che qualsiasi fondo nazionale o regionale si abbia – giustamente – a 
costituire, non potrebbe che dare risposte solo alle necessità più gravi di una parte minima 
della platea generale e crescente dei bisognosi di assistenza continua oltre che di cura sanitaria. 

La ricerca e il progetto - la “proposta” che segue - è il tentativo, certo non completo e sicu-
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ramente migliorabile, di non accontentarsi di riaffermare a ogni piè sospinto che “c’è il pro-
blema”, bensì la rinnovata volontà di esercitare un’azione di proposta e costruzione aperta e 
partecipata di una possibile soluzione (ovviamente né esaustiva né definitiva), da agire insieme 
alla rinnovata azione di contrattazione e vertenzialità nei confronti delle Istituzioni affinché non 
si sottraggano ai loro compiti e doveri.

La proposta è mirata essenzialmente a due obiettivi, chiari e ben definiti: 

a) Garantire agli anziani e alle persone anche più giovani con fragilità dei prossimi anni che per 
ragioni di salute e condizione personale avranno questa necessità, di disporre delle risorse 
necessarie, se degenti in struttura residenziale, per pagarsi la retta per l’assistenza c.d. “al-
berghiera” (atteso che le risorse per le cure sanitarie devono rimanere a carico del SSN);

b) Assicurare alle persone che, invece, pur in condizioni di fragilità e non-autosufficienza, re-
steranno nel domicilio proprio o dei loro familiari, le risorse necessarie per pagare uno sti-
pendio regolare e contrattualizzato alle assistenti familiari, c.d. “badanti”, che assicureranno 
loro la vigilanza, l’aiuto e l’assistenza necessari, anche continuativi.

La proposta è pensata per la dimensione lombarda, stante le peculiarità/potenzialità della con-
dizione economica, produttiva e sociale della nostra regione e per la diffusione e vastità della 
rete di servizi pubblici, privati e no-profit che la caratterizzano in tutto il suo territorio e imma-
ginata come “sperimentazione lombarda” da offrire, una volta testata, ad altre realtà regionali 
e a una successiva valutazione nazionale.

La proposta è infine caratterizzata da un rinnovato e recuperato spirito comunitario, solidari-
stico, intergenerazionale, votata a un nuovo e moderno mutualismo e attuata primariamente 
attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, ben diverso da quel crescente ricorso al 
“fai da te” che pervade questo tempo di crescente individualismo, che lo sfrenato neoliberismo 
di questi anni ha prima “inculturalizzato” con il motto “ognuno per sé e il mercato per tutti”, 
per buttarvisi poi sopra, alla ricerca del profitto senza limiti né condizioni, con azioni e modalità 
spesso avulse dall’etica personalistica che ci insegnava Emmanuel Mounier.

Novembre 2019

INTRODUZIONE
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| Nota metodologica

Il presente documento, così come gli autorevoli contributi che lo compongono, ha lo scopo di 
fornire elementi valutativi di carattere quali-quantitativo per un’analisi ed un approfondimento 
in materia di Long Term Care in regione Lombardia.

La Long Term Care (LTC - Cura a Lungo Termine), priorità dell’agenda della sanità pubblica, 
interessa le cure rivolte a persone che hanno patologie genetiche e/o croniche, prevalentemente 
anziani, che necessitano di un percorso di cura ricorsivo e continuativo nel corso della loro vita 
e che può vedere l’interessamento di differenti livelli di cura e di un approccio multispecialistico. 

La LTC, insieme al tema dell’Active Ageing in ottica di prevenzione di stati di non-autosuffi-
cienza, produce un significativo assorbimento di risorse destinate al finanziamento del sistema 
sanitario pubblico. La cura delle patologie cronico-degenerative, che interessano meno del 
30% della popolazione, assorbe percentuali superiori al 70% delle risorse destinate al Servizio 
Sanitario. In Regione Lombardia interessa circa 3 mln di cittadini per una spesa pubblica com-
plessiva superiore a 13 mld di euro. 

In tal senso gli impatti sulla finanza pubblica e sulla sostenibilità di medio-lungo periodo di tale 
tipologia di spesa a garanzia degli attuali livelli di cura invita ad una riflessione necessaria e che 
necessita di trovare soluzioni che abbiamo la possibilità di essere sperimentate e valutate. 

L’ambizione che ha guidato i lavori è stata quella di ricostruire un quadro che fornisse infor-
mazioni ed indicazioni di azione in ordine alle tematiche che possono essere sinteticamente 
riassunte come di seguito:

• Quadro socio-demografico e bisogno attuale e prospettico;

• Quadro delle strutture di supporto famigliare e istituzionale;

• Livelli di spesa pubblica e privata attuali e prospettici;

• Livelli di offerta residenziale e domiciliare attuali e prospettici;

• Possibili strumenti mutualistico-solidaristici di natura contrattuale a supporto della spesa 
out-of-pocket;

• Valutazioni in merito possibile sperimentazione in un determinato comparto.

I contributi che lo compongono sono stati sollecitati e richiesti ad autorevoli esponenti del 
mondo dell’Accademia ed a noti esponenti e coordinatori di centri di ricerca e studio che da 
anni si occupano della materia ai più alti livelli di dialogo ed interlocuzione con parti pubbliche 
e private.
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La struttura del documento è la seguente:

1. Il primo contributo, sviluppato dal CeSDES dell’Università Bicocca di Milano, ed in partico-
lare da G. Blangiardo, attuale Presidente dell’ISTAT, e dal suo gruppo di ricerca vuole inda-
gare lo stato attuale e prospettico della demografia associata al bisogno di LTC e le forme di 
sostegno determinate dalla comunità famigliare. Tale analisi ragionando in ottica attuale e 
prospettica individua i maggiori elementi di fragilità (contesto famigliare e reddito) e descrive 
la comunità della popolazione “non autosufficiente”;

2. Il secondo contributo, sviluppato da A. Brambilla di Itinerari Previdenziali, focalizza l’attuale 
livello di spesa pubblica e privata (intermediata e out-of-pocket) relativamente al tema della 
LTC ragionando in un’ottica di sostenibilità complessiva di sistema anche nel medio-lungo 
periodo;

3. Il terzo contributo, sviluppato dal gruppo di lavoro del CREMS – LIUC “Carlo Cattaneo”, 
coordinati da A. Sebastiano, svolge un indagine sul sistema di offerta residenziale (RSA) e 
domiciliare (assistenti famigliari, istituzionali e non), sul suo dimensionamento attuale e su 
come dovrebbe essere data l’evoluzione demografica e del bisogno in futuro per garantire un 
sostenibile volume di tutele. L’analisi considera inoltre alcune valutazioni sulla distribuzioni 
delle indennità civili/di accompagnamento in regione Lombardia;

4. L’ultimo contributo, sviluppato da T. Tafaro dell’Università del Sannio e coordinatore di As-
soprevidenza, sviluppa un ragionamento operativo-attuativo per lo sviluppo di una copertu-
ra mutualistico-solidaristico a carattere contrattuale su una corte definita di popolazione di 
lavoratori.

Il gruppo di lavoro CISL Lombardia che, su mandato di Bibliolavoro, ha coordinato e super-
visionato i lavori è composto da: Pierluigi Rancati, segretario regionale CISL Lombardia; Fer-
dinando Piccinini, Presidente Bibliolavoro; Ermanno Cova, dipartimento Politiche del Lavoro, 
CISL Lombardia; Filippo Cristoferi, dipartimento Welfare, CISL/FNP Lombardia; Rosa Perego, 
dipartimento welfare CISL Lombardia. 

Il gruppo di lavoro della CISL Lombardia ha ritenuto di fondamentale importanza produrre una 
sintesi quantitativa del significativo volume di dati contenuto all’interno dei contributi redatti 
che ne enfatizza gli elementi di sintesi del rapporto.

Le valutazioni e le sintesi a cui i contributi ed il lavoro nel suo complesso conducono vogliono 
essere elemento di riflessione sul tema della LTC in Regione Lombardia per cominciare ad av-
viare un ragionamento serio sulla materia che sia legato a logiche operative e attuative e con-
duca fuori da una logica di “proposta” senza seguiti che non si basa su reali stime e valutazioni 
di fattibilità tecnica. 

NOTA METODOLOGICA
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| I contributi
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 Presidente ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica

Approfondimento  • Evoluzione del quadro demografico in riferimento alla LTC (anziani, disabilità, 
non autosufficienza, ecc.) nel breve e nel medio-lungo periodo

 • Evoluzione delle strutture di supporto (in primis famigliari) a tutela della LTC nel 
breve e nel medio-lungo periodo

Esperto/Redattore A. Brambilla 
 Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico 
 Itinerari Previdenziali

Approfondimento  • Trend di andamento della spesa pubblica in LTC
 • Prospettive della spesa in LTC per il breve e medio-lungo periodo
 • Spesa privata per welfare complementare e integrativo (Spesa per assistenza LTC)
 • Spesa pubblica e bisogno incrementale di LTC
 • Lo sviluppo della sanità integrativa in Italia – Focus LTC

Esperto/Redattore A. Sebastiano
 Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA
 CREMS - Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale
 Università “Carlo Cattaneo” - LIUC

Approfondimento  • Il bisogno di LTC: universo dei non-autosufficienti e utenti in carico
 • La dotazione di offerta pubblica: la rete di offerta
 • Il livello di copertura del bisogno tramite le diverse modalità assistenziali 

(residenziale/domiciliare): tasso di copertura dei servizi
 • Il finanziamento e le risorse investite nel settore
 • I servizi formali ed informali alternativi cui ricorrono le famiglie: le risposte 

alternative al bisogno di LTC ed il mondo della cura informale

Esperto/Redattore T. Tafaro 
 Coordinatore Assoprevidenza
 Università degli Studi del Sannio - Benevento

Approfondimento  • Stato attuale degli studi su possibili coperture integrative del bisogno;
 • Il mercato assicurativo e la LTC
 • La contrattazione collettiva e aziendale e la LTC
 • Altre forme solidaristico/mutualistiche per la LTC
 • Una strategia per la LTC per il contesto lombardo
 • L’ipotesi di un progetto pilota sul comparto dell’artigianato
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| I dati in sintesi

Tendenze e trasformazioni del quadro demografico 
nella realtà lombarda in relazione alla Long Term Care (LTC)

G.C. Blangiardo, M.P. Caria

Aspetti demografici: attuali e prospettici in regione Lombardia
1. Al 1.1.2018 in regione Lombardia 10.036.258 abitanti: 1.159.317 sono over 75enni (pari al 

12%) e 335.987 sono over 85enni o “grandi anziani” (pari al 3%);

2. Negli ultimi 10 anni vi è stata un crescita della popolazione complessiva del 6%. Gli over 75enni 
sono aumentati del 33% e gli over 85enni hanno registrato un incremento maggiore: + 62%;

3. I residenti in Lombardia cresceranno a circa 10,6 milioni nel 2050 (+5,7%);

4. Nel 2050 i residenti lombardi anziani (ultra 75enni) saranno quasi 1,8 milioni con un in-
cremento del 54% rispetto ad oggi (circa 600mila unità in più), mentre gli attuali 336mila 
“grandi anziani”, con più di 85 anni, aumenteranno del 62% superando le 540mila unità;

5. In sintesi si potrebbe osservare che la crescita della popolazione lombarda complessiva-
mente prevista nel prossimo trentennio (+575mila unità circa) potrebbe essere interamente 
spiegata dall’aumento degli anziani (625mila unità in più previste tra il 2018 e il 2050), un 
terzo dei quali (+208mila) sarebbe riconducibile al contingente dei grandi anziani;

6. L’età media della popolazione lombarda aumenterà di 3 anni passando 45 (2018) a 48 nel 
2050;

7. Per ogni 100 ragazzi con meno di 15 anni ci sono oggi 162 ultra-65enni (indice di vecchiaia) 
in Lombardia, nel 2050 ce ne potrebbero essere quasi 240 (+47%);

8. Oggi ci sono 58 persone in età non attiva (sia bambini che anziani) ogni 100 in età attiva. Nel 
2050 saranno 69 (+22,7%);

9. L’indice di dipendenza dagli anziani (over 65/14-65) crescerà (2018-2050) del 39,7%, men-
tre l’indice di dipendenza dai giovani (under14/14-65) si contrarrà del -4,9%;
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Anziani potenzialmente fragili
Aspetti famigliari
1. Oggi in Lombardia il 32% della popolazione over 75 anni è costituito da donne che vivono 

sole (contro una quota molto più bassa di uomini soli pari all’8%). Tra i grandi anziani addi-
rittura il 44% sono donne che vivono sole, contro il 9% costituito da uomini soli;

2. Il 37% della popolazione lombarda over 75 anni vive invece con il solo coniuge, mentre tra i 
grandi anziani (over85) tale quota scende al 22%;

3. In Lombardia si può prevedere nel prossimo trentennio una crescita del numero delle fami-
glie da poco meno di 4 milioni e mezzo a più di 5 milioni, con un aumento di circa 600mila 
famiglie (+14%);

4. Si conferma la crescita delle famiglie unipersonali (+264mila) e delle coppie senza altri com-
ponenti (+331mila), con una sostanziale stabilità delle famiglie con figli;

5. Nel 2050 la situazione familiare prevalente rimarrà quella di “persona sola”: quasi il 40% dei 
residenti con più di 75 anni vivranno da soli (+230mila rispetto al 2018) e sarà così per la 
metà delle persone con 85 anni e più (+100mila rispetto al 2018);

6. Sarà ancora notevole la presenza di “coppie senza figli”: il 38% delle persone sopra i 75 
vivrà in coppia senza figli (+250mila rispetto ad oggi). La quota di persone in tale situazione 
familiare calerà però al 24% per il gruppo dei grandi anziani (+60mila rispetto al 2018);

7. Solo una minoranza degli anziani vivrà, in coppia o come mono-genitore, con uno o più figli 
(14% tra gli over 75 e 12% tra i grandi anziani);

8. Ben la metà delle donne over 75enni vivrà sola, contro solo uno su cinque degli uomini nella 
stessa fascia d’età. Tra i grandi anziani la percentuale di uomini soli sarà del 29%, mentre fra 
le donne raggiungerà il 64%.

Aspetti economici
1. Nel Nord Italia tra le persone con 65 anni o più che vivono da sole solamente il 2,5 è in 

condizioni di povertà relativa;

2. Anche le famiglie con anziani sperimentano una incidenza di povertà relativa attorno al 4%, 
nettamente inferiore a quella sperimentata ad esempio da famiglie con due o più figli nello 
stesso territorio geografico;

3. Forte correlazione tra non autosufficienza e reddito. A titolo esemplificativo le donne con più 
di 65 anni appartenenti al primo quintile di reddito (ossia il 20% più povere), il 16% riporta 
gravi difficoltà nelle attività di cura personali, contro l’11% delle stesse anziane appartenenti 
però al quinto quintile di reddito (il 20% più ricche);

4. La percentuale di famiglie del Nord che ha giudicato le proprie risorse economiche come 
scarse o insufficienti è del 32,6% per i nuclei senza persone con limitazioni funzionali; nel 

I DATI DI SINTESI
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caso invece di presenza nella famiglia di un anziano con ridotta autonomia la probabilità di 
riferire criticità economiche sale al 46%.

Gli anziani non autosufficienti
1. Nel 2018, si stima che in Lombardia circa 367mila persone con più di 65 anni abbiano limi-

tazioni funzionali che necessitano di cure e assistenza, di cui circa 110mila uomini e 257mila 
donne;

2. Le limitazioni più frequenti sono quelle delle attività della vita quotidiana (Activities of Daily 
Living, ADL) (230mila anziani, tasso regionale del 10,2%), con a seguire quelle relative a 
movimento (194mila, 8,6%) e confinamento (182mila, 8,1%);

3. Per ogni tipo di limitazione le donne sono, in valore assoluto, circa il doppio degli uomini, ma 
le donne confinate in casa o sedia a rotelle sono il triplo degli uomini;

4. Esiste una forte relazione tra il numero di anziani non autosufficienti e il progredire dell’età: 
i tassi all’incirca raddoppiano nel passaggio da una classe quinquennale alla successiva;

5. Nel 2030 si stimano circa 60mila anziani non autosufficienti in più rispetto al 2018: tra loro 
aumenteranno di circa 30mila unità le persone non in grado di camminare e quelle costrette 
nella propria abitazione, saranno circa 40mila in più gli anziani non autonomi nelle attività di 
ogni giorno e 15mila in più quelli con gravi difficoltà di comunicazione;

6. Nell’anno 2050, saranno circa 550mila le persone anziane con limitazioni funzionali tali da 
necessitare di cure e assistenza: 180mila uomini e 370mila donne;

7. La tipologia di limitazione più frequente sarà ancora quella relativa alla mancanza di autono-
mia nelle azioni quotidiane di cura della persona (350mila anziani, tasso regionale 11,4%), 
seguita dall’impossibilità di camminare (292mila, 9,5%) e dal confinamento (276mila, 9%). 
Saranno 120mila gli anziani incapaci di comunicare per gravi problemi di vista, udito o pa-
rola (tasso regionale 3,9%). Le donne non autosufficienti saranno ancora circa il doppio degli 
uomini.

8. Tali stime potrebbero essere valutazioni al ribasso, in quanto consente solo in modo parzia-
le di cogliere le limitazioni funzionali connesse a patologie psichiatriche e ad insufficienze 
mentali e non considera la parte di popolazione istituzionalizzata in residenza. Andranno 
quindi sempre aggiunti almeno gli ospiti over 65 non autosufficienti dei presidi residenziali 
socioassistenziali e sociosanitari lombardi, che secondo l’ultimo dato Istat disponibile erano 
poco meno di 60mila nel 2015, il 2,7% della popolazione con più di 65 anni. 
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Spesa pubblica e spesa privata nella Long Term Care (LTC): 
una overview nazionale e regionale 

A. Brambilla

La spesa pubblica per LTC: dimensione e prospettive
Oggi la spesa pubblica destinata alla Long Term Care vale circa 29,3 miliardi di euro, pari 
all’1,7% del Pil del 2017, e potrebbe aumentare fino al 2,5% del Pil entro il 2070. Oggi il riparto 
è il seguente:

a. 0,8% rappresentato dalle indennità di accompagnamento;

b. 0,7% rappresentato dalla componente sanitaria della spesa per LTC;

c. 0,2% rappresentato da “altre prestazioni LTC” erogate a livello locale per finalità socio-assi-
stenziali a disabili e anziani non autosufficienti;

La spesa privata per LTC nella spesa privata per welfare complementare
Alla spesa pubblica occorre aggiungere circa 10,7 miliardi di euro di spesa privata (al netto di 
12,483 mld di indennità di accompagnamento che porterebbero la spesa complessiva a più di 
23,1 mld) sostenuta dalle famiglie prevalentemente per assistenza domiciliare e residenziale. 

La spesa privata per assistenza LTC occupa il terzo posto della classifica, preceduta dalla co-
siddetta spesa sanitaria out of pocket, che vale circa 35,9 miliardi di euro, e dalla contribuzione 
alla previdenza complementare, poco meno di 15 miliardi di euro.

La spesa complessiva di 23,1 mld di euro (considerate le Indennità di Accompagnamento) è 
così ripartita:

a. Spesa per assistenza domiciliare, pari a 18,9 miliardi di euro (81,8%);

b. Assistenza residenziale per la quota parte a carico dei singoli e delle famiglie, pari a circa 4,2 
miliardi di euro (18,2%);

c. La raccolta del ramo assicurativo IV vita per LTC e dread disease, per un valore pari a 90 
milioni di euro.

Lo sviluppo della sanità integrativa in Italia: 
focus sulle prestazioni destinate alla non autosufficienza
Dal 2010 al 2017, il numero dei fondi sanitari attestati è aumentato lentamente ma in maniera 
costante, passando da 267 a 322.
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Dal punto di vista delle adesioni, si rileva un significativo incremento del numero degli iscritti 
nel corso degli anni che sono passati dai 3,312 milioni del 2010 ai 10,616 milioni del 2017. Il 
63% del totale è costituito da lavoratori dipendenti, il 18% da familiari di lavoratori dipendenti, 
il 10% da lavoratori “non dipendenti”, il 5% da pensionati e il restante 4% si suddivide tra fami-
liari di pensionati e lavoratori “non dipendenti”.

Nel 2017 (inteso come anno di attestazione) le risorse erogate agli iscritti hanno raggiunto i 
2,330 miliardi di euro, di cui 754 milioni vincolati alle prestazioni di LTC e odontoiatria.

I DATI DI SINTESI
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RSA e assistenti famigliari in Regione Lombardia: 
stato dell’arte e prospettive future

A. Sebastiano, R. Pigni e U. Restelli

Stato dell’Arte e Trend Evolutivi delle RSA nel contesto italiano: 
focus regione Lombardia
1. In Italia 12.828 presidi, con un’offerta complessiva di 312.174 posti letto, pari a 6,4 posti 

letto ogni 1.000 residenti. La parte più ampia dell’offerta è destinata ad accogliere utenti 
anziani (75,2%), mentre le quote residuali sono rivolte a minori e adulti portatori di disabilità 
o di patologie psichiatriche (72,1 posti letto per 100.000 abitanti);

2. Al 31 marzo 2019, dato più recente disponibile, risultavano in esercizio 703 RSA, con una 
dotazione cumulata di 64.414 posti letto così articolati:

a. 57.834 posti letto a contratto, dei quali 2.926 distribuiti in nuclei dedicati alle persone 
affette dal morbo di Alzheimer;

b. 3.945 posti letto accreditati, ma non contrattualizzati;

c. 2.635 posti letto solo autorizzati.

3. Nell’ultimo triennio a consuntivo, si osserva che a fronte di un modesto incremento della 
dotazione complessiva, pari a 557 nuovi posti letto (+0,9%), i posti letto a contratto sono 
incrementati di sole 297 unità (+0,5%), mentre nello stesso intervallo temporale si è pro-
gressivamente ridotto il divario tra posti letto autorizzati e posti letto accreditati;

4. Nel mese di dicembre 2018 erano circa 25.000 le persone in lista di attesa per entrare in una 
RSA lombarda;

5. In regione Lombardia, a fronte di un indice di dotazione complessivo di 28,2 posti letto ogni 
1.000 anziani residenti, sono ben 5 le ATS che presentano una dotazione inferiore al valore 
regionale, tra cui spiccano, in negativo, l’ATS Brianza (21,1 posti letto ogni 1.000 anziani) e 
l’ATS Milano Città Metropolitana (23,0 posti letto ogni 1.000 anziani). Per contro, nei terri-
tori di ATS Montagna, ATS Pavia e ATS Valpadana emerge un indice di dotazione superiore, 
in media, di oltre il 50% rispetto a quello regionale;

6. Nell’ipotesi più conservativa, nel 2030 bisognerebbe garantire un incremento di 12.958 
posti letto rispetto alla dotazione del 2018 (+20,8%), di cui 12.121 sarebbero anche da con-
trattualizzare se si volesse mantenere inalterata l’offerta attuale.
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Il Finanziamento della Spesa per le RSA Lombarde
1. La spesa “pubblica” per le RSA lombarde (anno 2017) è stata pari a 869,5 mln di euro;

2. La spesa “privata” per le RSA lombarde è stimata in un intorno di 1,3-1,5 mld di euro;

3. Il contributo dei comuni a parziale copertura delle rete è stiamato tra 47-53 mln di euro.

Stato dell’Arte e Trend Evolutivi delle Assistenti Famigliari nel contesto 
italiano: focus regione Lombardia
Le assistenti famigliari in Italia
1. I lavoratori domestici contribuenti, in Italia nel 2017, erano pari a 864.526 unità, con una 

ripartizione tra badanti e colf rispettivamente del 45,6% (393.478 in valore assoluto) e del 
54,4%;

2. Negli ultimi 5 anni l’andamento delle sole badanti contribuenti, evidenzia un trend di costan-
te crescita, con un saldo positivo pari complessivamente a 24.162 unità (+6,1%);

3. In relazione all’orario di lavoro, la concentrazione massima di badanti si ha in relazione ai 
contratti da 25 a 29 ore settimanali (27,2%), a cui segue, in ordine di frequenza decrescente, 
la casistica dei contratti tra 50 e 59 ore settimanali (18,3%);

4. La presenza di rapporti di lavoro irregolari è così diffusa all’interno del lavoro domestico, 
che il mancato gettito annuo per le casse dello Stato viene stimato in 3,1 miliardi di Euro, 
di cui 1 miliardo di minori incassi IRPEF per redditi da lavoro non dichiarati e 2,1 miliardi di 
contributi previdenziali non versati;

5. Considerando un’incidenza del 60% di quelle irregolari, nell’anno 2017 è possibile stimare 
la presenza di 983.695 badanti a livello nazionale; 

Le Assistenti Famigliari in regione Lombardia: stato attuale 
e prospettive future
1. In valore assoluto la regione Lombardia vanta il più alto numero di badanti regolari (59.305 

unità nel 2017), esattamente pari al 15% del totale nazionale;

2. Analogamente al quadro nazionale, negli ultimi 5 anni, anche in Lombardia si osserva un 
progressivo incremento del numero delle badanti (+6,6%);

3. A differenza del contesto nazionale, in Lombardia la maggiore concentrazione di contratti 
per badanti si osserva nella classe da 50 a 59 ore settimanali (26,1% nel 2017), seguita da 
quella tra 25 e 29 ore settimanali (20,91% nel 2017);

4. Dal punto di vista numerico-quantitativo lo spaccato provinciale restituisce non poche dif-
ferenze territoriali, che vanno dal caso limite della Provincia di Mantova, l’unica a registrare 
una variazione di segno negativo (-2,04%), a quello delle Province di Cremona (+3,82%), 

I DATI DI SINTESI
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Lecco (+3,68%), Varese (+3,66%) e Como (+3,47%), le cui rispettive e positive variazioni 
sono sensibilmente più alte rispetto alla media regionale (+2,34%);

5. Nel 2018, si ipotizza la presenza di 151.781 badanti totali, di cui 91.069 irregolari; 

6. Sempre nel 2018, si ipotizza inoltre che gli assistiti siano stati 170.268 (in ragione del ragio-
nevole turnover), ovvero quasi l’8% della popolazione anziana residente in Regione Lombar-
dia al 1 gennaio 2018. Si tratta di un numero enorme, capace di garantire una risposta al 
41,4% della popolazione anziana con limitazioni funzionali stimata;

7. Il lavoro privato di cura ha potenzialmente garantito, nel 2018, la presenza su base regionale 
di 67 badanti ogni 1.000 over 65 residenti e di 131 badanti ogni 1.000 over 75 residenti;

8. Agli attuali tassi di presenza e copertura, nel 2050, ci sarà bisogno di un numero di assistenti 
famigliari compreso tra 233 e 283 mila unità;

9. Pur con significative differenze territoriali, dovute anche alla presenza di servizi alternativi, 
tutte le province evidenziano per il 2030 un fabbisogno stimato crescente, che varia tra il 
valore minimo della Provincia di Pavia (+4,2%) al valore massimo della Provincia di Bergamo 
(+22,1%);

La Spesa delle Famiglie Lombarde per le Assistenti Famigliari
1. La spesa stimata in regione Lombardia è pari a più di 1,2 mld di euro;

2. La spesa stimata al 2050 in regione Lombardia è in una distribuzione tra 1,8 (+51,3%) e 2,3 
(+81,9%) mld di euro. 
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Analisi e le valutazioni preliminari riguardanti 
la costruzione di una prestazione 
di non autosufficienza permanente

T. Tafaro

La progettualità sviluppata ha ritenuto, in una prima fase, di analizzare una gestione ad adesio-
ne collettiva che preveda un contributo medio generale a carico del datore di lavoro indipen-
dente dall’età. 

La popolazione di riferimento iniziale è formata dai lavoratori attivi al 31.12.2018 di Wila - 
Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato intercategoriale di assistenza socio/
sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applica-
no i contratti collettivi regionali di lavoro sottoscritti dalle Parti Sociali – e nei successivi nuovi 
ingressi prevedibili per i 20 anni di valutazioni. 

La popolazione di riferimento è pertanto pari agli iscritti al 31.12.2018 a Wila pari a 127.930 
unità. 

Il gruppo dei pensionati sarà formato esclusivamente dai nuovi pensionati, provenienti da iscrit-
ti attivi al 31.12.2018. Nelle valutazioni sono stati considerati i nuovi ingressi in assicurazione, 
ipotizzati in numero sufficiente a compensare le uscite dalla collettività degli iscritti: pertanto la 
collettività degli iscritti attivi nei 20 anni considerati è costante.

Si ipotizza la costruzione di un Fondo per la copertura della prestazione di LTC, inizialmente 
attraverso una rendita mensile di 1000 euro (che potrà in futuro essere convertita in servizi 
erogati direttamente). 

L’indennità sarà erogata al raggiungimento del diritto all’indennità di accompagnamento INPS. 

Il contributo medio prevedibile, uguale per attivi e pensionati è di 79,2 euro l’anno.

In ragione delle scelte progettuali il contributo degli attivi sarà posto a carico del Fondo, mentre 
il contributo dei pensionali sarà a carico dei singoli pensionati. 

Per una possibile soluzione al problema della portabilità nel Fondo in costruzione si potrebbe 
prevedere di riconoscere come facoltà del singolo, al variare dell’occupazione, di mantenere 
individualmente, a proprie spese, l’iscrizione al fondo mediante una contribuzione individuale.

Si sottolinea che la validità dei risultati esposti è strettamente legata al quadro di ipotesi adot-
tato e che sarà comunque necessario monitorare nel tempo tutte le basi tecniche utilizzate per 
le elaborazioni.
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Le politiche sanitarie dei Paesi Occidentali, nel prossimo immediato futuro, dovranno affron-
tare alcune sfide che ormai da anni sono nelle agende della politica, delle istituzioni e dell’Ac-
cademia e che non potranno più essere differite: la sostenibilità dello sviluppo delle tecnologie 
e della farmaceutica, l’antibiotico resistenza, le patologie neurodegenerative, genetiche e cro-
niche.

Le priorità indicate sono accumunate da due elementi che, come un fil rouge, legano i processi 
ed i percorsi del mondo della sanità: da un lato la cura della persona nel luogo di assistenza 
più appropriato, secondo un approccio di medicina personalizzata; dall’altro la necessità di un 
percorso terapeutico e assistenziale che sempre più, dato il progressivo aumento dell’aspet-
tativa di vita, ha la necessità di accompagnare il ritmo di vita della persona alternando stati di 
acuzie e stati di cronicità, orientandosi tra alternative terapeutiche e setting di cura sempre più 
articolati.

Il tema della prevenzione di forme patologiche cronico-degenerative, lo sviluppo di politiche di 
Active Aging per favorire l’invecchiamento attivo, il ripensamento dei luoghi di vita e di dimora 
(in una prospettiva di housing sociale), così come la costruzione di nuovi ambiti di relazione e 
di nuove reti sociali sono temi che costituiscono il livello sociale di un quadro demografico che, 
anche in prospettiva, pare abbia una tendenza chiara ed ineludibile.

Il modello attuale di finanziamento pubblico, che prevede l’attuale impiego di risorse pubbliche 
per la cura e la tutela delle forme patologiche che necessitano di intervento sanitario, come 
previsto dalla tutela costituzionale dell’art. 32 e come dal momento istitutivo del Servizio Sa-
nitario Nazionale avviene attraverso il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, non è 
più sufficiente, pur anche attuando sempre complicate riforme organizzative, a garanzia degli 
attuali livelli di tutela e di servizio.

Occorre pertanto avviare una riflessione, non più solo dialogata ma anche attuata, sul tema 
della sostenibilità nel garantire gli adeguati livelli di tutela e di servizio con risorse pubbliche.

La CISL Lombardia ha selezionato la priorità della cura a lungo termine nel contesto di Regione 
Lombardia ed in particolare i livelli di spesa che oggi non interessano la coperta della spesa 
pubblica e pertanto sono da considerarsi, in parte o integralmente, finanziati dalla spesa sani-
taria privata, in forma diretta o, oggi residualmente, intermediata. 

La Long Term Care (cura a lungo termine), che interessa pazienti con patologie croniche, de-
generative anche a carattere neurologico, che producono nella prevalenza dei casi stati di 

| Perché una riflessione 
 sulla Long Term Care (LTC)?
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non-autosufficienza e disabilità, sono un ambito di attenzione che il sindacato confederale non 
può trascurare e sul quale occorre accendere il faro della riflessione. Una riflessione che non 
sia unicamente politica o teorica, ma che proponga soluzioni concrete, valutabili e, auspicabil-
mente, attuabili. 

Oggi i livelli di servizio e cura in ottica di LTC non coperti o coperti parzialmente dalla spesa 
pubblica sono riconducibili alla compartecipazione alla spesa in strutture residenziali per 
anziani e alla spesa completamente privata per la cura domiciliare tramite assistente fa-
migliare (badante). Tali (significativi) capitoli di spesa sono lasciati alla spesa diretta privata 
(cd. Out Of Pocket) o a forme, ancora non prevalenti, intermediate a carattere assicurativo 
individuale, che ad oggi, anche data la natura della forma di tutela, hanno costi di mercato 
molto significativi.

Occorre ricordare, inoltre, che la disciplina fiscale sul “Welfare Aziendale” ha aperto significativi 
spazi negli ultimi anni rispetto alla possibilità di offrire, tramite forme di contrattazione collet-
tiva e individuale, il premio di risultato (o quote di esso) anche in servizi sanitario-assistenziali 
che potrebbero interessare il campo della LTC. Ad oggi però non ci risulta che la forma di tutela 
della LTC sia utilizzata in maniera diffusa e significativa all’interno di tale disciplina. 

Il senso di un percorso…
Il percorso che si intende intraprendere, e che trova motivata giustificazione nelle ragioni espo-
ste, parte dalla necessità di descrivere, con dati ed evidenze di contesto elaborate da autorevoli 
esperti, alcuni fenomeni che interessano l’attuale contesto lombardo della LTC e che lo inte-
resseranno nel prossimo futuro:

1. Il fenomeno demografico, gli aspetti di fragilità famigliari e economico-reddituali e un focus 
non-autosufficienza;

2. La spesa pubblica e privata, diretta e intermediata, in relazione alla LTC;

3. L’offerta dei servizi residenziali e di caregiving domiciliare offerto delle assistenti famigliari.

L’inizio di tale percorso non vuole tanto dare evidenza di tendenze ormai condivise all’interno 
del dibattito pubblico ma vuole darne una dimensione quantitativa, anche in una prospettiva di 
medio-lungo periodo su base territoriale, regionale e, ove possibile, provinciale. 

Indagando accuratamente i fenomeni e contribuendo a delinearne un quadro chiaro ed il più 
possibile esaustivo sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta di servizi, così come le 
relative coperture economiche, pubbliche, private dirette ed intermediate, nell’accesso a tali 
unità di offerta, si vuole fornire elementi di giudizio per giustificare una ipotesi di intervento su 
tale ambito.

Ipotesi di intervento che viene illustrata nella seconda parte del percorso con l’ambizione di 
proporre una copertura collettiva mutualistico-solidaristica su base contrattuale su un selezio-
nato comparto. Si è selezionato il comparto dell’artigianato in quanto si ritiene che vi siano 

PERCHÉ UNA RIFLESSIONE SULLA LONG TERM CARE (LTC)?
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le condizioni politico-sindacali, tecniche e di contesto ottimali per avviare in tempi rapidi una 
sperimentazione di tale copertura.

Cominciamo! Oggi un paese di “grandi” anziani non-autosufficienti… 
e domani?
La riflessione non può non partire da una indagine approfondita del fenomeno demografico, 
delle implicazioni sulle fragilità date dalle reti famigliari e del quadro di contesto economi-
co-reddituale, così come le tutele che potranno essere offerte da mutate reti famigliari.

Abbiamo chiesto a G.C. Blangiardo, professore di Demografia dell’Università Milano Bicocca 
ed attuale Presidente dell’ISTAT, ed al suo gruppo di studio di fornirci un quadro attuale e 
prospettico del fenomeno demografico e delle relative implicazioni e fattori di accelerazione. Il 
quadro che emerge non lascia dubbi interpretativi.
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| Tendenze e trasformazioni 
 del quadro demografico nella 
 realtà lombarda in relazione 
 alla Long Term Care (LTC) 

G.C. Blangiardo, M.P. Caria – CeSDES 
Centro di Studi Demografici Economici e Sociali 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

1. Un cambiamento che viene da lontano
Il processo di invecchiamento demografico in Lombardia è iniziato a metà degli anni Ottanta 
quando, da un lato, la popolazione giovane ha iniziato a ridursi per il forte calo della natalità 
registrato a partire dagli anni Settanta, dall’altro il collettivo di persone con più di 65 anni ha 
cominciato a crescere in numerosità. Tale aumento quantitativo è stato l’effetto degli importan-
ti miglioramenti ottenuti in ambito sanitario, con conseguente riduzione dei tassi di mortalità e 
aumento della speranza di vita; miglioramenti che hanno operato sulle generazioni lombarde 
nate negli anni Venti dopo la Grande Guerra. 

Questo processo è proseguito fino ai nostri giorni: i dati più recenti diffusi dall’Istat riguar-
do alla popolazione residente in Lombardia riportano al primo gennaio 2018 la presenza di 
10.036.258 abitanti, di cui distinguendo per le due fasce di età più avanzata: 1.159.317 sono 
over 75enni (pari al 12%) e 335.987 sono over 85enni o “grandi anziani” (pari al 3%). Se osser-
viamo il trend della popolazione residente in Lombardia nell’ultimo decennio risulta evidente 
che, a fronte di una crescita della popolazione complessiva del 6%, è avvenuto un incremento 
molto più marcato della componente anziana. Infatti, gli over 75enni sono aumentati del 33% 
e gli over 85enni hanno registrato un incremento di proporzioni maggiori: +62%. 

Tab. 1 - Trend della popolazione anziana in Lombardia al 1° gennaio degli anni 2008-2018 (migliaia)

Anni
Tutte le età Over 75enni Over 85enni

Migliaia Migliaia % sul totale Migliaia % sul totale
2008 9.470 870 9,2 208 2,2
2018 10.036 1.159 11,6 336 3,3

Variaz. % 2008-2018 6,0 33,3 61,6
Fonte: Demo Istat – Dati popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno.
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Con oltre 10 milioni di abitanti, la Lombardia è la più grande regione italiana per peso demo-
grafico ed è anche tra quelle che presentano, in termini assoluti, il maggior numero di persone 
in età superiore ai 75 anni. 

Tale popolazione anziana è abbastanza equamente distribuita nelle province lombarde con 
proporzione leggermente minore solo in quelle di Lodi, Bergamo e Brescia, caratterizzate da 
un forte aumento della popolazione dall’inizio del nuovo millennio. 

Ma questo processo di invecchiamento demografico proseguirà anche nei prossimi decenni?

Sebbene le previsioni demografiche siano sempre caratterizzate da incertezza e abbiano un 
maggior margine di errore in territori ad intenso movimento migratorio, come è la Lombardia, 
ci troviamo oggi in una congiuntura particolare che rende ineludibile ipotizzare un ulteriore 
picco di invecchiamento della popolazione lombarda. Infatti, siamo in attesa degli effetti del 
baby-boom sviluppatosi attorno alla metà degli anni Sessanta. In quel periodo in Lombardia, 
come in tutta Italia, si registrarono tassi di natalità molto elevati: le popolose generazioni dei 
baby-boomers nati tra il 1961 e il 1970 compiranno 75 anni negli anni 2036-2045, andando a 
ingrossare ulteriormente le fila della popolazione anziana.

In questa particolare situazione diventa doveroso (pre)occuparci dello scenario che va con-
figurandosi. 

Infatti, se da un lato l’aumento della speranza di vita individuale è una notizia positiva per tutti, 
dall’altro l’incremento della popolazione in età avanzata, più soggetta all’insorgenza di malattie 
croniche gravi e di limitazioni funzionali progressive fino alla condizione di non autosufficienza, 
implica in prospettiva un maggior rischio di richiesta di cure a lungo termine (Long Term Care, 
LTC), tanto alle reti famigliari quanto ai servizi assistenziali. 

2. In viaggio verso la metà del 21° secolo: quali scenari demografici per i 
territori della Lombardia?
I residenti in Lombardia cresceranno da circa 10 milioni nel 2018 a circa 10,6 milioni nel 2050, 
una prospettiva che, peraltro, risulta in linea con la più recente previsione mediana fornita 
dall’Istat per la regione lombarda (Istat, 2018). La popolazione regionale è prevista dunque in 
moderato aumento: 575mila residenti in più nei prossimi trent’anni, circa la stessa variazione 
numerica registrata negli scorsi dieci anni. 

Seppur attenuata rispetto al passato, si tratta comunque di una crescita che conferma la fase di 
vitalità che, a partire dal 1995, ha segnato un continuo incremento, determinando il passaggio 
oltre i nove milioni di residenti con l’avvento del nuovo millennio e il raggiungimento dei 10mi-
lioni alla fine del 2014. 

TENDENZE E TRASFORMAZIONI DEL QUADRO DEMOGRAFICO NELLA REALTÀ LOMBARDA IN RELAZIONE ALLA LTC
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Tuttavia, se dal totale dei residenti si passa al dettaglio per età, si può verificare come la popo-
lazione lombarda sia inesorabilmente destinata a modificare la propria struttura anagrafica in 
direzione dell’invecchiamento anche nel futuro. Le fasce demografiche oggi più rappresentate, 
ossia gli individui 40-50enni (tra cui i baby-boomers), trasleranno verso destra arrivando al 
2030 e al 2040 senza grandi perdite sul fronte della numerosità, date le elevate probabilità di 
sopravvivenza ormai acquisite nelle età presenili. 

Ed infine l’onda arriverà al 2050 con il suo carico di boomers ormai tra gli 80 e i 90 anni di 
età.

Fig. 1 - Popolazione effettiva (2018) e prevista (2050) in Lombardia per singola età

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat
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A metà del corrente secolo i residenti lombardi anziani (ultra 75enni) saranno quasi 1.800mila 
con un incremento del 54% rispetto ad oggi (circa 600mila unità in più). 

Nessuna variazione significativa sembra emergere rispetto alle strutture di genere nel prossi-
mo trentennio. In termini di stock le donne resteranno superiori agli uomini per poco più di 
250mila unità, anche se la loro crescita relativa nel periodo in oggetto risulta inferiore: 45% a 
fronte dell’67% che caratterizza gli uomini.

Nello stesso arco temporale, gli attuali 336mila “grandi anziani”, con più di 85 anni, aumen-
teranno del 62% superando le 540mila unità. La loro quota dovrebbe passare dal 3% al 5% 
della popolazione totale. Anche tra loro le donne resteranno superiori agli uomini per più di 
130mila unità, ma con una crescita relativa del 50% a fronte del raddoppio che caratterizza 
gli uomini.
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Con una estrema semplificazione, si potrebbe osservare che la crescita della popolazione lom-
barda complessivamente prevista nel prossimo trentennio (+575mila unità circa) potrebbe es-
sere interamente spiegata dall’aumento degli anziani (625mila unità in più previste tra il 2018 e 
il 2050), un terzo dei quali (+208mila) sarebbe riconducibile al contingente dei grandi anziani. 

Tab. 2 - Previsioni della popolazione anziana in Lombardia al 1° gennaio degli anni 2018-2050 (migliaia)

Anni
Tutte le età Over 75enni Over 85enni

Migliaia Migliaia % sul totale Migliaia % sul totale
2018 10.036 1.159 11,5 336 3,3
2050 10.612 1.785 16,8 544 5,1

Variazione % 2018-2050 5,7 54,0 61,9

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat

Fig. 3 - Residenti ultra85enni in Lombardia al 1° gennaio 2018-2050

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat
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In ogni caso va rilevato che il forte calo della fecondità registrato dagli anni ottanta in poi ha avuto 
e continuerà ad avere l’effetto di “produrre” coorti meno numerose alle spalle dei baby-boomers. 
Non a caso il profilo della popolazione per età nell’anno 2018 mostra chiaramente la minor nu-
merosità del contingente in età inferiore ai 40 anni: la presenza di relativamente pochi giovani 
adulti implica un ridotto bacino di potenziali nuove famiglie e genitori. La situazione traslerà in 
modo pressoché simile all’anno 2030, mentre nel 2040 le previsioni anticipano un aumento del 
contingente lombardo dei giovani adulti, effetto della lieve ripresa della natalità negli anni attorno 
al 2010, cui si va a sommare il positivo contributo dei flussi migratori. Infatti, benché il saldo migra-
torio sia stato inferiore alle attese negli anni più recenti, la previsione basata sulle tendenze dell’ul-
timo lustro continua a considerare positivamente il potenziale attrattivo della regione Lombardia. 

Le dinamiche in atto per il futuro rischieranno di destabilizzare i precari equilibri, già forte-
mente intaccati in passato, tra segmenti “opposti” di popolazione: anziani e giovani, attivi e 
inattivi. L’esistenza di questi squilibri è evidente se si considerano alcuni indicatori strutturali 
(Tab.3).

Tab. 3 - Previsioni degli indicatori di struttura della popolazione in Lombardia, anni 2018-2050

Indicatori demografici 2018 2030 2040 2050 Variazione % 
2018-2050

Età media (anni) 45,0 46,9 47,6 48,0 ---
Indice di vecchiaia (100) 162 220 245 238 47,0
Indice di dipendenza (100) 56,8 58,1 68,9 69,6 22,7
Indice di dipendenza anziani 35,1 39,9 48,9 49,1 39,7
Indice di dipendenza giovani 21,6 18,2 20,0 20,6 -4,9

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat

L’età media della popolazione lombarda aumenterà di 3 anni passando da 45 nel 2018 a 48 
nel 2050. 

Un indicatore particolarmente significativo è l’indice di vecchiaia: per ogni 100 ragazzi con 
meno di 15 anni ci sono oggi 162 ultra-65enni in Lombardia, nel 2050 ce ne potrebbero essere 
quasi 240. 

Segnali di allarme vengono anche dall’andamento dell’indice di dipendenza, che misura quanti 
individui in età non attiva (sia bambini che anziani) vi sono ogni cento persone in età attiva, 
definita convenzionalmente come l’età tra il 15-esimo ed il 65-esimo compleanno. Nel 2018 le 
fasce d’età maggiormente rappresentate nella popolazione sono quelle dai 40 ai 60 anni (che 
comprendono i baby boomers oltre alla componente immigrata), quindi in piena età attiva, e 
questo concorre a tenere relativamente basso l’indice di dipendenza fino al 2030. L’indice cre-
scerà invece da 58 a 69 (quasi del 20%) nel decennio successivo, dal 2030 al 2040, quando le 
numerose coorti dei baby boomers passeranno dall’età attiva a quella inattiva, segnalando un 
deciso aumento del carico sociale da parte della popolazione inattiva sui lavoratori. Tale au-
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mento sarà imputabile alla sola componente anziana. Infatti, anche l’indice di dipendenza degli 
anziani, che valuta quanti ultra65enni vi sono ogni cento persone in età attiva (15-64enni), 
dovrebbe crescere del 20% nell’arco dello stesso decennio passando da 40 a 49, a fronte di una 
sostanziale stabilità dell’indice di dipendenza dei giovani (attestato intorno a 21).

3. Gli anziani potenzialmente fragili: aspetti familiari 
Gli anziani di oggi sono nati negli anni trenta e quaranta, in tempi difficili, ma crescendo hanno 
beneficiato di tutti gli aspetti positivi della rinascita italiana nel dopoguerra. Da giovani adulti 
hanno vissuto il periodo del boom economico e sono stati loro a generare (con un numero 
medio di figli per donna nell’ordine di 2,5) le coorti di bebè particolarmente numerose negli 
anni Sessanta. Oggi essi possono quindi generalmente contare sulla presenza (e sull’aiuto) di 
quei figli ora cinquantenni. Nell’arco della loro vita hanno beneficiato di una forte riduzione dei 
tassi di mortalità, che ha avuto una marcata differenza di genere in favore della componente 
femminile. Questo spiega perché oggi in Lombardia il 32% della popolazione over 75 anni 
sia costituito da donne che vivono sole (contro una quota molto più bassa di uomini soli pari 
all’8%). Tra i grandi anziani addirittura il 44% sono donne che vivono sole, contro il 9% costi-
tuito da uomini soli.

Tab. 4 – Popolazione anziana per genere e tipologia familiare. Anno 2018

Lombardia 2018
Over 75enni Over 85enni

Totale % sul totale Totale % sul totale
Uomini 452.754 39,1 101.741 30,3
Di cui: soli 90.305 7,8 29.517 8,8
Di cui: in coppia senza altri componenti 275.115 23,7 53.462 15,9
Di cui: in coppia con uno o più figli 53.328 4,6 7.679 2,3
Di cui: mono-genitore con uno o più figli 14.441 1,2 4.548 1,4
Di cui: altro 19.564 1,7 6.535 1,9
Donne 706.563 60,9 234.246 69,7
Di cui: sole 374.457 32,3 148.721 44,3
Di cui: in coppia senza altri componenti 153.923 13,3 18.826 5,6
Di cui: in coppia con uno o più figli 24.582 2,1 2.120 0,6
Di cui: mono-genitore con uno o più figli 70.309 6,1 24.788 7,4
Di cui: altro 83.292 7,2 39.792 11,8

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat

Il 37% della popolazione lombarda over 75 anni vive invece con il solo coniuge, mentre tra i 
grandi anziani tale quota scende al 22%. 

Ma come sarà la situazione familiare per i loro figli? 
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In assenza di variazioni di tendenza di comportamento familiare e solo per cambiamento della 
struttura demografica per genere ed età, in Lombardia si può prevedere nel prossimo tren-
tennio una crescita del numero delle famiglie da poco meno di 4 milioni e mezzo a più di 5 
milioni, con un aumento di circa 600mila famiglie (+14%).

Tab. 5 - Numero di famiglie stimate in Lombardia. Anni 2018-2050 (migliaia)
 al 1° gennaio

2018 2020 2030 2040 2050
Lombardia 4.436 4.490 4.722 4.943 5.048

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Tale crescita quantitativa interesserà unicamente le famiglie di piccole dimensioni (uno o due 
componenti), in linea con il trend storico italiano (Istat, 2017a).

Anche la proiezione della popolazione lombarda per tipologia familiare conferma la crescita 
delle famiglie unipersonali (+264mila) e delle coppie senza altri componenti (+331mila), con 
una sostanziale stabilità delle famiglie con figli. 

Nel 2050 la situazione familiare prevalente rimarrà quella di “persona sola”: quasi il 40% dei 
residenti con più di 75 anni vivranno da soli (+230mila rispetto al 2018) e sarà così per la metà 
delle persone con 85 anni e più (+100mila rispetto al 2018). 

Tab. 6 - Previsioni di popolazione residente in Lombardia per tipologia familiare, anni 2018-2050 (migliaia)

Anni 2018 2030 2040 2050 var. ass. 
2018-50

var. % 
2018-50

Tipologia familiare
Vive solo 1.435 1.543 1.645 1.699 264 18,4
Vive in coppia senza altri componenti 2.017 2.272 2.412 2.348 331 16,4
Vive in coppia con uno o più figli 2.898 2.856 2.846 2.898 0 0,0
Mono-genitore con uno o più figli 429 442 451 463 34 7,9
Altro 3.257 3.214 3.178 3.204 -53 -1,6

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat

Ci sarà poi ancora una presenza notevole di “coppie senza figli”: il 38% delle persone sopra i 75 
vivrà in coppia senza figli (+250mila rispetto ad oggi) potendo dunque contare, nell’eventuale 
insorgenza di non autosufficienza, almeno sul sostegno dell’altro componente della coppia, pe-
raltro probabilmente anch’esso anziano. La quota di persone in tale situazione familiare calerà 
però al 24% per il gruppo dei grandi anziani (+60mila rispetto al 2018), presumibilmente per 
morte di uno dei componenti la coppia, andando a spiegare l’aumento di quota, dopo gli 85 
anni, delle persone sole. 
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In caso di perdita di autonomia la condizione più favorevole da un punto di vista di sostegno 
familiare sarebbe, almeno teoricamente, quella di coabitazione con figli. Ma nel 2050 in 
Lombardia solo una minoranza degli anziani vivrà, in coppia o come mono-genitore, con uno 
o più figli (14% tra gli over 75 e 12% tra i grandi anziani).

Nell’esperienza della solitudine in età avanzata continuerà a esserci un accentuato gap di ge-
nere: ben la metà delle donne over 75enni vivrà sola, contro solo uno su cinque degli uomini 
nella stessa fascia d’età. Tra i grandi anziani la percentuale di uomini soli sarà del 29%, mentre 
fra le donne raggiungerà il 64%.

Tab. 7 - Previsioni di popolazione anziana per genere e tipologia familiare. Anno 2050

Lombardia 2050
Over 75enni Over 85enni

Totale % sul totale Totale % sul totale
Uomini 755.336 42,3 197.350 36,3
Di cui: soli 153.886 8,6 57.254 10,5
Di cui: in coppia senza altri componenti 456.052 25,5 103.702 19,0
Di cui: in coppia con uno o più figli 87.461 4,9 14.896 2,7
Di cui: mono-genitore con uno o più figli 24.549 1,4 8.821 1,6
Di cui: altro 33.388 1,9 12.677 2,3
Donne 1.029.661 57,7 347.043 63,7
Di cui: sole 546.581 30,6 220.335 40,5
Di cui: in coppia senza altri componenti 223.141 12,5 27.892 5,1
Di cui: in coppia con uno o più figli 35.604 2,0 3.141 0,6
Di cui: mono-genitore con uno o più figli 102.514 5,7 36.723 6,7
Di cui: altro 121.821 6,8 58.952 10,8

Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat

La rarefazione delle relazioni familiari sarà un importante elemento di potenziale fragilità. 
A metà del 21° secolo, il fenomeno delle famiglie monoparentali tra la popolazione in età 
anziana comporterà inevitabilmente conseguenze nell’assistenza e nella cura di tali persone 
nel caso in cui non dovessero essere più autosufficienti.

Occorre anche tenere in considerazione che i futuri caregivers familiari, se presenti e disponibili 
a prendersi cura dei propri familiari anziani non autosufficienti, avranno a loro volta sperimen-
tato nell’arco della propria vita condizioni familiari ulteriormente rarefatte, rispetto a quelle dei 
loro genitori, con uscita tardiva dalla famiglia di origine e posticipazione della formazione di 
nuovi nuclei, come mostrato in tabella 8.
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Tab. 8 - Confronto tra le condizioni di vita sperimentate dalle generazioni giovani adulte di oggi 
(anno di riferimento 2018) e dalle generazioni dei baby-boomers (anno di riferimento 1998) per alcuni 
aspetti familiari, in Lombardia.

Aspetti familiari 1998 2018

Tasso di natalità (x 1.000 abitanti) 9,1 7,7 (stima)

Età media dalle madri alla nascita primo figlio 29,2 31,1 (2016)

Età media delle madri al parto 30,8 32,1 (stima)

Età media dei padri alla nascita del figlio 34,5 (1999) 35,7 (2017)

Quoziente di nuzialità (per mille) 4,4 (2002) 2,7 (stima)

Età media al primo matrimonio sposi 32,6 (2004) 36,0 (2017)

Età media al primo matrimonio spose 29,9 (2004) 32,9 (2017)

N. divorzi concessi per 100.000 coniugati 152,1 (2000) 399,5 (2016)
Fonte: Istat

4. Gli anziani potenzialmente fragili: aspetti economici
Come già dimostrato in altri studi, oggi gli anziani in Italia rappresentano una categoria di 
popolazione relativamente poco esposta al rischio di povertà (N.N.A., 2015).

Ciò viene confermato anche a livello di macro-area da recenti dati sull’incidenza di povertà 
relativa (Istat, 2017b). Nel Nord Italia tra le persone con 65 anni o più che vivono da sole so-
lamente il 2,5 è in condizioni di povertà relativa. Anche le famiglie con anziani sperimentano 
una incidenza di povertà relativa attorno al 4%, nettamente inferiore a quella sperimentata 
ad esempio da famiglie con due o più figli nello stesso territorio geografico. Infatti, come già 
ricordato, gli anziani over 75enni di oggi a trent’anni vivevano in un mondo in espansione eco-
nomica: hanno beneficiato di un accesso piuttosto favorevole sia al mondo del lavoro che al 
pensionamento. 

Peggiore è la situazione che si prospetta all’orizzonte per i loro figli e nipoti. Infatti questi 
ultimi, al contrario, stanno vivendo le condizioni di crisi economiche: dal più difficile accesso al 
mondo del lavoro, a minori retribuzioni, fino al più tardivo arrivo al traguardo del pensionamen-
to, come mostrato in tabella 9. Quando saranno anziani potranno verosimilmente contare su 
pensioni più basse e meno risparmio accumulato.

Un importante campanello di allarme in tema di Long Term Care viene dall’esistenza, ormai 
dimostrata, di una forte relazione tra non autosufficienza e rischio di povertà. Infatti, già 
oggi gli anziani non autosufficienti presentano una probabilità di vivere in una famiglia con un 
reddito al di sotto della soglia di povertà maggiore rispetto al resto della popolazione anziana 
(N.N.A., 2015). 



38 •

Tab. 9 - Confronto tra le condizioni di vita sperimentate dalle generazioni giovani adulte di oggi 
(anno di riferimento 2018) e dalle generazioni dei baby-boomers (anno di riferimento 1998) per alcuni 
aspetti economici, in Lombardia.
Aspetti economici 1998 2018
Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) 
Uomini 45,3 27,1
Donne 33,3 19,0
Tasso di occupazione 25-34enni
Uomini 88,8 83,4
Donne 76,0 69,3
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
Uomini 11,0 20,9
Donne 22,6 20,8
Tasso di disoccupazione 25-34enni
Uomini 2,8 7,4
Donne 4,2 9,6
Tasso di mancata partecipazione 25-34enni
Uomini 4,4 (2004) 10,2
Donne 10,4 (2004) 14,4
NEET - non occupati e non in istruzione e formazione tra i 
giovani di 18-29 anni (%)
Uomini 8,2 (2004) 15,6
Donne 17,7 (2004) 20,1
Cittadini italiani 18-39 anni emigrati all’estero dalla Lombardia 2093 (2002) 11023 (2017)
Reddito medio annuale in euro delle famiglie con principale 
percettore di età fino a 35 anni (dati Nord-ovest) 28429 (2003) 29883 (2016)

Età per il pensionamento di vecchiaia Donne: 60 anni 
Uomini: 65 anni

Per tutti: 66 anni 
e 7 mesi

Fonte: Istat

L’indagine europea sulla salute (EHIS) condotta per l’Italia da Istat nel 2015 conferma la pre-
senza di questa relazione a livello nazionale. Tra le donne con più di 65 anni appartenenti al 
primo quintile di reddito (ossia il 20% più povere), il 16% riporta gravi difficoltà nelle attività di 
cura personali, contro l’11% delle stesse anziane appartenenti però al quinto quintile di reddito 
(il 20% più ricche). La prevalenza di limitazioni si riduce dal primo al quinto quintile anche tra 
gli uomini e lo stesso andamento si osserva tra tutte le tipologie di gravi difficoltà prese in con-
siderazione dall’indagine: gravi limitazioni di udito, di vista, gravi limitazioni motorie e grande 
difficoltà nello svolgimento delle attività domestiche quotidiane. 

A riprova della associazione tra presenza di persone con ridotta autonomia e difficili condizioni 
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economiche familiari, nell’indagine Istat Multiscopo la percentuale di famiglie del Nord che ha 
giudicato le proprie risorse economiche come scarse o insufficienti è del 32,6% per i nuclei sen-
za persone con limitazioni funzionali; nel caso invece di presenza nella famiglia di un anziano 
con ridotta autonomia la probabilità di riferire criticità economiche sale al 46%. 

Inoltre è importante tenere in considerazione, per una valutazione della situazione già in corso 
ma anche con uno sguardo alle prospettive future, che la relazione tra non-autosufficienza 
e povertà non si limita alla sola persona interessata, ma coinvolge anche i suoi caregiver 
informali come, ad esempio, i figli adulti, sia per aumento delle spese di assistenza, sia per 
l’aumento del tempo dedicato alla cura dei familiari non autosufficienti, che spesso comporta 
una riduzione delle capacità lavorative: si pensi ai figli che rinunciano al lavoro oppure optano 
per lavoro part-time per assistere un genitore non più autonomo (Costa e Ranci, 2010; Naldini 
et al., 2014). 

5. Gli anziani non autosufficienti
La definizione di non autosufficienza adottata in questa sede si basa su quanto espresso 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO) con la sua clas-
sificazione International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), accolta 
anche dal Ministero della Salute. Tale classificazione afferma che «disabilità e non autosuf-
ficienza sono le definizioni più comuni per indicare la condizione delle persone che presen-
tano gravi difficoltà a interagire con il proprio ambiente a causa della perdita permanente, 
totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive o relazionali necessarie 
a svolgere le azioni essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto di altri» (Ministero della 
Salute, 2013). 

Dal 2013 anche l’Istat si è allineata all’approccio che concepisce la non autosufficienza come il 
risultato dell’interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali personali e ambientali, e si 
riferisce a persone “con limitazioni funzionali” e non più a persone “disabili”. 

Nel 2018, si stima che in Lombardia circa 367mila persone con più di 65 anni abbiano limi-
tazioni funzionali che necessitano di cure e assistenza, di cui circa 110mila uomini e 257mila 
donne. 
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Tab. 10 - Stima delle persone con 65 anni e più con limitazioni funzionali per genere e classe di età 
in Lombardia. Anno 2018

Genere Classi età
Con 

limitazioni 
funzionali

Tipo di limitazioni funzionali

Confinamento Limitazioni 
funzioni

Limitazioni 
movimento

Limitazioni 
vista, udito 

e parola
Uomini 65-69 9.002 2.847 3.861 3.625 3.252

70-74 11.505 3.161 5.207 4.822 4.186
75-79 24.601 10.759 13.004 12.544 5.412

80 e più 64.452 30.378 43.526 35.076 15.815
Donne 65-69 11.598 4.056 4.656 5.388 3.132

70-74 21.554 8.100 10.164 10.735 5.015
75-79 46.117 21.389 23.975 26.325 7.869

80 e più 177.899 101.251 124.962 95.188 35.745
Totale 366.728 181.940 229.355 193.701 80.426

Nota: nella tabella i valori totali non corrispondono alla somma dei tipi di limitazione funzionale perché un anzia-
no può avere più di una limitazione.
Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat, Indagine multiscopo condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2013.

Le limitazioni più frequenti sono quelle delle attività della vita quotidiana (Activities of Daily 
Living, ADL) (230mila anziani, tasso regionale del 10,2%), con a seguire quelle relative a movi-
mento (194mila, 8,6%) e confinamento (182mila, 8,1%). Per ogni tipo di limitazione le donne 
sono, in valore assoluto, circa il doppio degli uomini, ma le donne confinate in casa o sedia a 
rotelle sono il triplo degli uomini. 

Esiste una forte relazione tra il numero di anziani non autosufficienti e il progredire dell’età: i 
tassi all’incirca raddoppiano nel passaggio da una classe quinquennale alla successiva. 

Tab. 11 – Stima delle persone con 65 anni e più con limitazioni funzionali in Lombardia, anni 2018-2050
2018 2030 2040 2050

Migliaia Migliaia Migliaia Migliaia
Con limitazioni funzionali 367 426 478 551
Confinamento 182 212 235 276
Limitazioni nelle funzioni quotidiane 229 268 297 349
Limitazioni nel movimento 194 225 252 292
Limitazioni vista, udito e parola 80 94 106 121

Nota: nella tabella i valori totali non corrispondono alla somma dei tipi di limitazione funzionale perché un anzia-
no può avere più di una limitazione
Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat, Indagine multiscopo condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2013.
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Con l’incremento degli over 65 in regione Lombardia, anche il numero assoluto di persone 
non autosufficienti andrà aumentando nell’arco degli anni di previsione. Nel 2030 si stimano 
circa 60mila anziani non autosufficienti in più rispetto al 2018: tra loro aumenteranno di circa 
30mila unità le persone non in grado di camminare e quelle costrette nella propria abitazione, 
saranno circa 40mila in più gli anziani non autonomi nelle attività di ogni giorno e 15mila in 
più quelli con gravi difficoltà di comunicazione. Tale incremento continuerà nei due decenni 
successivi, circa con lo stesso ritmo, portando entro la metà del secolo ad una crescita del 50% 
circa del numero degli anziani non autosufficienti per ciascun tipo di limitazione considerata. 

Nell’anno 2050, saranno circa 550mila le persone anziane con limitazioni funzionali tali da 
necessitare di cure e assistenza: 180mila uomini e 370mila donne. 

La tipologia di limitazione più frequente sarà ancora quella relativa alla mancanza di autono-
mia nelle azioni quotidiane di cura della persona (350mila anziani, tasso regionale 11,4%), 
seguita dall’impossibilità di camminare (292mila, 9,5%) e dal confinamento (276mila, 9%). 
Saranno 120mila gli anziani incapaci di comunicare per gravi problemi di vista, udito o pa-
rola (tasso regionale 3,9%). Le donne non autosufficienti saranno ancora circa il doppio degli 
uomini. 

Tab. 12 - Stima delle persone con 65 anni e più con limitazioni funzionali per genere e classe di età 
in Lombardia. Anno 2050

Genere Classi età
Con 

limitazioni 
funzionali

Tipo di limitazioni funzionali

Confinamento Limitazioni 
funzioni

Limitazioni 
movimento

Limitazioni 
vista, udito 

e parola
Uomini 65-69 9.792 3.097 4.200 3.943 3.537

70-74 15.362 4.221 6.952 6.438 5.588
75-79 36.365 15.903 19.222 18.542 8.001

80 e più 118.231 55.725 79.844 64.343 29.011
Donne 65-69 12.168 4.255 4.885 5.653 3.286

70-74 27.644 10.388 13.037 13.768 6.432
75-79 63.326 29.371 32.922 36.148 10.805

80 e più 268.235 152.666 188.417 143.524 53.896
Totale 551.124 275.626 349.479 292.358 120.557

Nota: nella tabella i valori totali non corrispondono alla somma dei tipi di limitazione funzionale perché un anzia-
no può avere più di una limitazione.
Fonte: elaborazioni CeSDES su dati Istat, Indagine multiscopo condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2013.

Nel complesso le proiezioni presentate dovrebbero se mai rappresentare una sottostima del 
fenomeno della non autosufficienza tra le persone anziane. Infatti, come si legge nella nota 
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metodologica, l’indagine Multiscopo Istat consente solo in modo parziale di cogliere le limita-
zioni funzionali connesse a patologie psichiatriche e ad insufficienze mentali. Inoltre, occorre 
tener presente che l’indagine si riferisce esclusivamente alle persone che vivono in famiglia: la 
popolazione osservata non include le persone residenti permanentemente in qualsiasi tipo di 
residenza. Alle stime proposte andranno quindi sempre aggiunti almeno gli ospiti over 65 non 
autosufficienti dei presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari lombardi, che secondo 
l’ultimo dato Istat disponibile erano poco meno di 60mila nel 2015, il 2,7% della popolazione 
con più di 65 anni.
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| Tendenze demografico-sociali: 
 che impatto avranno 
 sulla spesa?

La descrizione delle tendenze socio-demografiche condotta dal CeSDES dell’Università Mila-
no-Bicocca mette in luce alcune tendenze che interesseranno il contesto della LTC in regione 
Lombardia che non possono essere trascurate in un’ottica di sostenibilità di spesa pubblica e 
privata, diretta e intermediata.

1. La popolazione invecchierà. Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’indice di 
“dipendenza” dalla popolazione anziana (che nel 2050 crescerà del 39,7%) analizzati de-
scrivono trend che vedranno incrementi di tale fascia di popolazione, nei prossimi 30 anni, 
a tassi molto significativi (+54% gli over 75, +62% gli over 85), andando a giustificare in 
maniera pressoché integrale l’aumento della popolazione lombarda ed aumentandone l’età 
media di 3 anni (da 45 a 48 anni).

2. Aumenteranno le persone anziane “sole” e senza figli. Il quadro sociale famigliare vedrà 
nel prossimo futuro anche un incremento di nuclei famigliari lombardi (+14%) integralmente 
spiegato da famiglie unipersonali (+264mila) e coppie senza altri componenti (+331mila) an-
dando ad aggravare la situazione di “solitudine” attuale. Nel 2050 il 40% degli over 75 vivrà 
solo (+230mila), percentuale che salirà a 1 su 2 per gli anziani con più di 85% (+100mila).

3. La condizione reddituale e patrimoniale degli anziani (e dei relativi nuclei famigliari) peg-
giorerà. Attualmente nel Nord Italia sono una parte residuale di persone over 65 anni è in 
condizione di povertà relativa (2,5% tra coloro che sono sole, 4% le famiglie con anziani). 
Tale percentuale è destinata però ad incrementare nel prossimo futuro date gli elementi di 
contesto dell’attuale sistema economico (disoccupazione, livello di reddito, stabilità lavo-
rativo, tipologie contrattuali, tutele collettive ed individuali, ecc). Questo creerà crescenti 
problemi di sostenibilità in quanto è evidenza che vi sia una forte correlazione tra non au-
tosufficienza e reddito. Tale relazione, come analizzato nello studio, “non si limita alla sola 
persona interessata, ma coinvolge anche i suoi caregiver informali come, ad esempio, i figli 
adulti, sia per aumento delle spese di assistenza, sia per l’aumento del tempo dedicato alla 
cura dei familiari non autosufficienti, che spesso comporta una riduzione delle capacità la-
vorative”.

4. Ci sarà un numero maggiore di non-autosufficienti. In ragione di “una forte relazione tra il 
numero di anziani non autosufficienti e il progredire dell’età” il numero di persone non-auto-
sufficienti aumenterà in maniera significativa nel prossimo futuro. Attualmente sono 367mila 
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over 65 non-autosufficienti, saranno 60mila in più nel 2030, sino ad arrivare a 550mila nel 
2050 che necessiteranno di cura e assistenza.

Le risorse oggi disponibili riusciranno a far fronte al mutare 
del bisogno? 
Le evidenze portate dallo studio socio-demografico indicano un naturale incremento del biso-
gno legato alle prestazioni di LTC nel prossimo futuro. Tale incremento della domanda pone 
una ragionevole domanda relativa alle risorse che sarà necessario reperire per farvi fronte. 

Le evidenze dimostrano come sia ragionevole attendersi un conseguente aumento delle risorse, 
pubbliche, private o intermediate che siano, per dare adeguate coperture ai prospettici bisogni 
futuri a parità di intensità e qualità dei servizi offerti.

Il contributo proposto da A. Brambilla affronta tale tematica andando ad indagare gli attuali 
livelli di spesa pubblica e privata e di come il mercato intermediato si sta strutturando e svilup-
pando per sussidiare un sistema pubblico di tutela sociale che potrà essere significativamente 
posto sotto stress dalle dinamiche sociali.

TENDENZE DEMOGRAFICO-SOCIALI: CHE IMPATTO AVRANNO SULLA SPESA?
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| Spesa pubblica e spesa privata 
 nella Long Term Care (LTC): 
 una overview nazionale 
 e regionale

A. Brambilla
Itinerari Previdenziali

1. La spesa pubblica per LTC: dimensione e prospettive
La crescente pressione generata dal fenomeno dell’invecchiamento della popolazione sui bi-
lanci pubblici e familiari rende la non autosufficienza uno dei temi “caldi” del dibattito sulla 
riorganizzazione dei sistemi di welfare. 

Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato contenute nell’ultimo Rapporto “Le 
tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, già oggi la spesa 
pubblica destinata alla Long Term Care vale circa 29,3 miliardi di euro, pari all’1,7% del Pil 
del 2017, e potrebbe aumentare fino al 2,5% del Pil entro il 2070.

 Figura 1 – Spesa pubblica per la LTC – scenario nazionale di base

Fonte: Rapporto n. 19 “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, RGS
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Il valore totale di spesa per la non autosufficienza calcolato dalla Ragioneria ricomprende tre 
voci: le indennità di accompagnamento, la spesa sanitaria per LTC e gli interventi socioassisten-
ziali, erogati a livello locale, rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Nello specifico:

• Le indennità di accompagnamento, che rappresentano lo 0,8% del Pil, sono prestazioni 
monetarie erogate ad invalidi civili, ciechi civili e sordomuti esclusivamente in dipendenza 
delle condizioni psico-fisiche del soggetto;

• La componente sanitaria della spesa per LTC, pari allo 0,7% del Pil, include l’insieme delle 
prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia 
cronica o limitazione mentale, necessitano di assistenza continuativa. In Italia, tale compo-
nente comprende, oltre all’assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (articolata in 
assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza semi-residenziale ed assistenza residen-
ziale), l’assistenza psichiatrica, l’assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti, l’assi-
stenza ospedaliera erogata in regime di lungodegenza, una quota dell’assistenza integrativa, 

Tabella 1 – La spesa per welfare sulla spesa totale dal 2012 al 2017 e sua composizione 

Voci di spesa (in milioni) Anno 2012 Anno 2013 2013 in % 
sul totale Anno 2014 2014 in % 

sul totale Anno 2015 2015 in % 
sul totale Anno 2016 2016 in % 

sul totale Anno 2017 2017 in % 
sul totale

Pensioni tab 1a 211.088 214.626 26,21% 216.112 26,18% 217.897 26,22% 218.479 26,34% 220.843 26,30%
Sanità 110.422 110.044 13,44% 110.961 13,44% 111.240 13,38% 112.372 13,55% 113.599 13,53%
Assistenza + inv. LTC + GIAS (1) 62.941 65.515 8,00% 66.500 8,06% 68.979 8,30% 70.050 8,45% 70.138 8,35%
Prestazioni Temporanee (2) 22.534 32.013 3,91% 32.139 3,89% 28.356 3,41% 30.804 3,71% 29.129 3,47%
Prestazioni INAIL 10.409 10.400 1,27% 9.927 1,20% 9.945 1,20% 10.128 1,22% 8.859 1,06%
Welfare Enti Locali (3) 9.690 9.656 1,18% 9.696 1,17% 9.818 1,18% 9.900 1,19% 10.919 1,30%
Retrib. Dip. (4) 128.347 126.179 15,41% 123.296 14,94% 123.918 14,91% 121.841 14,69% 122.400 14,58%
Spese funzionam. (5) 115.992 115.298 14,08% 122.372 14,82% 126.258 15,19% 131.916 15,90% 132.399 15,77%
Spese conto capitale 64.532 57.746 7,05% 60.099 7,28% 66.745 8,03% 57.521 6,93% 65.673 7,82%
Interessi 84.086 77.568 9,47% 74.377 9,01% 68.018 8,18% 66.440 8,01% 65.641 7,82%
Totale spesa prestazioni sociali 427.084 442.254 54,00% 445.335 53,95% 446.235 53,69% 451.733 54,46% 453.487 54,01%
Totale spese finali (6) 820.041 818.986 100% 825.479 100% 831.174 100% 829.451 100% 839.599 100%
Totale entrate 772.023 776.480 788.607 787.813 799.908
Saldo e incidenza sul PIL 46.963 2,93% 48.999 3,02% 42.567 2,59% 41.638 2,48% 39.691 2,31%
PIL serie SEC 2010/incidenza 1.615.131 1.604.478 27,56% 1.621.827 27,46% 1.645.439 27,12% 1.680.948 26,87% 1.716.935 26,41%

(1) La voce comprende il totale Gias (35,582 mld; vedasi tab 1. a) + spese assistenziali (pensioni e assegni sociali, invalidità e 
accompagnamento, pensioni di guerra) + 14° e importo aggiuntivo + 10,8 mld di contributo Stato alla gestione dip. pubblici. (2) 
Spese per prestazioni temporanee che comprendono: trattamenti di famiglia, integrazioni salariali, disoccupazione, mini A spi, A 
spi, Naspi, trattamenti economici di malattia e maternità e trattamenti di fine rapporto a carico della GPT (Gestione Prestazioni 
Temporanee Inps) e finanziate dai contributi della produzione e in parte dalla Gias per indennità di mobilità, Cigs e coperture 
figurative per disoccupazione, mobilità, Cig e Cigs o in deroga (somme non ricomprese negli importi Gias di tabella 1a) tab 6.1 + 
6.4; (3) Stima su dati RGS e proiezioni su dati Lombardia sociale.it, esclusa la funzione casa; (4) Nei “redditi da lavoro dipendente” 
il costo delle retribuzioni al personale relativo alla sanità è ricompreso nella spesa per sanità e quindi è stato sottratto al totale 
retribuzioni dipendenti PA; (il costo del personale sanitario è 35,5 miliardi nel 2012, 35,238 nel 2013 e 35,487 nel 2014 e 35,158 

SPESA PUBBLICA E SPESA PRIVATA NELLA LONG TERM CARE (LTC): UNA OVERVIEW NAZIONALE E REGIONALE
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Voci di spesa (in milioni) Anno 2012 Anno 2013 2013 in % 
sul totale Anno 2014 2014 in % 

sul totale Anno 2015 2015 in % 
sul totale Anno 2016 2016 in % 

sul totale Anno 2017 2017 in % 
sul totale

Pensioni tab 1a 211.088 214.626 26,21% 216.112 26,18% 217.897 26,22% 218.479 26,34% 220.843 26,30%
Sanità 110.422 110.044 13,44% 110.961 13,44% 111.240 13,38% 112.372 13,55% 113.599 13,53%
Assistenza + inv. LTC + GIAS (1) 62.941 65.515 8,00% 66.500 8,06% 68.979 8,30% 70.050 8,45% 70.138 8,35%
Prestazioni Temporanee (2) 22.534 32.013 3,91% 32.139 3,89% 28.356 3,41% 30.804 3,71% 29.129 3,47%
Prestazioni INAIL 10.409 10.400 1,27% 9.927 1,20% 9.945 1,20% 10.128 1,22% 8.859 1,06%
Welfare Enti Locali (3) 9.690 9.656 1,18% 9.696 1,17% 9.818 1,18% 9.900 1,19% 10.919 1,30%
Retrib. Dip. (4) 128.347 126.179 15,41% 123.296 14,94% 123.918 14,91% 121.841 14,69% 122.400 14,58%
Spese funzionam. (5) 115.992 115.298 14,08% 122.372 14,82% 126.258 15,19% 131.916 15,90% 132.399 15,77%
Spese conto capitale 64.532 57.746 7,05% 60.099 7,28% 66.745 8,03% 57.521 6,93% 65.673 7,82%
Interessi 84.086 77.568 9,47% 74.377 9,01% 68.018 8,18% 66.440 8,01% 65.641 7,82%
Totale spesa prestazioni sociali 427.084 442.254 54,00% 445.335 53,95% 446.235 53,69% 451.733 54,46% 453.487 54,01%
Totale spese finali (6) 820.041 818.986 100% 825.479 100% 831.174 100% 829.451 100% 839.599 100%
Totale entrate 772.023 776.480 788.607 787.813 799.908
Saldo e incidenza sul PIL 46.963 2,93% 48.999 3,02% 42.567 2,59% 41.638 2,48% 39.691 2,31%
PIL serie SEC 2010/incidenza 1.615.131 1.604.478 27,56% 1.621.827 27,46% 1.645.439 27,12% 1.680.948 26,87% 1.716.935 26,41%

dell’assistenza protesica e dell’assistenza farmaceutica erogata in forma diretta o per conto;

• Le “altre prestazioni LTC”, per un valore pari allo 0,2% del Pil, sono prestazioni etero-
genee erogate a livello locale per finalità socioassistenziali rivolte ai disabili e agli anziani 
non autosufficienti. Si tratta di prestazioni in natura, riconosciute in forma residenziale e 
semi-residenziale (per circa il 60% del valore complessivo) e, in misura residuale, prestazioni 
in denaro (incluse agevolazioni sui ticket, sulle tariffe o sulle rette riservata a particolari ca-
tegorie di utenti).

Volendo inquadrare l’attuale livello di spesa per la non autosufficienza all’interno della più am-
pia voce di spesa per il welfare, la tabella che segue evidenzia come sul totale di 839,6 miliardi 
di spesa pubblica, comprensiva degli interessi sul debito pubblico, la spesa per prestazioni 
sociali risulti pari a ben 453,5 miliardi, con un’incidenza del 54,01% (il 58,6% al netto degli in-
teressi). Oltretutto se, da un lato, si rapporta la spesa sociale alle effettive entrate contributive e 
fiscali e, dall’altro, si tiene conto anche di tutte le funzioni sociali e delle spese di funzionamento 

nel 2015, 34,907 nel 2016 e 34,917 nel 2017); lo stesso per il personale di nota 2. (5) Nel DEF sono indicati come “consumi 
intermedi” al cui importo sono sottratti alcuni oneri della sanità e degli enti previdenziali; (6) Dati relativi alla nota di aggiornamento 
al DEF 2018 (del 27/9/18) che in parte modificano quelli utilizzati lo scorso anno relativi all’aggiornamento DEF settembre 
2017/2016; NOTA 1: le differenze delle cifre 4 e 5, rispetto al DEF sono imputabili a una riclassificazione di taluni costi. NOTA 2: 
nei costi per le “prestazioni sociali” non sono comprese le spese di funzionamento e quelle per le retribuzioni del personale degli 
enti pubblici (Inps e Inail), di quelli privati (Casse Privatizzate), dei Ministeri e delle amministrazioni istituzionali (Camera, Senato, 
Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica, Regioni, Banca d’Italia, che gestiscono tali prestazioni e che per il 2017 sono 
stimabili in circa 6,7 miliardi di euro che andrebbero sommati al totale spese per prestazioni sociali. Inail 2017: contributi incassati 
per cassa = 10.609.333.000; spese di funzionamento = 925,7 milioni di euro; uscite di cassa per prestazioni = 8.859.031.000
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degli enti che gestiscono il welfare a livello centrale e locale, si può stimare che la spesa sociale 
rispetto al Pil si attesti al 30% circa, uno dei livelli più elevati dell’Europa a 27 Paesi. 

Dimensioni che già da questi primi dati di inquadramento generale appaiono difficilmente so-
stenibili nel prossimo futuro. Sarà pressoché impossibile per lo Stato far fronte agli ulteriori in-
crementi di spesa previsti senza il supporto di tutti gli attori del sistema del welfare integrativo.

2. La spesa privata per LTC nella spesa privata per welfare complementare
Agli oltre 29 miliardi di spesa pubblica destinata alla non autosufficienza calcolati dalla Ragio-
neria Generale dello Stato si aggiungono circa 10,7 miliardi di euro di spesa privata sostenuta 
dalle famiglie prevalentemente per assistenza domiciliare e residenziale. Il dato, stimato dal 
Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel Sesto Rapporto sul Bilancio del Sistema Pre-
videnziale Italiano, rientra nel più generale bilancio del welfare complementare e integrativo, al 
quale la popolazione italiana destina complessivamente circa 70 miliardi di euro per garantirsi 
privatamente l’accesso a prestazioni sanitarie, di assistenza e di previdenza complementare. 
La spesa per assistenza LTC occupa il terzo posto della classifica, preceduta dalla cosiddetta 
spesa sanitaria out of pocket, che vale circa 35,9 miliardi di euro, e dalla contribuzione alla 
previdenza complementare, poco meno di 15 miliardi di euro. 

Tabella 2 - La spesa privata per il welfare complementare e integrativo (dati in milioni di euro)

Tipologia
2013 2014 2015 2016 2017

Spesa privata Spesa 
privata

in % del 
PIL

in % spesa 
pubblica

Previdenza complementare 12.414 13.000 13.500 14.256 14.873 0,86% 1,76%
Spesa per sanità OOP* 26.240 30.000 32.287 32.081 35.989 2.08% 4,28%
Spesa per assistenza LTC ** 11.000 9.280 8.900 8.900 10.700 0,62% 1,27%
Spesa per sanità intermediata (1) 4.060 4.300 3.689 3.809 4.901 0,28% 0,58%
Spesa welfare individuale*** 1.000 2.567 2.963 3.008 3.087 0,17% 0,36%

54.714 59.147 61.339 62.054 69.550 4,03% 8,27%
* Il dato 2017 è quello rilevato da ISTAT secondo le nuove regole di verifica puntuale delle singole voci di spesa (ove conosciute 
e conoscibili), che compongono il paniere delle prestazioni normalmente ricondotte alla spesa OOP. Riclassificando anche il 
2016 secondo la nuova regola, il dato sarebbe stato pari a 34.705 milioni di euro, in luogo dei 32.081 milioni rilevati secondo 
la vecchia regola e che nell’edizione precedente di questo Bilancio avevamo avuto modo di mettere in discussione in quanto si 
trattava di un dato apparentemente fortemente sottostimato; sensazione oggi confermata dalle nuove tecniche di rilevazione.
** Dal 2015 il dato è calcolato con riguardo alla spesa per assistenza domiciliare e residenziale al netto dei valori 
dell’indennità di accompagnamento erogata da INPS. Per l’anno 2017 si è tenuto conto anche della quota di TFR destinata 
ai “collaboratori domestici” con compiti di cura e assistenza regolarmente registrati presso INPS. La stima della quota di 
lavoro “irregolare”, certamente sottostimata, è calcolata con riferimento al restante numero dei “collaboratori domestici” 
non dichiarati come adibiti ad attività di cura e assistenza.
*** La voce tiene conto solo della raccolta premi del ramo assicurativo 1° danni-infortuni. 
(1) Dei 4,9 miliardi di spesa intermediata, 2,33 miliardi sono gestiti dai fondi sanitari e sms, mentre il restante è relativo a 
polizze individuali o collettive gestite dalle Assicurazioni sulle quali la detraibilità è pari al 19% di 1.291 €, quando possibile 
e con limiti di franchigia e 1.300 € per le sms.
Fonte: Sesto Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano a cura del CSR Itinerari Previdenziali
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Premesso che il dato relativo alla spesa privata delle famiglie per la non autosufficienza po-
trebbe essere sottostimato a causa della forte incidenza di lavoro irregolare nell’ambito del ba-
dantato, il valore si riferisce alla spesa per assistenza domiciliare e residenziale al netto delle 
indennità di accompagnamento riconosciute dall’Inps. Nel dettaglio, per la quantificazione, si 
sono sommate le poste relative a:

• Spesa per assistenza domiciliare, pari a 18,9 miliardi di euro, calcolata considerando il nu-
mero di colf registrate presso INPS che operano nel campo dell’assistenza agli anziani (se ne 
stimano circa 500 mila su un totale di circa 900 mila addetti) e moltiplicandolo per un costo 
medio di poco più di 20 mila euro lordi l’anno, comprensivi di contributi sociali, vitto e a 
volte alloggio e TFR (valore sottostimato); al costo totale annuo di circa 10,4 miliardi di euro, 
occorre sommare almeno altrettante badanti irregolari. Per queste ultime il costo può essere 
stimato attorno agli 8,4 miliardi, senza considerare quote accessorie di remunerazione, vitto 
e alloggio;

• Assistenza residenziale per la quota parte a carico dei singoli e delle famiglie, pari a circa 
4,2 miliardi di euro;

• La raccolta del ramo assicurativo IV vita per LTC e dread disease, per un valore pari a 90 
milioni di euro.

Il tutto per un totale di 23,1 miliardi di euro, a cui è stato sottratto il valore del totale degli 
assegni di accompagnamento riconosciuti dallo Stato italiano pari a 12,483 miliardi per il 
2017. Il dato complessivo non tiene conto delle spese per accedere a servizi di domotica e a 
tutte le necessità di beni e servizi afferenti alle necessità di rispondere a rischi e bisogni della 
c.d. “terza età”. In questo senso, e per tutte le altre ragioni dette, il dato rimane sensibilmente 
sottostimato rispetto a quella che potrebbe essere la spesa effettiva dei singoli e delle famiglie 
per rispondere alle esigenze della non autosufficienza.

3. Lo sviluppo della sanità integrativa in Italia: focus sulle prestazioni 
destinate alla non autosufficienza 
Dal 2010 (anno in cui l’Anagrafe dei Fondi Sanitari tenuta presso il Ministero della Salute ha 
iniziato la sua attività) al 2017, il numero dei fondi sanitari attestati è aumentato lentamen-
te ma in maniera costante, passando da 267 a 322. Dai primi dati provvisori elaborati dal 
Ministero della Salute emerge che nel 2018 i fondi che hanno inviato la documentazione per 
l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari sono 311, di cui 9 di tipo A e 302 di tipo B; rispetto 
allo scorso anno (quando si era registrato un forte aumento del numero dei fondi dai 305 del 
2015 ai 322 del 2016) il numero si è ridotto di 11 unità, considerando che uno dei fondi che 
aveva richiesto l’iscrizione non è stato attestato in quanto non ha raggiunto la soglia del 20% 
delle risorse vincolate da destinare, ai sensi dei Decreti “Turco” e “Sacconi”, a odontoiatria e 
LTC (si veda la tabella 3).

Guardando alla serie storica disponibile, il divario tra le due tipologie di fondi è sempre rimasto 
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rilevante e, al lieve aumento del numero dei fondi puramente integrativi (dai 3 del 2013 ai 9 del 
2017), si è registrato un più significativo e progressivo incremento del numero dei fondi “misti” 
(dai 273 del 2013 ai 313 nel 2017).

Si ricorda che le due tipologie di fondi sanitari sono definite dalla legge come segue:

• I fondi cosiddetti “doc” (o fondi di tipo A), istituiti dall’art. 9 del D.Lgs. 502/1992, erogano 
solo prestazioni integrative del SSN non comprese nei LEA e rimborsano la quota di costi 
a carico dell’assistito per il ricorso al SSN (ad esempio i ticket). Tali forme di assistenza 
sanitaria integrativa godono di un regime fiscale agevolato che permette la deducibilità dei 
contributi versati fino a 3.615,20 euro all’anno. Resta valida la possibilità per l’aderente di 
detrarre la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico;

Tabella 3 - Numero fondi attestati all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, iscritti e ammontare generale

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su dati Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute. 
* Il campo “anno” è quello di effettiva riconducibilità dei dati e non quello di rilevazione (così, ad esempio, il dato “anno” 2016 è 

Tabella 4 – Ripartizione degli iscritti ai fondi sanitari

Anno

Situazione iscritti
Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori non 
dipendenti

Familiari lavoratori 
dipendenti 

Familiari lavoratori 
non dipendenti Pensionati Familiari 

pensionati Totale lavoratori Totale familiari dei 
lavoratori Totale pensionati Totale iscritti

a b c d e f g=a+b h=c+d i=e+f j=g+h+i
2010 1.647.071 414.904 983.593 266.906 - - 2.061.975 1.250.499 - 3.312.474
2011 3.209.587 461.424 1.264.534 211.088 - - 3.671.011 1.475.622 - 5.146.633
2012 3.724.694 506.169 1.290.336 310.744 - - 4.230.863 1.601.080 - 5.831.943
2013 4.734.798 539.914 1.373.444 266.245 - - 5.274.712 1.639.689 - 6.914.401
2014 5.141.223 565.199 1.563.015 224.387 - - 5.706.422 1.787.402 - 7.493.824
2015 6.423.462 535.893 1.862.206 332.931 - - 6.959.355 2.195.137 - 9.154.492
2016 6.680.504 1.074.038 1.908.962 251.955 527.716 173.672 7.754.542 2.160.917 701.388 10.616.847
2017 12.900.000

Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute; in blu i dati provvisori

SPESA PUBBLICA E SPESA PRIVATA NELLA LONG TERM CARE (LTC): UNA OVERVIEW NAZIONALE E REGIONALE

Anno* Fondi attestati Tipo A Tipo B Totale iscritti di cui dipendenti di cui familiari Ammontare 
generale

Ammontare parziale 
(20%) **

Ammontare 
parziale/ammontare 

generale
2012 276 3 273 5.831.943 3.724.694 1.601.080 1.913.519.375 603.220.611 31,52%
2013 290 4 286 6.914.401 4.734.798 1.639.689 2.111.781.242 690.892.884 32,72%
2014 300 7 293 7.493.824 5.141.223 1.787.402 2.159.885.997 682.448.936 31,60%
2015 305 8 297 9.154.492 6.423.462 2.195.137 2.243.458.570 694.099.832 30,94%
2016 322 9 313 10.616.847 6.680.504 2.160.917 2.329.791.397 753.775.116 32,35%
2017 311 9 302 12.900.000 2.400.000.000 780.000.000 32,50%
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Anno

Situazione iscritti
Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori non 
dipendenti

Familiari lavoratori 
dipendenti 

Familiari lavoratori 
non dipendenti Pensionati Familiari 

pensionati Totale lavoratori Totale familiari dei 
lavoratori Totale pensionati Totale iscritti

a b c d e f g=a+b h=c+d i=e+f j=g+h+i
2010 1.647.071 414.904 983.593 266.906 - - 2.061.975 1.250.499 - 3.312.474
2011 3.209.587 461.424 1.264.534 211.088 - - 3.671.011 1.475.622 - 5.146.633
2012 3.724.694 506.169 1.290.336 310.744 - - 4.230.863 1.601.080 - 5.831.943
2013 4.734.798 539.914 1.373.444 266.245 - - 5.274.712 1.639.689 - 6.914.401
2014 5.141.223 565.199 1.563.015 224.387 - - 5.706.422 1.787.402 - 7.493.824
2015 6.423.462 535.893 1.862.206 332.931 - - 6.959.355 2.195.137 - 9.154.492
2016 6.680.504 1.074.038 1.908.962 251.955 527.716 173.672 7.754.542 2.160.917 701.388 10.616.847
2017 12.900.000

Anno* Fondi attestati Tipo A Tipo B Totale iscritti di cui dipendenti di cui familiari Ammontare 
generale

Ammontare parziale 
(20%) **

Ammontare 
parziale/ammontare 

generale
2012 276 3 273 5.831.943 3.724.694 1.601.080 1.913.519.375 603.220.611 31,52%
2013 290 4 286 6.914.401 4.734.798 1.639.689 2.111.781.242 690.892.884 32,72%
2014 300 7 293 7.493.824 5.141.223 1.787.402 2.159.885.997 682.448.936 31,60%
2015 305 8 297 9.154.492 6.423.462 2.195.137 2.243.458.570 694.099.832 30,94%
2016 322 9 313 10.616.847 6.680.504 2.160.917 2.329.791.397 753.775.116 32,35%
2017 311 9 302 12.900.000 2.400.000.000 780.000.000 32,50%

• I fondi cosiddetti “non doc” (o fondi di tipo B), definiti dall’art. 51, comma 2, lettera a) del 
Tuir come “enti casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali”, 
possono erogare anche prestazioni sostitutive del SSN. Al fine di poter beneficiare delle 
medesime agevolazioni fiscali dei fondi “doc”, devono dimostrare di aver destinato almeno 
il 20% delle risorse annuali (c.d. soglia delle risorse vincolate) a prestazioni extra LEA inte-
grative del SSN, quali prestazioni sociali e sanitarie a favore di soggetti non autosufficienti 
(temporanei o permanenti) e/o odontoiatriche.

Dal punto di vista delle adesioni, si rileva un significativo incremento del numero degli iscritti 
nel corso degli anni che sono passati dai 3,312 milioni del 2010 ai 10,616 milioni del 2016 
(10,605 milioni iscritti a fondi di tipo B e solo 11 mila iscritti a fondi di tipo A). 

quello rilevato dal Ministero entro la fine dell’anno 2017). ** Ammontare delle prestazioni extra LEA che devono essere per legge 
almeno pari al 20% delle prestazioni totali; le cifre in verde sono stime in attesa di conferma da parte del Ministero della Salute.
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Guardando alla distribuzione degli iscritti per categoria, il 63% del totale è costituito da lavo-
ratori dipendenti, il 18% da familiari di lavoratori dipendenti, il 10% da lavoratori “non dipen-
denti”, il 5% da pensionati e il restante 4% si suddivide tra familiari di pensionati e lavoratori 
“non dipendenti”.

Sempre stando ai primi dati provvisori elaborati dall’Anagrafe, dopo l’importante raddoppio di 
lavoratori “non dipendenti” dello scorso anno (prevalentemente assistiti da alcune società di 
mutuo soccorso), il totale iscritti attestato nel 2018 dovrebbe essere pari a circa 12,9 milioni 
tra lavoratori dipendenti, autonomi e familiari a carico.

Come si evince dalla tabella 3, anche sotto il profilo delle risorse impegnate per l’erogazio-
ne delle prestazioni si registra un costante aumento nel tempo, sostenuto dai fondi “misti”: 
nel 2017 (inteso come anno di attestazione) le risorse erogate agli iscritti hanno raggiunto 
i 2,330 miliardi di euro (2,328 miliardi per i fondi di tipo B e 1,3 milioni per i fondi di tipo 
A), di cui 754 milioni vincolati alle prestazioni di LTC e odontoiatria ai sensi dei Decreti 
Ministeriali cc.dd. “Turco” e “Sacconi”, con un aumento in linea con quello degli anni pre-
cedenti. 

Come accennato in apertura del capitolo, i fondi di tipologia B sono infatti tenuti a certifi-
care il rispetto della soglia delle risorse vincolate, a garanzia delle attività erogate ai citta-
dini, integrative rispetto a quelle del SSN. Nel dettaglio, la soglia delle risorse vincolate si 
intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate 
per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 
prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati 
da malattia o infortunio e prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura 
di protesi dentarie, non siano inferiori al 20% del totale delle risorse impegnate per l’e-
rogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese 
gestionali (art. 5 “criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse 
vincolate” DM 27 ottobre 2009).

In particolare, nell’anno fiscale 2016 il 68% del totale delle risorse vincolate erogate dai fondi 
di tipo B riguarda prestazioni di assistenza odontoiatrica (per un valore pari a 509 milioni) e 
il restante 32% si suddivide tra prestazioni sanitarie e sociali e prestazioni finalizzate al recu-
pero della salute (rispettivamente per 154 e 90 milioni di euro).

Dall’analisi delle percentuali delle risorse vincolate (intese come rapporto tra il totale delle 
prestazioni erogate e quelle extra LEA), l’Anagrafe ha rilevato che 10 fondi sanitari erogano 
solo prestazioni extra LEA (100%), 4 fondi destinano a odontoiatria e non autosufficienza il 20% 
minimo previsto dalla legge e la media si aggira intorno al 39%.

Proprio nell’ambito della non autosufficienza, in presenza di un aumento della aspettativa di 
vita e di una modifica sostanziale della struttura della famiglia – che sarà sempre più mono 
nucleare – i fondi sanitari potrebbero fare la differenza, giocando un ruolo sempre più impor-
tante nel tentativo di integrazione tra pubblico e privato. 

SPESA PUBBLICA E SPESA PRIVATA NELLA LONG TERM CARE (LTC): UNA OVERVIEW NAZIONALE E REGIONALE
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4. Considerazioni conclusive 
Le considerazioni fin qui sviluppate evidenziano come la non autosufficienza rappresenti per il 
nostro Paese una priorità assoluta alla luce dei processi sociali e demografici in atto, dipendenti 
innanzitutto da ragioni di carattere culturale; priorità di fronte alla quale, tuttavia, oggi ci si 
trova per molti aspetti impreparati.

Il ritardo del nostro Paese nel predisporre una copertura della non autosufficienza di tipo uni-
versalistico, con costi accessibili e servizi di assistenza capillari e qualificati, è attribuibile anche 
alla mancanza di consapevolezza dei cittadini che, come spesso accade per le prestazioni pen-
sionistiche di base e complementari, percepiscono il problema come molto lontano nel tempo 
e di conseguenza tendono a non preoccuparsene e a non affrontarlo con la dovuta consapevo-
lezza (o a farlo solo quando si presenta il problema). 

Le responsabilità sono certamente dei policy makers, che solo di recente hanno previsto im-
portanti agevolazioni fiscali, ma anche dei media, della scuola, fino a permeare le scelte dei 
comuni cittadini. Insomma, finora il tema della non autosufficienza non è stato trattato con 
la dovuta importanza. Eppure, la LTC è uno strumento “democratico” per affrontare la sfida 
della non autosufficienza: democratico perché consente a tutti di disporre delle risorse e delle 
informazioni guida per quando l’individuo sarà sempre meno capace di decidere, di scegliere e 
di provvedere a sé stesso. 

Come ben evidenziato anche nel Quaderno di approfondimento 2018 “Le sfide della non 
autosufficienza”, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali con il supporto 
scientifico di Assoprevidenza, emerge ormai chiara la necessità di introdurre formule LTC. È 
inevitabile porsi come primo interrogativo chi pagherà i costi della parziale o totale non au-
tosufficienza, visto l’aumento dell’aspettativa di vita e considerato il fenomeno dell’atomizza-
zione delle famiglie. In particolare, è in atto da decenni un processo di semplificazione delle 
famiglie che ne vede da un lato la crescita del numero assoluto e dall’altro la contrazione del 
numero dei componenti. Di conseguenza, una buona parte della popolazione si troverà in 
condizione di non avere familiari e figli e di dover essere assistita parzialmente o totalmente 
da soggetti esterni, siano essi pubblici o privati. Riemerge qui prepotentemente il problema 
delle risorse per fronteggiare questa situazione, tanto più che il costo medio delle rette nelle 
RSA si aggira sui 2.500€ al mese, cioè più del doppio della pensione media degli italiani 
(1.450€ lordi). 

E così la soluzione potrebbe essere quella che gli attori del welfare integrativo come i fondi 
pensione complementari e i fondi sanitari, in occasione dei rinnovi contrattuali, prevedano 
l’adesione alla LTC in forma collettiva e soprattutto a “vita intera”, al fine di garantire le presta-
zioni anche dopo il pensionamento e finché si vivrà. 

È inoltre importante non dimenticare che una soluzione di tipo collettivo, oltre a garantire 
costi dieci (e più) volte inferiori, costituirebbe un’opzione di grande valenza sociale, poiché 
garantirebbe una copertura a prezzi accessibili e democratica, vale a dire non discriminante 
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rispetto alle capacità economiche dell’iscritto (data l’esiguità del costo, peraltro in parte pagato 
dal datore di lavoro – almeno per i lavoratori dipendenti) e rispetto ai diversi “profili di rischio” 
del soggetto assicurato all’interno della platea di riferimento. Non ci sarebbero neppure le 
visite di routine, poiché l’adesione collettiva elimina il fenomeno della selezione avversa, che 
diversamente aumenterebbe di molto i costi. L’effetto sarebbe quello di garantire automatica-
mente copertura anche a quanti ne hanno più bisogno. 

Collegato al tema tariffe c’è inevitabilmente quello della portabilità dell’assicurazione, in caso 
di cambio di lavoro, residenza o altro. Tuttavia, la standardizzazione delle tariffe e l’indispen-
sabile accordo tra le compagnie (che differenzierebbero la loro offerta più sui servizi comple-
mentari o aggiuntivi e sul livello di assistenza) dovrebbero poter consentire in futuro anche la 
portabilità con costi sostenibili.

Fondamentale anche ai fini della predisposizione delle tariffe è la definizione di non autosuf-
ficienza. Ovviamente, come ogni definizione di welfare anche quella di non autosufficienza è 
“dinamica”, cioè varia nel tempo in funzione delle evoluzioni mediche, sociali ed economiche. 
Al momento, pur non essendo probabilmente le migliori, quelle adottate dagli enti pubblici e 
dalle compagnie di assicurazione sono le uniche praticabili, semplicemente perché sono anche 
le uniche ad avere una “base dati storica” tale da consentire l’operatività stessa delle assicu-
razioni sociali pubbliche e private. È probabile che in tempi non lunghi si possa arrivare a una 
definizione più complessa ma più precisa rispetto a quella attuale.

SPESA PUBBLICA E SPESA PRIVATA NELLA LONG TERM CARE (LTC): UNA OVERVIEW NAZIONALE E REGIONALE
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| Profili di spesa e offerta 
 di servizi: dove trovare 
 le risorse?

Il contributo di A. Brambilla di Itinerari Previdenziali ha messo in luce come le spese assorbite 
dalle prestazioni di LTC hanno una “coperta” formata da spesa pubblica, spesa privata e spesa 
intermediata.

La spesa pubblica dedicata al capitolo della LTC vale circa 29,3 mld di euro/anno, pari all’1,7% 
del PIL e le stime dicono che potrebbe incrementare sino al 2,5% entro il 2070. 

Il totale della spesa pubblica pari a 839 mld di euro/anno è in gran parte destinato alle presta-
zioni a carattere sociale (54% - 58% al netto della spesa per interessi) di cui una significativa 
quota è assorbita da pensioni (221 mld – 26,30%) e sanità (113,5 mld – 13,5%). Tale spesa, 
pari a circa il 30% del Pil e che si è mantenuta costante in termini di incidenza relativa sul totale 
della spesa negli ultimi 5 anni, è ai livelli più elevati dell’Europa a 27 Paesi.

In questo quadro, sostiene l’autore, la spesa pubblica assume “Dimensioni che già da questi 
primi dati di inquadramento generale appaiono difficilmente sostenibili nel prossimo futuro. 
Sarà pressoché impossibile per lo Stato far fronte agli ulteriori incrementi di spesa previsti 
senza il supporto di tutti gli attori del sistema del welfare integrativo.”

Nella consapevolezza che la spesa pubblica sociale dipende da scelte fiscali per la definizione 
del montante complessivo e allocative per quanto riguarda la destinazione delle risorse, i dati 
ci portano a considerare quantomeno “complessa” e non priva di impatti su scelte alternative, 
la destinazione di risorse pubbliche proporzionalmente incrementali sul tema della LTC. 

La spesa privata out-of-pocket per LTC, pari a circa 10,7 mld di euro. Se si integrano a tali 
risorse i circa 12,4 mld di indennità di accompagnamento la spesa disponibile a pari a circa 
23,1 mld. Tali risorse sono destinate prevalentemente per assistenza domiciliare (18,9 mld – 
81,8%) e residenziale (4,2 mld – 18,2%), occupando il terzo posto nella spesa sociale privata 
delle famiglie (dopo le pensioni integrative e la sanità out-of-pocket). 

Il terzo pilastro, soluzioni intermediate a copertura di prestazioni LTC, si sta sviluppando 
nel contesto italiano a ritmo crescente. Negli ultimi anni (2010-2016) il numero di fondi è 
incrementato del 20,5% (da 267 a 322) così come gli iscritti sono passati da 3,3 mln a 10,6 
mln (+300% circa), nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori dipendenti (63%). Tale 
comparto nell’ultimo anno ha erogato risorse per 2,33 mld di euro, di cui “solo 754 mln per 
prestazioni LTC e odontoiatria.
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In tal senso gli autori concludono che “proprio nell’ambito della non autosufficienza, in pre-
senza di un aumento della aspettativa di vita e di una modifica sostanziale della struttura della 
famiglia – che sarà sempre più mono nucleare – i fondi sanitari potrebbero fare la differenza, 
giocando un ruolo sempre più importante nel tentativo di integrazione tra pubblico e privato.”

È infatti “inevitabile porsi come primo interrogativo chi pagherà i costi della parziale o totale 
non autosufficienza, visto l’aumento dell’aspettativa di vita e considerato il fenomeno dell’ato-
mizzazione delle famiglie. In particolare, è in atto da decenni un processo di semplificazione 
delle famiglie che ne vede da un lato la crescita del numero assoluto e dall’altro la contrazione 
del numero dei componenti. Di conseguenza, una buona parte della popolazione si troverà in 
condizione di non avere familiari e figli e di dover essere assistita parzialmente o totalmente 
da soggetti esterni, siano essi pubblici o privati.”

RSA e assistenti famigliari (badanti) assorbono il 100% della spesa 
privata per LTC. Qual è la dimensione della rete lombarda di offerta 
e quanto costa alle famiglie?
Dal contributo di A. Brambilla emerge con evidenza che, nella LTC, la quasi totalità delle ri-
sorse private (o nella disponibilità del privato cittadino) viene destinata a servizi a carattere 
residenziale o domiciliare. 

Per indagare la dimensione del servizio e della relativa spesa della cure residenziali istituzionali 
(RSA) e della rete domiciliare di assistenza famigliare istituzionale (badanti) in Regione Lombar-
dia abbiamo chiesto ad A. Sebastiano, direttore dell’Osservatorio RSA del CREMS della LIUC 
di Castellanza, ed al suo gruppo di lavoro, di indagare il fenomeno. 

Il prossimo passo, pertanto, dopo l’evidenza dei trend demografici e dei contesti di fragilità 
sociale e le attuali coperture di spesa destinate alla LTC è fornire una dimensione lombarda del 
fenomeno tanto dal punto di vista della rete di offerta quanto delle sue coperture in termini di 
distribuzione di spesa.

Il contributo ci permetterà di capire, in maniera attuale e prospettica, quale è e sarà la di-
mensione della rete di offerta e quanto costerà mantenerla (con risorse pubbliche, private o 
intermediate) in termini di spesa.

SPESA PUBBLICA, PRIVATA E INTERMEDIATA… DOVE TROVARE LE RISORSE?
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| RSA e Assistenti Famigliari 
 in regione Lombardia: stato 
 dell’arte e prospettive future

A. Sebastiano, R. Pigni e U. Restelli
CREMS – LIUC

Premessa
Il presente rapporto di ricerca è finalizzato a restituire una fotografia dello stato dell’arte delle 
cure residenziali per anziani fragili (RSA) e del ricorso al lavoro privato di cura e assistenza (as-
sistenti famigliari) in Regione Lombardia, evidenziandone i possibili trend di futuro sviluppo e il 
conseguente fabbisogno di risorse destinate al relativo finanziamento.

L’offerta di posti letto RSA in regione Lombardia tra presente 
e prospettive future
L’importanza che le RSA ricoprono per il sistema di welfare lombardo sotto molteplici punti di 
vista, non ultimo quello dell’assorbimento di risorse pubbliche, lo si può facilmente compren-
dere analizzando le dimensioni del mercato di riferimento. Al 31 marzo 2019 risultavano in 
esercizio 703 RSA, con una dotazione cumulata di 64.4141 posti letto così articolati:

• 57.834 posti letto a contratto, dei quali 2.926 distribuiti in nuclei dedicati alle persone af-
fette dal morbo di Alzheimer;

• 3.945 posti letto accreditati, ma non contrattualizzati;

• 2.635 posti letto solo autorizzati.

Tuttavia, analizzando l’andamento dei posti letto RSA nell’ultimo triennio a consuntivo (gra-
fico 1), si osserva che a fronte di un modesto incremento della dotazione complessiva, pari 
a 557 nuovi posti letto (+0,9%), i posti letto a contratto sono incrementati di sole 297 unità 
(+0,5%), mentre nello stesso intervallo temporale si è progressivamente ridotto il divario tra 
posti letto autorizzati e posti letto accreditati. Pur a fronte di una rete così estesa e capillare 
su tutto il territorio regionale (è presente in media una RSA ogni 3 Comuni), l’attuale dota-
zione di posti letto risulta inferiore all’obiettivo programmatico fissato dalla stessa Regione 

1 Fonte: Open Data Regione Lombardia, dati consultati il 14/05/2019.
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sin nel Piano Socio-Sanitario PSSR 2002-2004, che puntava, a tendere, ad una dotazione di 
7 posti letto accreditati ogni 100 anziani con età uguale o superiore a 75 anni. Non a caso, 
nel mese di dicembre 2018 erano circa 25.0002 le persone in lista di attesa per entrare in 
una RSA lombarda.

Inoltre, va considerato che la distribuzione dei posti letto in RSA non risulta omogenea sul 
territorio lombardo (tabella 1). Infatti, a fronte di un indice di dotazione complessivo nel 
2018 di 28,2 posti letto ogni 1.000 anziani residenti, sono ben 5 le ATS che presentano una 
dotazione inferiore al valore regionale, tra cui spiccano, in negativo, l’ATS Brianza (21,1 po-
sti letto ogni 1.000 anziani) e l’ATS Milano Città Metropolitana (23,0 posti letto ogni 1.000 
anziani). Per contro, nei territori di ATS Montagna, ATS Pavia e ATS Valpadana emerge un 
indice di dotazione superiore, in media, di oltre il 50% rispetto a quello regionale.

Tenuto conto dei trend demografici attesi a livello regionale, il grafico 2 quantifica il numero 
di posti letto di RSA che sarebbe necessario garantire per mantenere l’indice di dotazione del 
2018 (5,46%) in rapporto all’evoluzione della popolazione over 75 e, specularmente, quello 
che sarebbe necessario assicurare nell’ipotesi di rispetto dell’indice programmatico (7,0%), 
evidenziando anche il numero di posti letto che andrebbero contrattualizzati se si volesse 
mantenere inalterato nel tempo il rapporto tra posti letto totali e posti letto a contratto del 
2018 (91,4%). 

Grafico 1 – Dotazione PL Autorizzati, PL Accreditati e PL Contrattualizzati in Lombardia (Anni 2017-2018)

Fonte: Regione Lombardia, Bilanci ATS (2016-2017) e Osservatorio FNP-CISL Lombardia
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2 Rilevazione condotta dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC Business School analizzando le liste di attesa 
pubblicate sui siti internet di tutte le ATS lombarde.
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Grafico 2 – Stima Fabbisogno di PL RSA in Lombardia in Rapporto agli Over 75 (Anni 2020-2050)

Fonte: elaborazione prodotta su dati ISTAT (popolazione) e su dati Regione Lombardia (PL anno 2018)
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Tabella 1 – Indice di Dotazione PL RSA in Lombardia per ATS (Anno 2018)
ATS PL/1.000 ab. ≥ 65 % PL/Over 75
ATS BERGAMO 27,0 5,49%
ATS BRESCIA 27,5 5,44%
ATS BRIANZA 21,1 4,14%
ATS INSUBRIA 29,4 5,72%
ATS MILANO 23,0 4,37%
ATS MONTAGNA 43,6 8,64%
ATS PAVIA 44,6 8,36%
ATS VALPADANA 42,1 8,05%
Totale 28,2 5,46%

Fonte: elaborazione prodotta su dati ISTAT (popolazione) e su dati Regione Lombardia (PL)

Posto che anche per ovvi problemi di finanza pubblica è del tutto improbabile che la rete lom-
barda delle RSA possa svilupparsi nel rispetto dei tassi di crescita evidenziati nel grafico 2, è 
altrettanto verosimile ritenere che i trend demografici attesi dovrebbero portare ad un aumento 
della dotazione dei posti letto a contratto, specie in quei territori in cui già oggi l’offerta risulta 
sottodimensionata. Parallelamente, risulta evidente la necessità di rafforzare in maniera signifi-
cativa anche gli altri servizi a valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale rivolti, anche in via non 
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esclusiva, agli anziani fragili. In questa logica, le misure introdotte sperimentalmente nel 2013 
da Regione Lombardia (“Residenzialità Assistita” e “RSA Aperta”) e tutt’ora in essere, delineavano 
chiaramente la volontà regionale di costruire un secondo pilastro nella rete dei servizi territoriali 
rivolti alla popolazione anziana, anche se nella loro attuale configurazione appaiono ben lontane 
dall’obiettivo originario.

Il finanziamento della spesa per le RSA lombarde
Escludendo la così detta “spesa assicurata” (es: assicurazioni e fondi sanitari integrativi), su 
cui non sono disponibili dati specifici, ma che certamente ad oggi rappresenta una fonte di 
finanziamento infinitesimale, la spesa sostenuta per i servizi erogati dalle RSA lombarde vede 
coinvolti 3 principali finanziatori, con pesi specifici molto differenti tra loro:

1. Il Fondo Sanitario Regionale, che garantisce la quota sanitaria giornaliera nel rispetto della 
normativa regionale vigente limitatamente ai posti contrattualizzati, inclusi quelli dedicati 
all’utenza non tipica (es: SLA, ex OP, stati vegetativi);

2. Gli utenti (ospiti e famiglie), che si fanno carico delle rette alberghiere, inclusi i casi di sol-
venza pura;

3. I Comuni, che, nel limite delle risorse disponibili, compartecipano al pagamento delle rette 
alberghiere a favore dei propri residenti in condizioni di indigenza.

Va poi considerata l’eventuale corresponsione dell’indennità di accompagnamento ricono-
sciuta dall’INPS agli aventi diritto, che può contribuire a ridurre la spesa privata delle fami-
glie, ma che è stata esclusa dalla stima in assenza di dati certi su quanti ospiti delle RSA ne 
beneficiano. 

La stima della spesa a carico del Fondo Sanitario Regionale
La stima del costo a carico del FSR per l’anno 2018 si è basata sulla spesa storica del biennio 
precedente (2016-2017), considerando sia la spesa sostenuta per i posti letto a contratto (“pre-
stazioni soggette a budget”), sia quella relativa all’utenza non tipica (“prestazioni non soggette 
a budget”). Nel complesso tali componenti di spesa risultano sostanzialmente stabili, con una 
variazione complessiva nel biennio del +0,07% (tabella 2).

Prendendo a riferimento un tasso di saturazione dei posti letto contrattualizzati del 98%3, il 
contributo SOSIA medio giornaliero su base regionale risulta stimabile in 41,04 Euro/die nel 
2016 e in 40,90 Euro/die nel 2017. Per stimare la spesa per i posti letto a contratto del 2018 si 
è utilizzato il contributo SOSIA medio del biennio precedente (40,97 Euro/die), mentre la spesa 
per l’utenza non tipica è stata ricavata applicando ai valori 2017 delle singole ATS la variazione 
percentuale registrata rispetto all’anno precedente.

3 Fonte: Regione Lombardia, Schede Struttura 2017.

RSA E ASSISTENTI FAMIGLIARI IN REGIONE LOMBARDI: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
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Tabella 2 – Spesa da FSR per RSA in Regione Lombardia per ATS (Anni 2016-2017)
ANNO 2016 ANNO 2017

ATS POSTI A 
CONTRATTO

UTENZA 
NON TIPICA TOTALE POSTI A 

CONTRATTO
UTENZA 

NON TIPICA TOTALE

ATS Bergamo 77.591.000 2.038.000 79.629.000 77.479.000 2.103.000 79.582.000
ATS Brescia 94.079.000 1.977.000 96.056.000 94.633.000 2.135.000 96.768.000
ATS Brianza 83.462.000 1.814.000 85.276.000 85.020.000 1.838.000 86.858.000
ATS Insubria 118.316.000 5.784.000 124.100.000 118.728.000 5.647.000 124.375.000
ATS Milano 280.518.000 9.259.000 289.777.000 279.421.000 8.599.000 288.020.000
ATS Montagna 37.687.000 1.063.000 38.750.000 37.577.000 957.000 38.534.000
ATS Pavia 55.964.000 1.347.000 57.311.000 55.807.000 1.232.000 57.039.000
ATS Valpadana 97.042.000 941.000 97.983.000 97.267.000 1.069.000 98.336.000
Totale 844.659.000 24.223.000 868.882.000 845.932.000 23.580.000 869.512.000

Fonte: bilanci a consuntivo 2016 e 2017 delle singole ATS 

La stima della spesa per rette alberghiere: rette a carico degli ospiti 
e dei Comuni
Per quanto attiene alla spesa privata sostenuta dalle famiglie per far fronte alle rette alberghiere, 
sono state considerate le 3 seguenti ipotesi, tutte basate sui tassi di saturazione derivanti dall’a-
nalisi delle schede struttura 2017 pubblicata da Regione Lombardia e arrotondati per eccesso4:

• Ipotesi 1: le giornate di assistenza su tutti i posti letto delle singole ATS sono state valoriz-
zate alle rispettive rette medie ponderate del 20165 e rivalutate applicando l’indice medio 
annuo dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie calcolato dall’ISTAT;

• Ipotesi 2: le giornate di assistenza sui posti letto a contratto delle singole ATS sono state 
valorizzate per l’80% al rispettivo valore medio delle rette minime 2018 e per il 20% al ri-
spettivo valore medio delle rette massime 2018, mentre le giornate di assistenza sui posti 
letto non a contratto sono state valorizzate per il 20% al rispettivo valore medio delle rette 
minime 2018 e per l’80% al rispettivo valore medio delle rette massime 2018;

• Ipotesi 3: le giornate di assistenza su tutti i posti letto delle singole ATS sono stati valorizzati 
prendendo a riferimento la media delle rispettive rette medie minime e massime del 2018.

La scelta di considerare differenti ipotesi è nata dalla volontà di ricondurre la stima della spesa 
privata all’interno di un più prudenziale range di valori. L’ipotesi 2 è stata successivamente 
scartata in quanto ricompresa all’interno delle altre due ipotesi. La spesa a carico dei Comuni è 
stata quantificata nella misura del 3,5%6 della complessiva spesa per le rette alberghiere. Par-

4 Tasso di saturazione PL a contratto: 98%; tasso di saturazione posti letto non a contratto: 72%; tasso di saturazione 
complessivo: 95%.
5 Fonte: Regione Lombardia, Schede Struttura 2017 (dato ufficiale più recente disponibile).
6 Valore medio rilevato dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC Business School all’interno di un campione di 77 
RSA (9.304 posti letto) stratificato per dimensioni e natura giuridica e distribuito sull’intero territorio regionale.
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tendo dalle assumption descritte, le successive tabelle 3 e 4 restituiscono la stima della spesa 
complessiva per RSA nell’anno 2018, assecondando rispettivamente l’ipotesi 1 e l’ipotesi 3 per 
quanto attiene alla spesa per le rette alberghiere (rette a carico degli ospiti e rette a carico dei 
Comuni).

Tabella 3 – Stima della Spesa Complessiva per RSA in Lombardia per ATS nell’Ipotesi 1 (Anno 2018)

ATS

Rivalutazione 
Retta Media 
Ponderata 

2016

Rette Ospiti Rette 
Comuni

Contributo 
FSR PL a 
Contratto

Contributo 
FSR Utenza 
Non Tipica

TOTALE

ATS Bergamo 58,93 121.939.741 4.422.685 79.683.241 2.170.073 208.215.741
ATS Brescia 54,08 123.049.151 4.462.923 89.693.110 2.305.627 219.510.811
ATS Brianza 68,93 133.043.833 4.825.424 76.781.405 1.862.318 216.512.980
ATS Insubria 64,36 209.890.052 7.612.593 128.105.796 5.513.245 351.121.685
ATS Milano 65,58 399.091.975 14.474.838 249.499.264 7.986.046 671.052.124
ATS Montagna 52,05 60.100.628 2.179.816 44.890.522 861.570 108.032.535
ATS Pavia 53,49 105.886.710 3.840.451 77.265.045 1.126.818 188.119.024
ATS Valpadana 54,86 141.913.989 5.147.139 101.681.502 1.214.411 249.957.042
Totale 60,57 1.294.916.079 46.965.868 847.599.886 23.040.108 2.212.521.941

Tabella 4 – Stima della Spesa Complessiva per RSA in Lombardia per ATS nell’Ipotesi 3 (Anno 2018)

ATS
Retta Media 

Min-Max 
2018

Rette Ospiti Rette 
Comuni

Contributo 
FSR PL a 
Contratto

Contributo 
FSR Utenza 
Non Tipica

TOTALE

ATS Bergamo 61,74 127.754.279 4.633.575 79.683.241 2.170.073 214.241.168
ATS Brescia 56,63 128.851.210 4.673.360 89.693.110 2.305.627 225.523.307
ATS Brianza 72,14 139.229.899 5.049.789 76.781.405 1.862.318 222.923.411
ATS Insubria 71,64 233.615.193 8.473.090 128.105.796 5.513.245 375.707.324
ATS Milano 83,27 506.745.787 18.379.381 249.499.264 7.986.046 782.610.479
ATS Montagna 57,91 66.861.227 2.425.019 44.890.522 861.570 115.038.337
ATS Pavia 59,36 117.506.732 4.261.902 77.265.045 1.126.818 200.160.498
ATS Valpadana 57,10 147.708.508 5.357.303 101.681.502 1.214.411 255.961.725
Totale 64,98 1.468.272.835 53.253.419 847.599.886 23.040.108 2.392.166.248

Considerando congiuntamente le due ipotesi, la spesa complessiva annua si muove all’interno di un 
range che va da 2.212.521.941 Euro a 2.392.166.248 Euro, al cui interno la spesa per rette a ca-
rico degli ospiti varia da 1.294.916.079 Euro a 1.468.272.835 Euro. Nell’ipotesi 1, certamente più 
prudenziale, ma che con ogni probabilità sottostima il fenomeno, la spesa delle famiglie rappresen-
ta il 59% circa della spesa complessiva, incidenza che sale di oltre 2 punti nell’ipotesi 3 (61% circa). 
Il progressivo incremento della spesa privata rispetto alla spesa pubblica è un fenomeno in atto da 
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tempo ed è il risultato combinato di più cause, tra cui, in particolare, il mancato adeguamento delle 
quote sanitarie (SOSIA), l’incremento dei carichi assistenziali dovuti alla complessità della tipologia 
di ospiti trattati ed il progressivo e conseguente innalzamento delle rette alberghiere.

Stato dell’arte e trend evolutivi delle assistenti famigliari 
in regione Lombardia
Partendo dai più recenti dati dell’Osservatorio sui Lavoratori Domestici dell’INPS, la tabella 5 
illustra l’andamento dei lavoratori domestici regolari in Lombardia nel periodo 2013-2015. In 
valore assoluto la Lombardia vanta il più alto numero di badanti regolari in Italia (59.305 unità 
su un totale di 864.526 unità nel 2017), esattamente pari al 15% del totale nazionale come 
media dell’intervallo considerato. Analogamente al quadro nazionale, si osserva una progressi-
va e significativa riduzione dei lavoratori inquadrati come colf (-29,2%), a cui ha fatto da contro 
altare una costante crescita del numero delle badanti (+6,6%), con la sola eccezione di una 
leggerissima contrazione verificatasi tra il 2013 ed il 2014 (-0,1%).

Tabella 5 – Numero Lavoratori Domestici Regolari in Lombardia per Tipologia di Rapporto (Anni 2013-2017)
Tipologia di Rapporto 2013 2014 2015 2016 2017 Δ V.A. Δ %
Badanti 55.408 55.337 56.768 57.687 59.305 3.897 6,6%
Colf 124.767 111.716 105.139 100.732 96.558 -28.209 -29,2%
Non ripartibili 28 54 99 72 229 201 87,8%
Totale 180.203 167.107 162.006 158.491 156.092 -24.111 -15,45%
% Badanti 30,7% 33,2% 35,1% 36,4% 38,1%
% Colf 69,3% 66,8% 64,9% 63,6% 61,9%

Fonte: INPS, Osservatorio sui Lavori Domestici (2013-2017), con elaborazioni

La tabella 6 presenta la suddivisione del numero di badanti regolari per Provincia nel quin-
quennio 2013-2017 ed include anche la stima delle badanti regolari relativa all’anno 2018, ot-
tenuta applicando la variazione percentuale media registrata nell’ultimo triennio (2015-2017) 
ai rispettivi valori provinciali del 2017. A fronte di un contesto regionale che evidenzia un 
complessivo incremento del numero delle badanti regolari, lo spaccato provinciale restituisce 
non poche differenze territoriali, che vanno dal caso limite della Provincia di Mantova, l’unica 
a registrare una variazione di segno negativo (-2,04%), a quello delle Province di Cremona 
(+3,82%), Lecco (+3,68%), Varese (+3,66%) e Como (+3,47%), le cui rispettive e positive varia-
zioni sono sensibilmente più alte rispetto alla media regionale (+2,34%).

Tuttavia, è noto che le statistiche prodotte annualmente dall’INPS restituiscono una fotografia 
estremamente parziale del fenomeno indagato, dato che il lavoro domestico si è spesso svilup-
pato in maniera deregolata e sommersa, al punto da essere caratterizzato da una quota maggio-
ritaria di lavoratori irregolari, al cui interno ricadono sia le badanti totalmente prive di contratto, 
sia le cosiddette situazioni di “lavoro grigio”. Basti pensare che il mancato gettito annuo per le 
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casse dello Stato viene stimato in 3,1 miliardi di Euro7, di cui 1 miliardo di minori incassi IRPEF 
per redditi da lavoro non dichiarati e 2,1 miliardi di contributi previdenziali non versati (ASSIN-
DATCOLF, 2018).

Tabella 6 – Numero Badanti Regolari in Lombardia per Provincia 2013-2017 e Stima 20188

Province 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % 15-17
Milano 27.078 27.180 27.909 28.646 29.590 30.440 2,87%
Bergamo 4.698 4.583 4.694 4.732 4.815 4.895 1,66%
Brescia 5.899 5.868 6.005 5.951 6.098 6.177 1,30%
Como 2.879 2.863 2.963 3.027 3.171 3.281 3,47%
Cremona 1.506 1.483 1.562 1.616 1.659 1.722 3,82%
Lecco 1.525 1.562 1.652 1.673 1.740 1.804 3,68%
Lodi 885 932 946 935 937 939 0,18%
Mantova 2.562 2.498 2.429 2.366 2.348 2.300 -2,04%
Pavia 2.702 2.674 2.656 2.642 2.694 2.701 0,26%
Sondrio 1.037 1.077 1.077 1.108 1.112 1.124 1,08%
Varese 4.637 4.617 4.875 4.991 5.141 5.329 3,66%
Totale 55.408 55.337 56.768 57.687 59.305 60.713 2,34%

Fonte: INPS, Osservatorio sui Lavori Domestici (2013-2015), con elaborazioni
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7 La stima considera congiuntamente badanti e colf in condizioni di totale irregolarità (lavoro nero) o in condizioni di 
parziale regolarità (lavoro grigio), nonché, limitatamente all’IRPEF, i redditi di lavoro regolare non dichiarati.
8 L’Osservatorio sui Lavori Domestici non isola i dati relativi alla Provincia di Monza Brianza. Sebbene le note metodologiche 
dell’INPS non forniscano dettagli in merito, dagli approfondimenti condotti si ritiene che i relativi dati siano inclusi nella 
Provincia di Milano. Di conseguenza, questa impostazione è stata mantenuta anche in tutte le successive stime e proiezioni 
su base provinciale.

Tabella 7 – Stima del Numero di Badanti Irregolari e Totali in Lombardia per Provincia (Anni 2013-2018)

Fonte: stima elaborata su dati INPS, Osservatorio sui Lavori Domestici (2013-2017)

Badanti irregolari Badanti totali
Province 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milano 40.617 40.770 41.864 42.969 44.385 45.660 67.695 67.950 69.773 71.615 73.975 76.100
Bergamo 7.047 6.875 7.041 7.098 7.223 7.343 11.745 11.458 11.735 11.830 12.038 12.238
Brescia 8.849 8.802 9.008 8.927 9.147 9.266 14.748 14.670 15.013 14.878 15.245 15.443
Como 4.319 4.295 4.445 4.541 4.757 4.922 7.198 7.158 7.408 7.568 7.928 8.203
Cremona 2.259 2.225 2.343 2.424 2.489 2.583 3.765 3.708 3.905 4.040 4.148 4.306
Lecco 2.288 2.343 2.478 2.510 2.610 2.706 3.813 3.905 4.130 4.183 4.350 4.510
Lodi 1.328 1.398 1.419 1.403 1.406 1.408 2.213 2.330 2.365 2.338 2.343 2.347
Mantova 3.843 3.747 3.644 3.549 3.522 3.450 6.405 6.245 6.073 5.915 5.870 5.750
Pavia 4.053 4.011 3.984 3.963 4.041 4.051 6.755 6.685 6.640 6.605 6.735 6.752
Sondrio 1.556 1.616 1.616 1.662 1.668 1.686 2.593 2.693 2.693 2.770 2.780 2.810
Varese 6.956 6.926 7.313 7.487 7.712 7.994 11.593 11.543 12.188 12.478 12.853 13.323
Totale 83.112 83.006 85.152 86.531 88.958 91.069 138.520 138.343 141.920 144.218 148.263 151.781



• 65UN NUOVO MUTUALISMO CONTRATTATO, SOLIDALE E INTERGENERAZIONALE PER LA LONG TERM CARE

Badanti irregolari Badanti totali
Province 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milano 40.617 40.770 41.864 42.969 44.385 45.660 67.695 67.950 69.773 71.615 73.975 76.100
Bergamo 7.047 6.875 7.041 7.098 7.223 7.343 11.745 11.458 11.735 11.830 12.038 12.238
Brescia 8.849 8.802 9.008 8.927 9.147 9.266 14.748 14.670 15.013 14.878 15.245 15.443
Como 4.319 4.295 4.445 4.541 4.757 4.922 7.198 7.158 7.408 7.568 7.928 8.203
Cremona 2.259 2.225 2.343 2.424 2.489 2.583 3.765 3.708 3.905 4.040 4.148 4.306
Lecco 2.288 2.343 2.478 2.510 2.610 2.706 3.813 3.905 4.130 4.183 4.350 4.510
Lodi 1.328 1.398 1.419 1.403 1.406 1.408 2.213 2.330 2.365 2.338 2.343 2.347
Mantova 3.843 3.747 3.644 3.549 3.522 3.450 6.405 6.245 6.073 5.915 5.870 5.750
Pavia 4.053 4.011 3.984 3.963 4.041 4.051 6.755 6.685 6.640 6.605 6.735 6.752
Sondrio 1.556 1.616 1.616 1.662 1.668 1.686 2.593 2.693 2.693 2.770 2.780 2.810
Varese 6.956 6.926 7.313 7.487 7.712 7.994 11.593 11.543 12.188 12.478 12.853 13.323
Totale 83.112 83.006 85.152 86.531 88.958 91.069 138.520 138.343 141.920 144.218 148.263 151.781

Sebbene per alcuni autori (es: Rusmini e Pasquinelli, 2015; Pasquinelli e Rusmini, 2013) le badan-
ti irregolari arrivino a rappresentare fino ai 2/3 del complessivo mercato del lavoro di cura pri-
vato, la maggioranza delle stime esaminate9 tende a convergere nel ritenere che l’incidenza delle 
badanti irregolari ricada in un intorno molto prossimo al 60% del fenomeno complessivo. Tale 

Grafico 3 – Previsione del Fabbisogno di Badanti in Lombardia in Rapporto all’Evoluzione della 
Popolazione Anziana (Anni 2020-2050)

Fonte: stima elaborata su dati ISTAT (popolazione) e INPS (numero badanti)
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9 ASSINDATCOLF e EFFE, 2019; Perobelli e Notarnicola, 2018; CENSIS e CONFCOOPERATIVE, 2018; DOMINA e 
Fondazione Leone Moressa, 2017; CENSIS e ASSINDATCOLF, 2015; Fondazione ISMU e CENSIS, 2013.
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stima prevalente trova tendenziali conferme anche negli esiti dei controlli condotti annualmente 
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tra le famiglie e i datori di lavoro domestico (DOMINA e 
Fondazione Leone Moressa, 2018).

Partendo dai dati pubblicati dall’INPS sulle badanti regolari in Regione Lombardia e conside-
rando un’incidenza del 60% di quelle irregolari, nell’anno 2018 è possibile stimare la presenza 
di 151.781 badanti totali, di cui 91.069 irregolari (tabella 7). Tenuto conto che parte di questi 
lavoratori può assistere in maniera più o meno continuativa anche 2 persone, è ipotizzabile che 
gli assistiti nel 2018 siano stati 170.26810, ovvero quasi l’8% della popolazione anziana residen-
te in Regione Lombardia al 1 gennaio 2018. Si tratta di un numero enorme, capace di garantire 
una risposta al 41,4% della popolazione anziana con limitazioni funzionali stimata nel medesi-
mo anno da CeSDES (2019). L’entità del fenomeno può essere compresa anche raffrontando 
il tasso stimato di copertura garantito dal lavoro privato di cura con quelli degli altri servizi 
regionali destinati agli anziani fragili (anche in via non esclusiva). Si consideri, ad esempio, che 
sempre nel 2018 la rete delle RSA presentava una dotazione cumulata di 63.273 posti letto, 
con un tasso di copertura pari a solo il 2,82% dei cittadini residenti con età pari o superiore 
a 65 anni. Analogamente, nel 2016, anno più recente a disposizione, in Lombardia sono stati 
trattati in ADI 52.738 pazienti anziani (Rapporto Osservasalute 2018), con un tasso di assistiti 
anziani pari al 2,39%, quando nel medesimo anno la presenza stimata delle assistenti famigliari 
garantiva un livello di copertura pari al 6,5% della complessiva popolazione anziana residente.

Le stime prodotte evidenziano come il lavoro privato di cura ha potenzialmente garantito, nel 2018, 
la presenza su base regionale di 67 badanti ogni 1.000 over 65 residenti e di 131 badanti ogni 1.000 
over 75 residenti. Basandosi su questi numeri e ipotizzando che anche gli altri servizi rivolti alla 
popolazione anziana mantengano nel tempo gli attuali tassi di copertura, si è proceduto a stimare 
il possibile futuro fabbisogno di assistenti famigliari in ragione dell’evoluzione della popolazione 
anziana lombarda sino al 2050. Come illustrato nel grafico 3, le due ipotesi considerate tendono ad 
essere abbastanza sovrapponibili sino al 2040, anno a partire dal quale la stima del fabbisogno di 
badanti rapportato alla fascia anagrafica degli “Old Old” (75-84 anni) cresce in misura significativa-
mente superiore rispetto all’ipotesi riferita al segmento degli “Young Old” (65-74 anni).

Partendo dalla previsione della popolazione over 75 al 2030, la stima del fabbisogno di badanti è 
stata ricondotta anche su base provinciale, mantenendo inalterato il numero di badanti per 1.000 
over 75 stimato nel 2018. Come osservabile dalla tabella 8, emergono significative differenze 
tra le varie province lombarde. Infatti, a fronte di una presenza su base regionale di 131 badanti 
ogni 1.000 over 75, la quasi totalità delle Province evidenzia una presenza di badanti al di sotto 
di questa soglia, tra cui, in particolare, Pavia (95), Cremona (96) e Lodi (98). Al contrario, la Pro-
vincia di Milano (158), che include anche il territorio della Provincia di Monza-Brianza, è l’unica a 
superare in maniera significativa il valore regionale. Al riguardo, è possibile ipotizzare una parziale 
spiegazione del fenomeno anche nella differente disponibilità di posti letto in RSA. Milano e Mon-
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10 Il numero di assistiti è stato ottenuto applicando un moltiplicatore di 1,12 ricavato dalla stima prodotta da Rusmini e 
Pasquinelli (2015).
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za Brianza sono, infatti, gli ambiti territoriali più sottodimensionati in termini di dotazione di posti 
letto in RSA, mentre 2 delle 3 Province con la più bassa presenza di badanti (Pavia e Cremona) 
sono tra quelle che evidenziano i più alti indici di dotazione di posti letto in RSA. Pur a fronte di 
queste differenze, tutte le province evidenziano per il 2030 un fabbisogno stimato crescente, che 
varia tra un minimo del +4,2% (Pavia) e un massimo del +22,1%(Bergamo).

Tabella 8 – Previsione del Fabbisogno di Badanti in Lombardia per Provincia in Rapporto all’Evoluzione 
della Popolazione Anziana (Anno 2030)

Province Badanti x 1.000 
over 75 Anno 2018

Over 75 Anno 2030 
(migliaia)

Stima badanti 
Anno 2030

Δ % 
2030-2018

Milano 158 527 83.205 9,3%
Bergamo 108 138 14.945 22,1%
Brescia 114 162 18.396 19,1%
Como 119 81 9.629 17,4%
Cremona 96 49 4.688 8,9%
Lecco 113 48 5.412 20,0%
Lodi 98 29 2.836 20,8%
Mantova 113 56 6.314 9,8%
Pavia 95 74 7.038 4,2%
Sondrio 134 25 3.345 19,0%
Varese 123 125 15.420 15,7%
Totale 131 1.314 171.228 12,8%

Fonte: stima elaborata su dati CeSDES (popolazione) e su dati INPS (numero badanti)

La spesa delle famiglie lombarde per le assistenti famigliari
La stima della spesa privata sostenuta dalle famiglie lombarde è stata sviluppata al lordo dell’e-
ventuale accesso all’indennità di accompagnamento e dei benefici fiscali che possono suc-
cessivamente discendere dalla presenza di un contratto regolare in termini di deducibilità o 
detraibilità fiscale e, contestualmente, al netto degli oneri accessori (es: vitto e alloggio) a cui 
occorre far fronte per situazioni di convivenza. 

A tale scopo e partendo sempre dai dati INPS sulle badanti regolari relativi all’ultimo triennio 
disponibile (2015-2017), è stata ricavata la distribuzione per classi di ore settimanali e per 
classi di settimane annue. L’introduzione di quest’ultimo elemento è molto importante perché 
permette di stimare, anche se in via approssimativa, la durata dei singoli rapporti di lavoro nel 
corso dell’anno, aspetto che sembra essere stato almeno parzialmente trascurato in precedenti 
stime rinvenibili in letteratura. Ai fini della valorizzazione economica, per le badanti regolari 
fino alle 39 ore settimanali, si è fatto riferimento alla retribuzione oraria minima prevista dal 
contratto collaboratori domestici non conviventi (categoria CS), tenendo conto della distinzio-
ne di costo che intercorre per contratti fino a 24 ore settimanali (9,78 Euro/ora) e per contratti 
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superiori alle 24 ore settimanali (10,19 Euro/ora). Per rapporti di lavoro pari o superiori alle 40 
ore settimanali, si è ipotizzata una situazione di convivenza, applicando il costo orario minimo 
previsto dal relativo contratto (6,29 Euro/ora) sempre per la categoria CS, che si ricorda essere 
quella dell’assistente (non formata) a persone non autosufficienti. Si precisa che i suddetti costi 
orari si riferiscono all’effettivo onere sostenuto dalle famiglie in presenza di contratti regolari, 
ovvero sono comprensivi di contributi previdenziali, TFR, ferie e rateo tredicesima. Con rife-
rimento al numero stimato di badanti irregolari, si è ipotizzato un prudenziale costo orario di 
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Tabella 9 – Stima della Spesa Privata per Badanti in Lombardia Stratificata per Classi delle Settimane 
Annue Lavorate (Anno 2018)
Settimane Annue Costo Badanti Regolari Costo Badanti Irregolari Costo Totale
Fino a 4 1.569.005 1.925.380 3.494.385
5-9 10.589.735 12.992.840 23.582.575
10-14 21.916.745 26.889.600 48.806.345
15 - 19 20.067.083 24.618.856 44.685.939
20 - 24 25.775.523 31.616.024 57.391.547
25 - 29 42.581.870 56.414.637 98.996.507
30 - 34 41.119.340 54.456.048 95.575.388
35 - 39 58.877.759 77.959.130 136.836.888
40 - 44 30.544.360 30.597.903 61.142.263
45 - 49 50.292.428 50.390.199 100.682.627
50 - 52 266.662.943 267.085.766 533.748.709
Totale 569.996.791 634.946.383 1.204.943.173

Fonte: stima elaborata su dati INPS, Osservatorio sui Lavori Domestici (2015-2017)

11 Sono stati conteggiati sia i soggetti che beneficiano esclusivamente dell’indennità di accompagnamento, sia quelli che ne 
beneficiano insieme ad altre prestazioni di invalidità civile.

Tabella 10 – Numero Indennità di Accompagnamento in Lombardia per Classi di Età (Anni 2013-2017)11

Fonte: ISTAT (2013-2017), con elaborazioni

Classi di età
2013 2014 200000000015 2016 2017

Δ %
# % # % # % # % # %

0-14 anni 21.632 7,8% 22.941 8,2% 25.062 8,8% 26.988 9,2% 28.698 9,5% 32,7%
15-64 anni 53.584 19,4% 53.729 19,2% 54.754 19,2% 55.882 19,1% 57.019 18,8% 6,4%
65-74 anni 27.953 10,1% 26.919 9,6% 26.524 9,3% 26.343 9,0% 26.728 8,8% -4,4%
75-84 anni 71.835 26,0% 71.538 25,6% 71.803 25,1% 71.804 24,5% 72.964 24,0% 1,6%
85 anni e più 100.929 36,6% 104.306 37,3% 107.489 37,6% 112.028 38,2% 118.165 38,9% 17,1%
Non ripartibili 12 0,0% 9 0,0% 7 0,0% 3 0,0% 1 0,0% -
Totale 275.945 100% 279.442 100% 285.639 100% 293.048 100% 303.575 100% 10,0%
Totale anziani 200.717 72,7% 202.763 72,6% 205.816 72,1% 210.175 71,7% 217.857 71,8% 8,5%
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8,0 e 9,0 Euro/ora rispettivamente per le situazioni di non convivenza fino a 24 ore settimanali 
e oltre le 24 ore settimanali, mentre per le situazioni di convivenza si è fatto riferimento ad 
un costo orario di 4,20 Euro/ora, che corrisponde al netto percepito da una badante regolare 
convivente al lordo dell’IRPEF.

L’esito della suddetta stima, che quantifica in 1.204.943.173 Euro la spesa annua delle fami-
glie lombarde, con ulteriore stratificazione per classi di settimane annue lavorate, è riportato 
nella tabella 9. Con ogni probabilità il valore ottenuto sottostima la reale entità del fenomeno, 
in particolare perché non cattura le situazioni irregolari riferite al lavoro grigio, tra cui anche i 
costi di sostituzione per i periodi di ferie e/o riposo.

Da questo punto di vista è sicuramente apprezzabile il “bonus assistenti famigliari” introdotto 
da Regione Lombardia con il Decreto 4597/2019 della Direzione Generale Politiche per la Fa-
miglia, Genitorialità e Pari Opportunità, che per l’anno 2019 mette a disposizione risorse per 
un totale di 3 mln di Euro, di cui 2,1 mln destinati al “bonus assistenti famigliari” e 900.000 
Euro per il potenziamento degli sportelli informativi. Si tratta, tuttavia, di una goccia nel mare 
se si rapporta lo stanziamento alla spesa stimata per il lavoro privato di cura e assistenza so-
stenuto dalle famiglie lombarde che necessitano di un caregiver professionale. Infatti, l’importo 
destinato al solo bonus è pari allo 0,17% della spesa stimata per l’anno 2018, senza contare il 
fatto che non vi è certezza degli stanziamenti futuri.

Posto che anche in questo caso non sussistono informazioni attendibili per stimare il numero 
di anziani che si avvalgono di un’assistente famigliare e che contemporaneamente beneficiano 
dell’indennità di accompagnamento, è indubbio che questo cash benefit in molti casi contribui-
sca a calmierare la spesa privata delle famiglie per RSA e badanti. Parallelamente, è altrettanto 
certo che il numero delle indennità di accompagnamento erogate (tabella 10), non possa cre-
scere proporzionalmente ai trend demografici attesi.

Classi di età
2013 2014 200000000015 2016 2017

Δ %
# % # % # % # % # %

0-14 anni 21.632 7,8% 22.941 8,2% 25.062 8,8% 26.988 9,2% 28.698 9,5% 32,7%
15-64 anni 53.584 19,4% 53.729 19,2% 54.754 19,2% 55.882 19,1% 57.019 18,8% 6,4%
65-74 anni 27.953 10,1% 26.919 9,6% 26.524 9,3% 26.343 9,0% 26.728 8,8% -4,4%
75-84 anni 71.835 26,0% 71.538 25,6% 71.803 25,1% 71.804 24,5% 72.964 24,0% 1,6%
85 anni e più 100.929 36,6% 104.306 37,3% 107.489 37,6% 112.028 38,2% 118.165 38,9% 17,1%
Non ripartibili 12 0,0% 9 0,0% 7 0,0% 3 0,0% 1 0,0% -
Totale 275.945 100% 279.442 100% 285.639 100% 293.048 100% 303.575 100% 10,0%
Totale anziani 200.717 72,7% 202.763 72,6% 205.816 72,1% 210.175 71,7% 217.857 71,8% 8,5%
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Considerazioni conclusive
L’analisi condotta evidenzia per il futuro una crescente domanda di prestazioni da parte della 
popolazione anziana con limitazioni funzionali residente in Regione Lombardia e ciò sia con 
riferimento alle cure residenziali garantite dalle RSA, sia in relazione al lavoro privato di cura 
assicurato dalle assistenti famigliari. La crescente pressione attesa sul sistema di offerta è for-
temente connessa tanto all’incremento del peso della popolazione anziana, soprattutto con 
riferimento al segmento degli over 85, quanto alla futura minor disponibilità di caregiver fami-
gliari. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, è impensabile che il sistema di offerta, soprattutto 
quello residenziale, possa svilupparsi proporzionalmente ai trend socio-demografici attesi.

A fronte delle difficoltà future a garantire il complessivo finanziamento dell’attuale sistema di 
welfare, sia per ciò che concerne il finanziamento pubblico (FSR e indennità di accompagna-
mento in primis), sia con riferimento alla spesa out of pocket sostenuta dalle famiglie, si ritiene 
che lo sviluppo del mercato assicurativo in materia di LTC rappresenti un’interessante soluzio-
ne per rispondere ai rischi economici connessi alla non autosufficienza, pur nella consapevo-
lezza che si tratta di una soluzione parziale, i cui effetti possono assumere connotati rilevanti 
solo in una logica di lungo periodo (Tidoli, 2012).

Analogamente a quanto già avvenuto in altri Paesi europei ed extra europei, dove si registra un 
impegno finalizzato alla promozione di un secondo welfare attraverso iniziative capaci di mobi-
litare ricchezze di provenienza privata (fondazioni bancarie e di comunità, aziende, sindacati, 
associazioni datoriali, imprese sociali, assicurazioni, rappresentanti del terzo settore e del vo-
lontariato), è indispensabile comprendere se ed in che modo anche il sistema pubblico, Regioni 
incluse, possa farsi promotore di iniziative volte a stimolare queste forme di welfare (es: fondi 
integrativi pubblici di scopo), anche al fine di evitare che si traducano in soluzioni sostitutive e 
non integrative rispetto al primo welfare (Sebastiano, 2013; Maino, 2012).
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| La spesa delle famiglie 
 potrebbe trovare una copertura 
 contrattuale mutualistica?

L’obiettivo del contributo redatto dal gruppo di lavoro del CREMS della LIUC di Castellanza 
era finalizzato a restituire una fotografia dello stato dell’arte delle cure residenziali per anziani 
fragili (RSA) e del ricorso al lavoro privato di cura e assistenza (assistenti famigliari) in Regione 
Lombardia, evidenziandone i possibili trend di futuro sviluppo e il conseguente fabbisogno di 
risorse destinate al relativo finanziamento.

RSA in regione Lombardia: una rete capillare e diffusa…
Dai dati riportati nello studio emerge come regione Lombardia ha la rete di assistenza resi-
denziale per anziani più strutturata del contesto italiano. Al 31 marzo 2019, dato più recente 
disponibile, risultavano in esercizio 703 RSA, con una dotazione cumulata di 64.414 posti letto: 
57.834 posti letto a contratto, dei quali 2.926 distribuiti in nuclei dedicati alle persone affette 
dal morbo di Alzheimer; 3.945 posti letto accreditati, ma non contrattualizzati; 2.635 posti 
letto solo autorizzati. 

La corposa rete lombarda però non è ancora attualmente in grado di raggiungere gli obiettivi 
programmatici di Regione Lombardia (7 p.l. ogni 100 over 75) e di rispondere integralmente 
al bisogno espresso di servizi residenziali (nel mese di dicembre 2018 erano circa 25.000 le 
persone in lista di attesa per entrare in una RSA lombarda). 

Il report, proponendo anche una suddivisione territoriale delle unità di offerta, rileva significa-
tive differenze relativamente alla dotazione di posti letto delle differenti Agenzie di Tutela della 
Salute (il dato più basso nella ATS Brianza e Milano, mentre le ATS con maggiori dotazioni 
risultano Montagna, Pavia e Valpadana). 

Al netto di un ragionevole riequilibrio delle dotazioni su base territoriale, l’ipotesi prudenziale 
di sviluppo del comparto in ragione degli indici parametrati all’età anziana rilevano la neces-
sità di un incremento, al 2030, di circa 13mila posti letto (+20,8%) rispetto alla dotazione 
attuale di cui più di 12mila da contrattualizzare per mantenere inalterato l’attuale livello di 
offerta.

In termini di spesa il “mantenimento” degli attuali livelli di offerta costa circa 870mln di euro a 
regione Lombardia a cui compartecipa la spesa privata delle famiglie con importi stimati in 1,3-
1,5mld di euro/anno e costi a carico degli enti locali comunali pari a circa 50mln di euro/anno. 
Dai dati si nota come un semplice riequilibrio della spesa pubblica a copertura della garanzia 
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dei LEA (50% della spesa complessiva) dovrebbe vedere uno stanziamento aggiuntivo stimato 
di circa 220mln€/anno.

Tali dati analizzati in un quadro prospettico prudenziale con orizzonte 2030 vedrebbero i 
seguenti incrementi di spesa: +180mln€/anno di spesa pubblica, +290mln€ circa di spesa 
privata, +10,4mln€ di spesa pubblica locale.

La descrizione della rete di offerta residenziale è caratterizzata da un sistema di comparteci-
pazione alla spesa pubblico/privato che altri livelli di servizio (assistenti famigliari) non hanno, 
spostando l’asse della spesa a totale carico delle famiglie.

Assistenti famigliari: un supporto fondamentale 
per le famiglie lombarde… in chiaro/scuro! 
Regione Lombardia “traina” in maniera rilevante anche il mercato italiano delle assistenti fami-
gliari (badanti) vantando il più alto numero (59.305 pari al 15% del totale nazionale) di profili 
contrattualmente in regola e registrando un incremento negli ultimi 5 anni del 6,6%. A tali nu-
meri occorre poi aggiungere il lavoro sommerso, non regolare, che ha dimensioni significative. 
Nel 2018 si stimano in regione Lombardia 151.781 badanti totali, di cui 91.069 non regolari 
(60%), a supporto di circa 170mila assistiti nell’arco dell’anno pari all’8% della popolazione 
over 65 e al 41,4% di quella con limitazioni funzionali.

Stiamo parlando di un esercito che nel 2018 ha garantito la presenza di 67 badanti per 1.000 
over 65 (131 ogni 1.000 over 75). 

Dato il quadro attuale le stime il fabbisogno prospettico stimato, dato il quadro demografico 
e le relative proiezioni legate agli stati di non-autosufficienza, di tale unità di offerta in un 
intervallo di valori compresi tra 233-283mila unità nel 2050.

In termini di spesa vorrà dire passare dalla attuale spesa stimata pari 1,2mld€/anno a cifre 
stimate in un intervallo tra 1,8 (+51,3%) e 2,3 (+81,9%) mld€/anno a carico delle famiglie.

Quali possibilità per sostenere la spesa delle famiglie?
Alla luce del quadro di contesto dei servizi residenziali e domiciliari in regione Lombardia trat-
teggiato dai contributi proposti, la necessità di coniugare le politiche di contenimento/riduzione 
della spesa pubblica con quella di fronteggiare la pressione dovuta alla crescita/trasformazione 
dei bisogni sociali, porta a ritenere che le varie forme di welfare integrativo siano inevitabil-
mente destinate a crescere.

Riemerge qui prepotentemente il problema delle risorse per fronteggiare questa situazione, 
tanto più che il costo medio delle rette a carico delle famiglie nelle RSA lombarde mediamen-
te si aggira sui 1.900-2.000€ al mese, cioè molto di più della pensione media degli italiani 
(1.450€ lordi). 

LA SPESA DELLE FAMIGLIE POTREBBE TROVARE UNA COPERTURA CONTRATTUALE MUTUALISTICA?
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In tale quadro, stante l’enorme problema del reperimento delle risorse necessarie a fronteg-
giare la sfida della long-term care (LTC), un tema di particolare interesse riguarda il ruolo del 
welfare integrativo in materia di non autosufficienza. Infatti, se da un lato è del tutto impro-
babile che tali risorse possano essere garantite esclusivamente dal finanziamento pubblico, 
dall’altro non è pensabile, né tantomeno auspicabile, un sistema basato prevalentemente 
sulle cure informali a carico delle famiglie.

Lo sviluppo di forme integrative di sostegno per la LTC viene quindi ritenuto da più fonti come 
una delle possibili e concrete risposte alla forbice che si è creata, e che è destinata a crescere, 
tra le risorse necessarie al finanziamento della spesa sanitaria e socio-sanitaria, ed i vincoli 
esistenti per la finanza pubblica, problema che non interessa solo l’Italia, ma, più in generale, 
la grande maggioranza dei Paesi OCSE.

E così la soluzione potrebbe essere quella che gli attori del welfare integrativo come i fondi 
pensione complementari e i fondi sanitari, in occasione dei rinnovi contrattuali, prevedano 
l’adesione alla LTC in forma collettiva e soprattutto a “vita intera”, al fine di garantire le presta-
zioni anche dopo il pensionamento e finché si vivrà. 

Una soluzione di tipo collettivo, oltre a garantire costi significativamente inferiori rispetto alle 
soluzioni individuali, costituirebbe un’opzione di grande valenza sociale, garantendo una co-
pertura a prezzi accessibili e democratica, vale a dire non discriminante rispetto alle capacità 
economiche dell’iscritto e rispetto ai diversi “profili di rischio” del soggetto assicurato all’inter-
no della platea di riferimento. 

Tale soluzione però occorre che affronti e dirima temi legati alla portabilità e alla definizione di 
non autosufficienza per garantire una accesso omogeneo alle coperture. 

Quelli citati sono solo alcuni degli stimoli che affronterà il lavoro di T. Tafaro. Lo scopo del 
contributo è arrivare ad una proposta di prodotto mutualistico-solidaristico a copertura delle 
spese per LTC residenziale e domiciliare su base contrattuale da sperimentare su un comparto 
pilota selezionato: l’artigianato. 
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| Analisi e valutazioni 
 preliminari riguardanti 
 la costruzione di una 
 prestazione di non 
 autosufficienza permanente

T. Tafaro
Coordinatore Assoprevidenza
Università degli Studi del Sannio di Benevento

Premessa
Nell’ambito dell’ampia disamina effettuata dal gruppo di lavoro di CISL Lombardia, su man-
dato di Bibliolavoro, concernente una analisi della problematica legata alla non autosufficienza 
permanente, con un focus specifico per la regione Lombardia, è prevista la costruzione di un 
possibile modello mutualistico-solidaristico contrattuale a parziale copertura della spesa out-
of-pocket.

In particolare, al fine di valutare la possibilità di costruire una prestazione di II pilastro per la 
tutela della non autosufficienza permanente (anche detta Long Term Care – LTC), l’Associa-
zione Bibliolavoro ha conferito l’incarico alla scrivente per la consulenza attuariale e per le 
valutazioni necessarie.

Come ampiamente mostrato negli altri contributi predisposti su indicazione del gruppo di la-
voro, l’invecchiamento demografico del nostro paese, la bassa natalità, il cambiamento della 
composizione delle famiglie, sempre più mononucleo, e la difficolta occupazionale portano a 
nuovi fenomeni sociali che devono essere presi in considerazione per tempo per poter essere, 
almeno in parte, risolti e tenuti sotto controllo. 

Oltre alla creazione di Fondi sanitari integrativi, fondamentali per fare fronte alla necessità di 
strutturare un sistema misto pubblico/privato-sociale (no profit), al fine di conservare il sistema 
sanitario generale, sarà necessario costruire delle specifiche prestazioni destinate a coprire le 
maggiori spese derivanti dalla mancanza di autosufficienza.

La consapevolezza sempre maggiore dei fenomeni predetti sta determinando un profondo 
cambiamento nell’approccio al problema della non autosufficienza permanente (Long Term 
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Care - LTC). In questo contesto, si delineano anche nuovi compiti e funzioni per le organizza-
zioni dei lavoratori, che possono promuovere, attraverso la contrattazione, soluzioni collettive 
creando nella pratica, anche in assenza di una normativa specifica, un vero e proprio II pilastro 
per la non autosufficienza.

La soluzione collettiva permette, infatti, di ottenere un costo medio molto basso per le spese 
specifiche per i non autosufficienti, in quanto il rischio viene suddiviso sull’intera collettività, 
creando così una solidarietà fra portatori di rischi differenti, e rendendo possibile un contributo 
economico annuo pienamente sostenibile dalla popolazione coperta dal rischio.

In particolare, le valutazioni presentate nella seguente nota sono state realizzate ipotizzando 
una attività di copertura della prestazione di LTC in autogestione, mantenendo quindi la gestio-
ne economica e finanziaria all’interno della struttura senza ricorrere al trasferimento del rischio 
ad una compagnia di assicurazione.

Per la predisposizione del modello, si è considerata una collettività iniziale di circa 130.000 
individui, ma il modello permette il successivo ingresso in assicurazione di nuove collettività 
similari.

Le valutazioni sono state svolto in collaborazione con lo specifico gruppo di lavoro interno, che 
ha convenuto di articolare l’attività nelle seguenti fasi:

• FASE A analisi della problematica legata alla definizione di una prestazione di non autosuffi-
cienza permanente e scelta della soluzione più adeguata

• FASE B Costruzione del modello tecnico attuariale di valutazione dei costi e benefici legati 
alla prestazione di non autosufficienza permanente, prevista sia durante il periodo lavorativo 
che dopo il pensionamento

Nella presente nota sintetica sono riepilogate le fasi del lavoro e le soluzioni analizzate, nonché 
le valutazioni effettuate, la definizione delle basi tecniche e i principali risultati. Per una tratta-
zione più approfondita si rimanda alla Relazione.

Descrizione delle fasi del lavoro 
Al fine di scegliere l’impostazione generale del modello da costruire per la prestazione in esa-
me, l’attività di consulenza è stata eseguita per fasi successive, che sono state tempo per tempo 
condivise con lo specifico gruppo di lavoro interno.

Di seguito si riepilogano le principali fasi del lavoro:

• Scelta della tipologia di prestazione:

 1. Analisi tecnica delle prestazioni presenti:

  • I pilastro pubblico
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  • II pilastro collettivo: i fondi e il mercato assicurativo collettivo

  • III pilastro: il mercato assicurativo individuale 

 2. Scelta della soluzione più adeguata rispetto all’attuale situazione normativa e di mercato.

 3. Scelta della definizione di “non autosufficienza permanente” da adottare per la costru-
zione della prestazione allo studio, in particolare individuare la prestazione di non autosuffi-
cienza permanente che l’ente erogatore intende sottoporre ad un’analisi di fattibilità.

 4. Studio del nomenclatore da adottare: a tale scopo, anche al fine di scegliere le basi tec-
niche e analizzare le frequenze e dei costi delle prestazioni erogabili.

• Verifica della popolazione degli iscritti, con l’identificazione di possibili classificazioni degli 
stessi.

• Confronto sul modello tecnico attuariale di valutazione: scelta del sistema di finanziamento 
da adottare.

• Definizione delle basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie.

• Analisi delle prime stime dei possibili flussi attuariali di prestazioni.

• Verifica dei risultati del modello e della congruità di costi e benefici; 

• Discussione dei risultati e costruzione del quadro generale riguardante le prestazioni e le 
ipotesi.

• Stesura della relazione tecnica.

Nei paragrafi seguenti vengono esplicitati i lavori effettuati con il gruppo di lavoro.

Scelta della tipologia di prestazione
Il concetto di non autosufficienza può essere considerato come relativamente recente e come in 
Italia siano presenti diverse definizioni. Vi è infatti una differenza tra ciò che si intende per non 
autosufficienza in generale e le differenti definizioni, tra cui quelle strettamente assicurative. 

In questa sede con long term care (LTC) si intende considerare il complesso di interventi sani-
tari e assistenziali a favore di soggetti che non sono più in grado di svolgere una vita autonoma:

• Impossibilità totale o parziale di percepire reddito

• Necessità di sostenere spese mediche e di assistenza a seguito dell’insorgere della non au-
tosufficienza

Per la costruzione di un disegno organico della copertura è necessario, in via preliminare, 
scegliere una definizione di non autosufficienza, al fine di delineare in maniera univoca il diritto 
alla prestazione.
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I problemi derivanti dalla mancanza di una definizione uniforme di non autosufficienza a livello 
nazionale, pur non essendo di immediata percezione, possono essere riassunti in:

• Difficoltà nell’organizzare la copertura per non autosufficienza negli usuali 3 pilastri delle as-
sicurazioni sociali (pubblico, privato collettivo, privato individuale), con il rischio di interventi 
non coordinati fra i diversi pilastri, possibili duplicazioni di prestazioni e ancora più dannose 
mancanze di coperture;

• Difficoltà nel reperire dati statistici robusti, coerenti e su orizzonti temporali anche di lungo 
periodo. Ad esempio, i dati provenienti dalle rilevazioni del I pilastro e quelli provenienti da 
rilevazioni del II e III pilastro non potrebbero essere aggregati o verrebbero utilizzati solo 
parzialmente con il rischio di perdere importanti informazioni.

L’assenza di definizioni comuni (presenti invece dei paesi europei più evoluti in questo campo, 
come la Francia e la Germania), potrebbe condurre ad una gestione non ottimale dell’impe-
gno economico complessivo, proveniente da tutti i pilastri, destinato alla prestazione di non 
autosufficienza. Si ritiene pertanto che nell’attuale situazione del welfare sociale sia necessario 
porre particolare attenzione anche a nuove possibili interazioni pubblico/privato;

Scelta della definizione di non autosufficienza
Nel presente lavoro, anche al fine di scegliere un quadro di ipotesi sostenibile, si è analizzata la 
possibilità di considerare la verifica della non autosufficienza permanente legandola alla eroga-
zione dell’indennità di accompagnamento INPS (anche detta accompagno).

In merito a tale indennità, peraltro, nel 2016 è stato pubblicato un lavoro dal titolo “Assicura-
zioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche”12, che contiene una ricerca 
frutto di una collaborazione fra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) 
e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Statistiche. La ricer-
ca, utilizzando dati forniti da INPS, INAIL, ISTAT e ANIA ha consentito di analizzare tendenze 
biometriche, applicare modelli attuariali e ottenere le basi tecniche demografiche relative alla 
perdita di autosufficienza, all’insorgenza di malattie gravi e all’invalidità.

In particolare, il dataset INPS utilizzato per la stima delle basi tecniche LTC contiene i dati sulle 
indennità di accompagnamento riferite agli anni 2001-2013.

Tali elaborazioni hanno quindi portato alla pubblicazione delle prime basi tecniche italiane sulla 
prestazione di non autosufficienza.

Sostanzialmente, nel lavoro ANIA-La Sapienza si rileva una buona aderenza tra le caratteri-
stiche della base dati e la definizione di non autosufficienza permanente legata alle ADL tipica 
dei prodotti assicurativi. Tuttavia, la definizione INPS di non autosufficienza risulta più generica 
rispetto a quelle assicurative (basate sul metodo delle ADL.

12 Assicurazioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche” a cura di De Angelis P., Di Falco L., edito dal 
Mulino (2016).
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In conclusione, nel presente progetto si è stabilito di considerare non autosufficiente l’iscritto 
che, successivamente alla data di costituzione del Fondo, acceda alla prestazione di accom-
pagno INPS. L’onere dell’accertamento della non autosufficienza è quindi demandato all’INPS. 
L’accertamento della non autosufficienza fa sorgere il diritto al pagamento delle prestazioni per 
tutta la durata residua della vita (senza necessità di revisione del diritto).

Scelta della prestazione da erogare 
Come accennato, nell’ambito dei lavori del Gruppo sono state prese in considerazione le diffe-
renti tipologie di prestazioni possibile, che possono essere di diversa natura a fronte di diversi 
obiettivi di copertura:

• Rimborso delle spese per assistenza sostenute o erogazione di una somma forfettaria in 
unica soluzione o periodica (finalità di supporto finanziario)

• Corresponsione di un capitale o di una rendita (per compensare almeno in parte la perdita 
della capacità di produrre reddito)

• Erogazione di servizi socio-sanitari (finalità di soddisfare direttamente i bisogni insorti)

Si è stabilito di prevedere inizialmente l’erogazione di una rendita vitalizia di 1000 euro al 
mese all’iscritto non autosufficiente permanente.

La rendita potrà poi essere convertita in erogazione di servizi, come previsto dal gruppo di 
lavoro, che prevede quindi lo sviluppo futuro di questa seconda modalità, considerando la 
rendita come corrispondente ad una quota a parte del costo di un’assistente familiare o della 
retta di una RSA13. Come evidenziato nell’intero lavoro fatto, l’esperienza proposta è “locale” e 
rende più facilmente approcciabili convenzioni e ancor più “alleanze” in particolare con soggetti 
potenzialmente affini, non necessariamente orientati al profitto (si pensi all’area della coopera-
zione sociale, ed alle esperienze locali attive ed allo stato nascente), naturale complemento di 
un modello mutualistico/territoriale con una forte vocazione solidaristica.

Scelta della soluzione tecniche di gestione più adeguata 
Come evidenziato nella Relazione, le possibili scelte tecniche di gestione per una soluzione di II 
pilastro, tenendo conto dell’attuale normativa, sono sostanzialmente le seguenti:

• Adesione contrattuale, copertura base a carico del datore di lavoro, collettiva, obbligatoria:

 - Autogestita, eventualmente anche parzialmente riassicurata

 - In convenzione assicurativa

13 Il termine RSA ricomprende sia le “Residenze Sanitaria” sia le “Residenze Protetta”, entrambe destinate ad accogliere, 
temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o 
miste stabilizzate, non curabili a domicilio, ma caratterizzate da diversa intensità e complessità assistenziale.
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 - Adesione volontaria ad una convenzione assicurativa (scelta dalle parti sociali con condi-
zioni agevolate)

 - Adesione a prodotti individuali

Il contributo per una prestazione di LTC varia sostanzialmente in considerazione delle scelte 
fatte. In particolare:

• L’adesione volontaria risulta estremamente più costosa dell’adesione collettiva, per effetto 
di meccanismi di antiselezione assicurativa che possono essere inseriti solo per la seconda 
soluzione. Il premio di una assicurazione ad adesione individuale può essere 10 volte quello 
di una assicurazione ad adesione collettiva.

• Il cosiddetto premio puro per una prestazione di non autosufficienza risulta crescente al 
crescere dell’età, per effetto dell’aumento delle probabilità di divenire non autosufficiente. 
Per questo motivo, le convenzioni assicurative prevedono un premio per età o classi di età e 
una età di ingresso massima (in questo caso, peraltro, gli individui più anziani non risultano 
assicurabili).

Solo in caso di adesione collettiva, quindi, al pari delle coperture assicurative caso morte tipi-
che delle assicurazioni private, il rischio LTC può essere gestito secondo un principio di “mu-
tualità” tra rischi omogenei e, nel caso di collettività assicurabili costituite da diverse genera-
zioni di individui non omogenei rispetto al rischio, inserendo una “solidarietà” tra generazioni 
di rischi/individui disomogenei in quanto almeno ad età e sesso.

In quest’ultima fattispecie, ovvero nel caso della copertura del rischio LTC estesa a collettivi-
tà costituite da individui disomogenei rispetto al rischio, l’equilibrio del sistema assicurativo 
di tipo collettivo può essere garantito tramite l’adozione di un sistema tecnico finanziario di 
gestione basato su principi di capitalizzazione collettiva, determinando un contributo “medio” 
uguale per tutti gli assistiti che garantisce il rispetto dell’equilibrio tecnico, economico e finan-
ziario di lungo periodo (per un approfondimento sui sistemi finanziari di gestione si rimanda ai 
paragrafi successivi).

Il gruppo di lavoro ha ritenuto quindi di analizzare una gestione ad adesione collettiva che 
preveda un contributo medio generale a carico del datore di lavoro indipendente dall’età; si è 
inoltre previsto di mantenere in assicurazione i nuovi pensionati provenienti dagli iscritti attivi 
al 31.12.2018.

La popolazione di riferimento
La collettività sulla quale si è costruita la valutazione è stata messa a disposizione dal Gruppo di 
lavoro. In particolare, è stata fornita la distribuzione per età e sesso degli iscritti al 31.12.2018 
degli iscritti di Wila, Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato intercategoriale 
di assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle 
imprese che applicano i contratti collettivi regionali di lavoro sottoscritti dalle Parti Sociali.
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Nella Tabella 1 sono riportati rispettivamente la distribuzione per sesso e per classi di età del 
collettivo in esame, mentre nella tabella 2 è riportata l’età media, per sesso.

Tabella 1 - Iscritti attivi al 31.12.2018
Classi di età Maschi Femmine Totale

<20 1.472 892 2.364
20-24 8.435 4.605 13.040
25-29 9.807 5.297 15.104
30-34 10.268 5.257 15.525
35-39 10.166 5.425 15.591
40-44 11.197 6.680 17.877
45-49 10.766 7.051 17.817
50-54 9.372 6.363 15.735
55-59 6.249 4.117 10.366
60-64 2.123 1.376 3.499
65-69 .566 256 822
70-75 147 43 190
Totale 80.568 47.362 127.930

Tabella 2 - Età media
Maschi Femmine Totale

Attivi 39,47 40,37 39,80

La popolazione di riferimento iniziale per la prestazione elaborata è stata identificata pertanto 
negli iscritti di Wila al 31.12.2018, e nei successivi nuovi ingressi prevedibili per i 20 anni di 
valutazioni.

Gli iscritti previsti per il periodo di proiezione effettuato sono stati suddivisi fra attivi e pensio-
nati, e verranno studiati anche distintamente. 

Si precisa che il gruppo dei pensionati sarà formato esclusivamente dai nuovi pensionati, pro-
venienti da iscritti attivi al 31.12.2018.

Nelle valutazioni sono stati considerati i nuovi ingressi in assicurazione, ipotizzati in numero 
sufficiente a compensare le uscite dalla collettività degli iscritti: pertanto la collettività degli 
iscritti attivi nei 20 anni considerati è costante.

Nel gruppo di lavoro sono state effettuate inoltre alcune riflessioni sul gruppo dei familiari degli 
iscritti, sui quali tuttavia, per ora, non è stata effettuata una specifica valutazione. 

Nella costruzione della struttura tecnica, normativa e di governance sarà possibile prevedere la 
possibilità di ingresso di nuove collettività in assicurazione.
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Scelta del sistema di finanziamento da adottare
Nella costruzione di un sistema previdenziale o assistenziale è importante la scelta del sistema 
finanziario di gestione, ossia il criterio di calcolo dei valori attuali medi dei contributi e delle 
prestazioni in modo che sia soddisfatta la condizione di equilibrio collettivo. Inoltre, non tutti i 
sistemi sono equivalenti ai fini della costruzione di una copertura LTC. 

Non tutti i sistemi si adattano sul lungo periodo alla copertura vitalizia del rischio di LTC. Gli 
effetti di solidarietà e mutualità, inoltre, nell’LTC assumono un ruolo tutt’altro che trascurabi-
le, soprattutto se l’intenzione del Fondo è di continuare ad assicurare gli iscritti anche dopo il 
pensionamento. Può essere rilevante in tal caso, creare un meccanismo di solidarietà da parte 
dei primi nei confronti dei secondi.

In conclusione, nella scelta del sistema di finanziamento in una collettività che prevede di man-
tenere la copertura per i pensionati bisogna tenere conto che si riscontrerà nel tempo un 
invecchiamento fisiologico, poiché i pensionati aumentano sempre di più a fronte di una quota 
di attivi sostanzialmente costante (ipotizzando un numero costante di ingressi ogni anno). Per 
l’analisi dei sistemi di finanziamento si rimanda alla Relazione completa. In questa nota sinte-
tica è comunque opportuno ribadire che i sistemi di finanziamento più efficaci sono il sistema 
a ripartizione PLURIENNALE di copertura dei capitali e il sistema a capitalizzazione collettiva.

Entrambi sono in grado di garantire prestazioni uguali per tutti o comunque non dipendenti 
strettamente dai contributi versati; i contributi inoltre possono essere calcolati considerando 
l’effetto della solidarietà fra rischi non omogenei oltre che della mutualità.

Per le valutazioni attuariali è stato quindi realizzato un bilancio tecnico elaborato secondo 
l’impostazione relativa al sistema finanziario di gestione a “Ripartizione PLURIENNALE dei 
Capitali di Copertura”; in un tale contesto metodologico, l’equilibrio attuariale intertemporale 
è realizzato dapprima su base annuale tra i contributi e le prestazioni dell’anno, calcolate in ri-
ferimento al valore capitale delle rendite garantite ai nuovi non autosufficienti sorti nello stesso 
anno. Viene poi calcolato un premio medio pluriennale, considerando una media ponderata 
dei risultati degli anni valutati. Tale sistema finanziario di gestione conduce, sia al termine del 
periodo di valutazione che anno per anno, all’accantonamento di riserve matematiche a coper-
tura degli impegni dei già non autosufficienti.

Le variabili stimate per la previsione dei flussi di entrata e uscita
Per quanto riguarda le nuove entrate nel collettivo anno per anno, la valutazione è stata ese-
guita sia in ipotesi di gruppo chiuso degli assicurati iscritti alla data di rilevazione della base dati 
disponibile, sia in ipotesi di gruppo aperto, considerando che il numero e le caratteristiche dei 
nuovi ingressi siano tali da consentire la costanza della numerosità degli iscritti attivi e quindi 
la costanza della collettività in attività. La collettività dei pensionati negli anni di valutazione si 
evolve tenendo conto delle uscite fisiologiche dal gruppo degli attivi.

Le valutazioni effettuate hanno quindi sviluppato le previsioni dei flussi degli iscritti, attivi e 
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pensionati, e dei non autosufficienti (nuovi ed esistenti) per 20 anni, con il fine di stimare il 
contributo medio annuo individuale di equilibrio calcolato rispetto a diversi orizzonti temporali 
di proiezione (3, 5, 10 e 20 anni). 

I valori presentati nei prospetti riepilogativi sono i seguenti:

• Numero di iscritti attivi e pensionati 

• Numero di nuove prestazioni di LTC 

• Numero di prestazioni LTC in erogazione 

• Durata media di erogazione delle nuove LTC

• Importo prestazioni totali erogate

• Riserva nuove prestazioni di LTC nell’anno (valore attuale medio)

• Premio medio

Al termine dei lavori, identificato il contributo medio del periodo, l’impostazione metodologica 
adottata consente di evidenziare le principali grandezze del conto economico previsionale:

• Entrate contributive

• Importo prestazioni totali erogate

• Rendimento degli investimenti 

• Spese di gestione

• Riserva nuove prestazioni di LTC (valore attuale medio)

• Saldo patrimoniale 

Nonché l’evoluzione demografica del gruppo oggetto di analisi:

• Numero contribuenti (distinto fra attivi e pensionati e complessivo)

• Numero nuove rendite di LTC erogate nell’anno

• Numero rendite LTC complessivo in erogazione 

• Durata media di erogazione delle nuove LTC

La stima dei contributi medi è stata fatta considerando le due popolazioni singolarmente e 
globalmente. 

Le prestazioni di non autosufficienza per coloro che raggiungono il diritto sono erogate per 
tutta la vita residua, indipendentemente dall’età del non autosufficiente.
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Definizione delle basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie
Nell’ambito del gruppo di lavoro sono stati esaminati differenti scenari di ipotesi, anche al fine 
di approfondire le problematiche specifiche della prestazione in esame. 

Al termine del lavoro del gruppo, la valutazione di cui al presente bilancio tecnico ha riguardato 
il seguente scenario:

• Rendita mensile per non autosufficienza di euro 1.000,00.

• Prestazioni erogate a “Vita Intera”: le prestazioni vengono erogate a partire dal passaggio 
allo status di “non autosufficiente” fino a quando il soggetto permane in tale stato; l’inter-
ruzione della prestazione avviene esclusivamente a seguito del decesso. Non è previsto il 
recupero dello status di autosufficiente (fermo restando che vengono effettuate verifiche 
periodiche sulla situazione clinica degli assistiti per valutare la costanza della condizione di 
non autosufficienza).

• Durata della copertura assicurativa coincidente con l’orizzonte temporale di proiezione: 
sono stati valutati 4 diversi periodi di durata e precisamente 3, 5, 10, e 20 anni.

• Durata pagamento contributi: il contributo annuo si intende versato dagli appartenenti al 
gruppo degli attivi e dei pensionati, fino al raggiungimento dell’età massima di copertura.

• Limite di età massima della copertura: il rischio di non autosufficienza si intende coperto 
per qualsiasi soggetto senza distinzione di età all’ingresso in copertura ed in riferimento a 
tutta la vita lavorativa e post- lavorativa (ad. es. un soggetto attivo che dopo un anno va in 
pensione continua ad essere coperto dal rischio).

In particolare, il quadro di basi tecniche adottato per la proiezione dei contributi, delle spese 
per prestazioni e dei proventi finanziari risultanti dall’impiego del patrimonio costituito con 
l’accumulazione delle riserve è il seguente:

Passaggi di stato:

• Probabilità di cessazione da attivo per cause varie (diverse dal pensionamento, dal decesso 
e dalla non autosufficienza): elaborate su esperienze di collettività similari;

• Probabilità di morte da attivo: tavola ISTAT 2017 selezionata e proiettata;

• Probabilità di morte dei pensionati: tavole proiettate ISTAT con base 2017;

• Accesso al pensionamento di vecchiaia: requisiti previsti dalla normativa vigente adeguati 
nel tempo in base all’aumento della speranza di vita fino al 2021 (massimo 67,3 anni di età 
per entrambi i sessi);

• Probabilità di diventare non autosufficiente: basi tecniche proiettate elaborate dall’ANIA in 
collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, scenario centrale;

• Probabilità di morte dei soggetti non autosufficienti: basi tecniche proiettate elaborate dall’A-
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NIA in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, scenario centrale; Tale probabilità, 
peraltro, varia da regione a regione, ed è in genere più alta nel sud Italia; il gruppo di lavoro 
ha pertanto ritenuto prudenziale mantenere l’ipotesi per le valutazioni.

• Frequenza di rimanere iscritto dopo il pensionamento: 50%; Tale frequenza rappresenta la 
percentuale dei nuovi pensionati di ogni anno che decide di rimanere volontariamente in 
assicurazione;

Nuovi ingressi in attività, di numero pari ai vuoti riscontrati negli attivi in ciascun anno di valu-
tazione:

• Distribuzione per età dei nuovi ingressi in assicurazione: elaborate su esperienze di colletti-
vità similari;

Ipotesi economiche e finanziarie:

• Tasso annuo di inflazione: 0%; 

• Tasso annuo di rivalutazione della prestazione di LTC: 0%;

• Tasso di rendimento delle attività a copertura): 0%.

La scelta di considerare pari a zero tutti i tassi di rivalutazione, di contributi, prestazioni, spese 
(ove previste) e rendimenti, è prudenziale in quanto equivale a non considerare l’inflazione 
monetaria in tutti gli importi. Inoltre non si considera un tasso di rendimento per le riserve 
accantonate.

Stime dei possibili flussi attuariali di prestazioni 
Nel quadro di ipotesi presentato nel paragrafo precedente sono state effettuate le valutazioni 
riportate di seguito. Nella tabella 3 sono indicati i contributi annui medi risultanti dalle pro-
iezioni dei flussi di uscita (riportati nelle tabelle 4-6 a gruppo aperto e 7-9 a gruppo chiuso, 
rispettivamente per attivi, pensionati e complesso).

I valori presentati rappresentano il contributo medio necessario per coprire gli oneri maturati 
negli anni specificati (3, 5, 10 e 20 anni) nell’ipotesi di “gruppo chiuso” e “gruppo aperto”. Lo 
sviluppo a “gruppo chiuso”, ossia senza considerare l’ingresso di nuovi assistiti, seppur poco 
realistico, rappresenta un estremo superiore della stima rispetto all’ipotesi di turnover alla base 
della valutazione a “gruppo aperto”.

Come detto, la determinazione del “contributo di equilibrio”, fissato il livello della prestazione 
ed un orizzonte temporale di proiezione, è ottenuto calcolando il contributo medio annuo 
ponderato individuale (uguale per tutti gli assistiti) che permette di realizzare l’uguaglianza tra 
il valore attuale medio delle prestazioni ed il valore attuale medio dei contributi.

Ricordando che il sistema finanziario di gestione scelto è quello della Ripartizione pluriennale 
dei Capitali di Copertura, per ogni anno è stato calcolato il valore attuale atteso delle presta-
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Tabella 3 - Contributo di equilibrio per gruppo e orizzonte temporale età limite di assicurazione: vita intera
Gruppo Orizzonte 

temporale
Contributo di 

equilibrio Attivi
Contributo 
di equilibrio 
Pensionati

Contributo 
di equilibrio 
Complessivo

Aperto 3 52,1 220,1 52,5
5 54,0 259,4 54,9

10 60,0 315,9 62,5
20 67,7 382,5 79,2

Chiuso 3 60,3 220,1 60,8
5 62,7 259,4 63,8

10 70,9 315,9 74,7
20 82,9 396,4 104,6
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Tabella 4 - Flussi - Collettività degli iscritti complessivi - Gruppo aperto

Anno N. attivi Età media N. nuove LTC Durata media di vita 
nuove LTC N. totale LTC Età media LTC Erogazioni LTC 

(.000 di €)
Riserva da accantonare 

per anno (.000 di €)
Riserva cumulata a fine anno 

(.000 di €) Premio medio (€)

2018 127.930 39,8         
2019 128.153 42,3 63,8 8,5 63,8 51,5  766 6.504 5.739 51
2020 128.258 43,9 68,6 8,1 125,0 52,0  1.500 6.651 10.889 52
2021 128.396 45,1 76,2 7,7 186,7 52,9  2.240 7.049 15.698 55
2022 128.588 46,1 82,5 7,5 247,0 53,6  2.964 7.371 20.104 57
2023 128.840 47,0 88,8 7,2 306,0 54,4  3.672 7.661 24.094 60
2024 129.111 47,8 97,0 7,0 364,9 55,1  4.379 8.142 27.857 63
2025 129.432 48,6 105,8 6,8 424,2 55,9  5.090 8.609 31.376 66
2026 129.793 49,3 114,0 6,6 482,8 56,7  5.794 9.045 34.626 70
2027 130.307 49,9 125,9 6,4 543,6 57,5  6.523 9.677 37.781 74
2028 130.964 50,5 133,5 6,2 601,5 58,3  7.218 9.997 40.559 76
2029 131.705 51,0 143,6 6,1 659,6 59,0  7.915 10.497 43.141 80
2030 132.538 51,4 155,2 6,0 718,2 59,9  8.618 11.064 45.586 84
2031 133.447 51,8 166,9 5,8 776,9 60,6  9.323 11.595 47.858 87
2032 134.473 52,3 178,1 5,6 834,6 61,4  10.015 12.040 49.884 89
2033 135.635 52,6 188,1 5,5 890,0 62,2  10.680 12.400 51.604 92
2034 136.792 52,9 201,4 5,4 944,7 63,0  11.336 12.939 53.206 95
2035 137.973 53,2 217,7 5,2 1002,6 63,7  12.031 13.626 54.801 99
2036 139.155 53,5 233,8 5,1 1061,4 64,5  12.737 14.261 56.325 102
2037 140.433 53,8 256,4 4,9 1126,9 65,2  13.523 15.180 57.982 108
2038 141.720 54,0 277,5 4,8 1194,0 66,0  14.328 16.032 59.687 113

Contributo di equilibrio a 3 anni: 52,5 / a 5 anni: 54,9 / a 10 anni: 62,5 / a 20 anni: 79,2
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Tabella 4 - Flussi - Collettività degli iscritti complessivi - Gruppo aperto

Anno N. attivi Età media N. nuove LTC Durata media di vita 
nuove LTC N. totale LTC Età media LTC Erogazioni LTC 

(.000 di €)
Riserva da accantonare 

per anno (.000 di €)
Riserva cumulata a fine anno 

(.000 di €) Premio medio (€)

2018 127.930 39,8         
2019 128.153 42,3 63,8 8,5 63,8 51,5  766 6.504 5.739 51
2020 128.258 43,9 68,6 8,1 125,0 52,0  1.500 6.651 10.889 52
2021 128.396 45,1 76,2 7,7 186,7 52,9  2.240 7.049 15.698 55
2022 128.588 46,1 82,5 7,5 247,0 53,6  2.964 7.371 20.104 57
2023 128.840 47,0 88,8 7,2 306,0 54,4  3.672 7.661 24.094 60
2024 129.111 47,8 97,0 7,0 364,9 55,1  4.379 8.142 27.857 63
2025 129.432 48,6 105,8 6,8 424,2 55,9  5.090 8.609 31.376 66
2026 129.793 49,3 114,0 6,6 482,8 56,7  5.794 9.045 34.626 70
2027 130.307 49,9 125,9 6,4 543,6 57,5  6.523 9.677 37.781 74
2028 130.964 50,5 133,5 6,2 601,5 58,3  7.218 9.997 40.559 76
2029 131.705 51,0 143,6 6,1 659,6 59,0  7.915 10.497 43.141 80
2030 132.538 51,4 155,2 6,0 718,2 59,9  8.618 11.064 45.586 84
2031 133.447 51,8 166,9 5,8 776,9 60,6  9.323 11.595 47.858 87
2032 134.473 52,3 178,1 5,6 834,6 61,4  10.015 12.040 49.884 89
2033 135.635 52,6 188,1 5,5 890,0 62,2  10.680 12.400 51.604 92
2034 136.792 52,9 201,4 5,4 944,7 63,0  11.336 12.939 53.206 95
2035 137.973 53,2 217,7 5,2 1002,6 63,7  12.031 13.626 54.801 99
2036 139.155 53,5 233,8 5,1 1061,4 64,5  12.737 14.261 56.325 102
2037 140.433 53,8 256,4 4,9 1126,9 65,2  13.523 15.180 57.982 108
2038 141.720 54,0 277,5 4,8 1194,0 66,0  14.328 16.032 59.687 113

Contributo di equilibrio a 3 anni: 52,5 / a 5 anni: 54,9 / a 10 anni: 62,5 / a 20 anni: 79,2

zioni che si stima saranno liquidate in conseguenza dei nuovi non autosufficienti di quell’anno, 
fino all’ultimo decesso della coorte. Pertanto il patrimonio del Fondo LTC alla scadenza dell’o-
rizzonte temporale sarà relativo esclusivamente alla copertura delle prestazioni in essere. 

Le collettività sono state proiettate per età e sesso, ma il contributo medio valutato viene forni-
to indistinto per sesso, mentre sono stati evidenziati i contributi per i gruppi identificati.

Secondo le intenzioni del gruppo di lavoro. il contributo degli attivi sarà posto a carico del 
Fondo, mentre il contributo dei pensionali sarà a carico dei singoli pensionati. Scegliendo un 
contributo medio ci sarà comunque una solidarietà a carico del Fondo anche per i pensionati.

Verifica dei risultati del modello e della congruità di costi e benefici
La scelta del gruppo di lavoro è stata di considerare il contributo su 20 anni di valutazione, 
periodo sufficiente per studiare il fenomeno e se necessario, rivedere il contributo successiva-
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mente. I flussi previsti per le entrate e le uscite, considerando un contributo di 79,2 euro annui, 
saranno quindi i seguenti:

Tabella 5 - Flussi di entrata e uscita - Collettività degli iscritti complessivi - Gruppo aperto 
(Importi .000 di euro)

Anno
Entrate contributive 

(79,2 euro) 
(.000 di euro)

Uscite annuali 
(.000 di euro)

Patrimonio a 
fine anno 

(.000 di euro)

Riserva non 
autosufficienti 
(.000 di euro)

Ulteriore 
riserva 

(.000 di euro)
2019 10.150,05 766 9.384 5.739 3.646
2020 10.158,37 1.500 18.043 10.889 7.154
2021 10.169,30 2.240 25.972 15.698 10.274
2022 10.184,51 2.964 33.192 20.104 13.088
2023 10.204,47 3.672 39.725 24.094 15.631
2024 10.225,93 4.379 45.572 27.857 17.715
2025 10.251,35 5.090 50.733 31.376 19.357
2026 10.279,95 5.794 55.219 34.626 20.593
2027 10.320,66 6.523 59.017 37.781 21.236
2028 10.372,69 7.218 62.171 40.559 21.612
2029 10.431,38 7.915 64.687 43.141 21.546
2030 10.497,36 8.618 66.566 45.586 20.980
2031 10.569,35 9.323 67.813 47.858 19.955
2032 10.650,61 10.015 68.448 49.884 18.565
2033 10.742,65 10.680 68.511 51.604 16.907
2034 10.834,28 11.336 68.009 53.206 14.803
2035 10.927,82 12.031 66.906 54.801 12.105
2036 11.021,44 12.737 65.190 56.325 8.865
2037 11.122,66 13.523 62.790 57.982 4.808
2038 11.224,59 14.328 59.687 59.687 0

Si ricorda che non sono state considerate spese e che inflazione, rivalutazione delle rendite 
erogate e rendimento del patrimonio sono stati posti a zero.

In sintesi 
Nella presente sintesi è riportata la valutazione effettuata sotto il quadro di ipotesi convenuto 
con il gruppo di lavoro.

La popolazione di riferimento iniziale è formata dai lavoratori attivi al 31.12.2018 di Wila, e nei 
successivi nuovi ingressi prevedibili per i 20 anni di valutazioni. Il gruppo dei pensionati sarà 

LA COSTRUZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE



• 91UN NUOVO MUTUALISMO CONTRATTATO, SOLIDALE E INTERGENERAZIONALE PER LA LONG TERM CARE

formato esclusivamente dai nuovi pensionati, provenienti da iscritti attivi al 31.12.2018. Nelle 
valutazioni sono stati considerati i nuovi ingressi in assicurazione, ipotizzati in numero sufficien-
te a compensare le uscite dalla collettività degli iscritti: pertanto la collettività degli iscritti attivi 
nei 20 anni considerati è costante.

In conclusione, si ipotizza la costruzione di un Fondo per la copertura della prestazione di LTC, 
inizialmente attraverso una rendita mensile di 1000 euro (che potrà in futuro essere convertita 
in servizi erogati direttamente). L’ indennità sarà erogata al raggiungimento del diritto all’inden-
nità di accompagnamento INPS. Il contributo medio prevedibile, uguale per attivi e pensionati 
è di 79,2 auro l’anno.

Come evidenziato nella relazione, tale contributo, calcolato secondo il sistema di finanziamen-
to pluriennale di copertura dei capitali su un orizzonte di 20 anni, darà luogo alla formazione 
di riserve tecniche per far fronte agli impegni verso i non autosufficienti presenti tempo per 
tempo, che mantengono il diritto alla prestazione per l’intera vira residua, anche al termine del 
periodo di 20 anni di valutazione.

Secondo le intenzioni del gruppo di lavoro il contributo degli attivi sarà posto a carico del Fon-
do, mentre il contributo dei pensionali sarà a carico dei singoli pensionati. 

Si sottolinea che la validità dei risultati esposti è strettamente legata al quadro di ipotesi adot-
tato e che sarà comunque necessario monitorare nel tempo tutte le basi tecniche utilizzate per 
le elaborazioni.

Da ultimo, si ritiene opportuno fare un accenno all’ulteriore problema legato alle prestazioni di 
LTC attualmente presenti in Italia: la portabilità del diritto alla prestazione ossia la possibilità 
di costruire una prestazione trasferibile in caso uscita dal collettivo assicurato (ad esempio per 
un cambio di lavoro). 

La normativa italiana sui fondi sanitari non tratta esplicitamente la problematica della portabili-
tà, che allo stato attuale non è prevista per nessuna delle soluzioni di II pilastro finora esistenti.

Rendere trasferibile il diritto ad una prestazione da pensionato o conservare come prestazione 
differita al pensionamento un diritto maturato durante il periodo di permanenza nel Fondo 
(che potrebbe quindi avere una prestazione in caso di non autosufficienza da pensionato come 
la somma di prestazioni provenienti da fondi diversi), sarà la sfida dei prossimi anni, anche te-
nendo conto delle soluzioni dei modelli francese e tedesco analizzati nella relazione.

Per una possibile soluzione del problema nel Fondo in costruzione si potrebbe peraltro preve-
dere di riconoscere come facoltà del singolo, al variare dell’occupazione, di mantenere indivi-
dualmente, a proprie spese, l’iscrizione al fondo mediante una contribuzione individuale.
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| Conclusioni

L’iniziale provocazione a indagare la prospettiva di possibili tutele sulla non autosufficienza, a 
copertura della componente assistenziale, per tradurla in scelte per noi agibili, concrete, in 
scelte contrattuali e la conseguente proposta di sperimentare le indicazioni emerse, almeno 
nelle nostre intenzioni, in un contesto preciso, quello dell’artigianato, ha ricevuto conferme 
sostanziali dai contributi raccolti all’interno di questo volume.

L’artigianato, il contesto dell’intervento proposto, costituisce un ambiente favorevole per storia 
e tradizioni (contrattuali e bilaterali) ed insieme una giusta provocazione.  La bilateralità arti-
giana, infatti, si è costituita a partire dall’idea di dare di più a chi ha di meno e di dare di più 
con meno e strutturare capacità di risposta, esperienze concrete di tutela per i lavoratori delle 
microimprese di tutti i settori. 

La Lombardia, inoltre, costituisce il terreno di gioco selezionato, uno scenario di fondamentale 
importanza, non solo per noi, che ci abitiamo, ma anche per il nostro Paese: se non qui ed ora, 
dove e quando? 

L’insieme dei contributi raccolti in questo volume ha confermato queste visioni, anche oltre 
quelle che erano le nostre iniziali aspettative, e, conseguentemente, questo lavoro chiama in 
campo la nostra responsabilità, oggi per il domani, per noi e ancor più per i nostri figli, nella 
concreta costruzione di un “bene comune”, la tutela della non autosufficienza, che non dobbia-
mo né possiamo rinunciare a costruire.

Per tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza di persone care che, con l’avanzare dell’età, ab-
biano dovuto sopportare limitazioni alla loro autonomia, rendendo necessario l’aiuto dei fami-
liari e la ricerca di ulteriori supporti per conciliare le loro nuove esigenze, con la loro e la nostra 
vita, è forse ancora più chiaro, quanto sia utile e necessario, pensando che anche a noi capiterà 
di vivere questa non facile fase dell’esistenza, costruire e proporre nuovi strumenti di tutela.

Ricorrendo agli strumenti che ci sono propri, pensare ad un welfare contrattuale capace di aiu-
to concreto ed anche, almeno potenzialmente, in grado di concorrere alla “infrastrutturazione” 
di nuovi modelli di intervento, di un nuovo mutualismo territoriale, di proporre una idea di assi-
stenza e supporto diversi e migliori a favore degli anziani non autosufficienti e, di conseguenza, 
ai loro familiari.

Non solo un fatto economico ma anche una diversa idea dello stare insieme, per combattere la 
grande solitudine delle persone e delle loro famiglie che oggi vivono questo dramma all’inse-
gna, troppo spesso, del fai da te, del si salvi chi può, dell’affannosa ricerca di soluzioni informali 
e improvvisate.
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Un soggetto collettivo come il Sindacato può offrire molto di più di ciò che oggi è in grado di 
dare, perché la dignità delle persone viene prima di ogni altra possibile considerazione e su 
nuove idee di “welfare comunitario” si possono fondare innovative strategie di rappresentanza.

Siamo, quasi inconsapevolmente, almeno a giudicare da quando questi temi vengano dibattuti 
anche nella sfera politica, nel bel mezzo di una rivoluzione demografica epocale, che ha già 
prodotto effetti rilevanti e ancor più ne produrrà nel futuro.

Il contributo del gruppo di studio di Giancarlo Blangiardo, in itinere divenuto anche presidente 
dell’ISTAT, è drammaticamente chiaro.  L’evoluzione demografica lombarda è caratterizzata 
da un progressiva crescita della componente anziana della popolazione, una “benedizione” per 
tutti noi, soggettivamente parlando, guardando alle nostre almeno statisticamente aumentate 
prospettive di vita, ma anche una indubbia criticità se si considera che la crescita futura della 
popolazione lombarda nel 2050 sarà  interamente attribuibile alla crescita della componente 
anziana (over 75, + 625mila unità, corrispondenti al +54%; over 85, + 540mila unità, pari al 
+62% di crescita della componente dei cd. grandi anziani), con una corrispondente esplosione 
dei bisogni di tutela, in larga parte già oggi non adeguatamente rappresentati.

Noi, voi lettori, saremo parte del problema, con inequivocabile certezza, al netto delle sorti 
individuali, se diamo ascolto a demografi e attuari; vogliamo far parte anche delle soluzioni per 
risparmiare a noi e ai nostri figli sofferenze e disagi, oggi certamente fuori dai nostri pensieri e 
desideri, ma destinati domani a fare irruzione anche nella nostra realtà, nella nostra vita e in 
quella delle nostre famiglie?

Se a quanto precedentemente rappresentato aggiungiamo il quadro delle possibili criticità de-
terminato dalla rarefazione delle reti familiari e comunitarie, su cui si sofferma il contributo del 
Prof. Blangiardo, la incredibile diffusione delle famiglie “unipersonali” fra anziani e grandi anziani 
con particolare riferimento alla componente femminile (nel 2050 oltre la metà delle donne over 
75enni vivrà sola, contro il 20% degli uomini di pari età, percentuali destinate a salire al 64% ed al 
29% rispettivamente per gli ultra 85enni), la forte correlazione fra non autosufficienza e reddito 
ed il fatto che già oggi, nel caso di presenza nella famiglia di un anziano con ridotta autonomia le 
probabilità di riferire criticità economiche salgono al 46%, c’è davvero di che preoccuparsi.

Lo studio del CeSDES dell’Università Bicocca ci riferisce che lo stock di popolazione anziana 
con limitazioni funzionali, attualmente pari a 367mila persone (di cui 110mila uomini, il rima-
nente donne) è destinato a crescere, nel 2050 a 550mila unità, 180 mila uomini e 370 mila 
donne), dato sottostimato perché non incorpora le patologie psichiatriche e le insufficienze 
mentali e non considera la parte di popolazione oggetto di cure residenziali.

Il contributo del Prof. Alberto Brambilla di Itinerari Previdenziali non mitiga certo le implica-
zioni del quadro demografico precedentemente rappresentato.  Conferma la tendenza all’ato-
mizzazione delle famiglie sottolineando la conseguenza diretta, ovvero che gli anziani dovranno 
“essere assistiti parzialmente o totalmente da soggetti esterni, siano essi pubblici o privati” e 
indaga le componenti di spesa, attuali e stimate per il futuro. 
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La spesa pubblica riferita al capitolo Long Term Care (LTC) viene dimensionata a poco meno di 
30 miliardi di euro l’anno, ed è destinata a crescere, nei prossimi 50 anni, di oltre 1/3 in rap-
porto al PIL attestandosi al 2,5% del totale.  L’autore sottolinea che a suo giudizio, considerato 
il complesso della spesa pubblica, 839 miliardi, indirizzato a prestazioni a carattere sociale per 
ben oltre il 50%, visto che la spesa “sociale” si è mantenuta costante ed ai più alti livelli in am-
bito europeo (30% del PIL), l’evoluzione prospettica delle dinamiche di spesa rende “pressoché 
impossibile per lo Stato far fronte agli ulteriori incrementi di spesa previsti”, a partire, implici-
tamente dal tema oggetto di indagine.

Del resto già oggi, sottolinea il Prof. Brambilla, la spesa privata per non autosufficienza ammon-
ta a quasi 11 miliardi di euro, il che porta la spesa totale a circa 40 miliardi annui, suscettibili 
per altro della dinamica di incremento legata alla evoluzione demografica ed al progressivo 
invecchiamento della popolazione. 

Di questo complesso di risorse 23 miliardi circa (gli 11 miliardi integrati dalle risorse riferibili 
all’indennità di accompagnamento, pari a più di 12 miliardi), sono destinate dalle famiglie a 
coperture delle spese dell’assistenza domiciliare per poco più dell’80% del totale e per la ri-
manente quota alla copertura di spesa riferibile a RSA. Vale a dire che la componente privata 
della spesa è praticamente dedicata dalle famiglie per intero al sostegno dei costi delle attività 
assistenziali di cura.

Dato che attualmente la spesa intermediata è una componente residuale, le indicazioni del 
prof. Brambilla, anche alla luce del rammentato art. 5 DM 27/10/2009, che vincola il 20% 
della spesa dei fondi sanitari a determinati capitoli, fra cui la LTC (le cd. Risorse vincolate 
a prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, odontoiatria e non autosufficienza in primis) sono 
quelle di indirizzare l’azione dei fondi di welfare integrativo (fondi sanitari e previdenziali) alla 
costruzione di soluzioni collettive con coperture a vita intera sul tema della non autosufficienza. 

Una indicazione condivisibile anche in considerazione di alcuni dati brevemente rammentati 
che è utile richiamare, per es. il differenziale fra il costo medio mensile delle rette RSA (2500€ 
mensili) e la pensione media (1450€ lordi) pari, al netto, a meno della metà dei costi sopportati. 

La soluzione collettiva, viene evidenziato, “oltre a garantire costi 10 (e più) volte inferiori, co-
stituirebbe una opzione di grande valenza sociale, poiché garantirebbe una copertura a prez-
zi accessibili e democratica, vale a dire non discriminante rispetto alle capacità economiche 
dell’iscritto, (il costo potrebbe essere posto a carico del datore di lavoro) il cui effetto sarebbe 
quello di garantire la copertura anche a quanti ne hanno più bisogno”. I dati della nostra per-
sonale esperienza in materia collimano perfettamente, perché sappiamo quanto siano grandi i 
problemi legati alla copertura delle spese della non autosufficienza dei nostri cari, sia che ci si 
debba far carico delle spese di assistenti familiari o di ricoveri in strutture residenziali. 

Questo stato di cose finisce con l’incidere pesantemente sulla situazione patrimoniale delle 
famiglie, fino a impoverirle, stretti come siamo fra la crescita esponenziale dei bisogni e le 
ristrettezze determinate dai costi del nostro debito pubblico, costi che riducono drasticamente 
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i margini di manovra in tema di politiche pubbliche di welfare sui capitoli socio assistenziali, a 
maggior ragione se teniamo conto della situazione di scarso sviluppo, di ridotta crescita, che 
connota strutturalmente, da decenni, la situazione del nostro paese. 

Il contributo della LIUC, coordinato dal prof. Sebastiano è dedicato all’indagine della spesa 
relativa alla non autosufficienza in relazione alle cure residenziali e domiciliari prestate in Lom-
bardia, con attenzione ai trend di sviluppo futuri. Dallo studio emergono diverse evidenze, a 
partire dal fatto che pur essendo la nostra regione la più dotata in Italia di una rete di strutture 
residenziali per anziani, quasi 65.000 posti letto, denuncia un gap di 25.000 posti, pari alle 
persone in lista di attesa per entrare in una RSA a fine 2018. 

Nel 2030, fra poco più di 10 anni, si stima la necessità di ulteriori posti letto (13.000 aggiuntivi 
circa, il 21% in più), con incrementi di spesa pari a 180 milioni annui per la spesa pubblica e 
290 milioni di € anno per la privata. Per inciso già oggi le famiglie si fanno direttamente cari-
co di una spesa stimata in circa 1,3 - 1,5 miliardi di €/anno, molto di più della spesa coperta 
dall’offerta pubblica complessiva, quantificata in 870 milioni di euro. 

Il mercato lombardo delle assistenti famigliari, sostenuto dalla spesa privata, è solo parzial-
mente “regolare” (circa 60.000 regolari su un totale stimato di oltre 150.000 persone), numero 
che potrebbe incrementarsi, nel 2050, in un range compreso fra 233/283 mila unità, con una 
spesa privata lievitata a 1,8/2,3 miliardi di euro, dal 50 all’80% in più rispetto al quadro attuale.

Il problema del reperimento delle risorse è enorme, come sottolineato a più riprese da tutti gli 
scritti raccolti in questo volume, e risulta del tutto improbabile che tali risorse possano essere 
garantite dal finanziamento pubblico, a giudizio degli autori, (fermo restando, a nostro parere, 
che la spesa pubblica deve continuare a garantire la copertura della componente di spesa sa-
nitaria anche nel futuro). 

Dunque lo sviluppo di forme integrative di sostegno alla non autosufficienza viene ritenuto non 
solo auspicabile ma anche necessario.

Il contributo di Tiziana Tafaro, attuaria che insegna all’università del Sannio e collaboratrice 
di Assoprevidenza, nonché autrice, con Laura Crescentini, di un Working Paper che ci è stato 
sicuramente utile per indirizzare le nostre riflessioni, esplora la possibilità di realizzare, per via 
contrattuale, in un comparto selezionato, quello dell’artigianato lombardo, appoggiandosi ad 
un Fondo già oggi esistente, WILA e a beneficio dei suoi aderenti, oltre 130.000, una copertura 
“autoassicurata”, di natura mutualistica e solidaristica che possa contribuire alle spese residen-
ziali e di assistenza domiciliare della non autosufficienza.

Ovvero contribuire fattivamente alla componente di spesa totalmente a carico delle famiglie, 
come abbiamo visto, per altro già oggi largamente insufficiente, da sola, a coprire gli impegni 
economici familiari in caso di non autosufficienza e, verosimilmente, ancor meno adeguata 
domani. Una voluta “provocazione”, la nostra, volta a dare di più a chi ha di meno, a costruire 
tutele a beneficio di una collettività, lavoratrici e lavoratori della microimpresa, dell’artigiana-
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to, certamente non al top nella distribuzione della ricchezza nel mercato del lavoro lombardo 
come precedentemente ricordato. 

Una provocazione, ma non solo: una possibile “esperienza pilota”, suscettibile di future gene-
ralizzazioni.

Perché, ne siamo convinti, parlando di non autosufficienza, di LTC, ci riferiamo ad una nuova 
generazione di tutele, un asse privilegiato di intervento per il welfare occupazionale, per il wel-
fare contrattuale presente e futuro.

La professoressa Tafaro ha richiamato le esperienze internazionali già realizzate, in Francia 
di natura contrattuale e mutualistica, affine ai nostri propositi ma con una storia, una infra-
strutturazione, una logica di sistema ed una portabilità molto ben delineate ed in Germania 
con capacità di indirizzo da parte dell’attore pubblico non facilmente replicabile nel contesto 
del nostro paese. Tiziana Tafaro ha inoltre delineato il quadro di tutele contrattuali, i fondi dei 
bancari e degli assicurativi e l’alleanza del mondo delle professioni per darsi delle tutele sulla 
non autosufficienza.

Il Gruppo di lavoro, per consentire l’individuazione di modelli tecnico attuariali di valutazione 
dei costi di calcolo efficaci, credibili e sostenibili nel tempo, ha dovuto delineare una idea preci-
sa delle tutele che si volevano proporre e, nel complesso, ha ritenuto di scegliere le opzioni di 
maggiore garanzia per gli aderenti, che implicano, indubbiamente, maggiori costi in partenza 
ma producono un modello più solido e sostenibile nel tempo, pensando al futuro.

Idee delle tutele che si sono precisate a partire dalla definizione di non autosufficienza, per 
le quali si sono adottate il criterio del riconoscimento in corrispondenza all’acquisizione del 
diritto all’indennità di accompagnamento, anche al fine di evitare potenziali contenziosi con gli 
aderenti legati all’adozione di criteri e modalità di accertamento, fra l’altro a carico del Fondo.

Si è poi deciso - e non poteva essere altrimenti -, la volontà di proporre a tutti gli associati, anche 
dopo il pensionamento, una assicurazione a vita intera, in regime di “autoassicurazione” (presta-
zione diretta del fondo), con una promessa a 20 anni nel rapporto fra costi e benefici.  Una scelta 
di garanzia a lungo termine che nessuna assicurazione propone, prevedendo generalmente una 
rinegoziazione dei costi di anno in anno o su orizzonti molto più limitati, per es. triennali.

Il nostro impegno è invece quello di assicurare un equilibrio di lungo termine, il costo della 
copertura dovrebbe rimanere invariato per un arco temporale molto lungo, due decadi. Abbia-
mo pensato di riferirci ad una collettività già oggi esistente, gli attuali associati, circa 130.000, 
con una età media di circa 40 anni, e una volta nota la distribuzione delle età dell’intera po-
polazione abbiamo consegnato alla nostra consulente attuaria la possibilità di calcolare i costi, 
ipotizzando quantitativamente l’idea del beneficio atteso.

L’intenzione è quella di garantire 1000€/mese, una quantità monetaria che, aggiungendosi 
agli importi dell’indennità di accompagnamento, pur non coprendo interamente i costi econo-
mici previsti e prevedibili può essere di grande sollievo, a nostro parere, a maggior ragione se 
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saremo capaci di tradurne l’importo in servizi di welfare come da noi ipotizzato; agire come 
soggetto collettivo, come gruppo di acquisto, ci consentirebbe infatti di acquistare un servizio 
a costi accessibili avendo cura della qualità dei servizi resi agli associati, contribuendo a uscire 
dal “nero” e dal “grigio” tipici dell’attuale sistema informale dell’assistenza domiciliare, come 
ampiamente documentato dal prof. Sebastiano della LIUC.

Il mix di questi ingredienti ha messo la professoressa Tafaro nelle condizioni di sviluppare com-
plessi modelli di calcolo, fra i primi sviluppati su una collettività reale da un attore non di 
mercato. I risultati sono assolutamente interessanti: un investimento di soli 80€ all’anno per 
avere, in caso di insorgenza della non autosufficienza 12.000€/anno, dunque i nostri 1000€ 
riconosciuti per l’intera vita residua della persona divenuta non autosufficiente.

Una possibilità da cogliere e da tradurre, a nostro modo di vedere, nella contrattazione regio-
nale dell’artigianato per iniziare a realizzare una nuova generazione di tutele.

Per inciso: il tema della portabilità, ovvero la possibilità di portarsi dietro le tutele in caso di 
cambio di settore di impiego ed anche in caso di pensionamento, al cessare della contribuzione 
delle imprese, riteniamo possa essere risolto, in attesa di soluzioni di sistema alla francese, 
riconoscendo agli associati il diritto a proseguire individualmente la contribuzione al fondo, 
anche dopo la quiescenza o in caso di cambio di settore occupazionale, mantenendo l’acceso 
alle tutele, al medesimo costo sostenuto dagli altri aderenti, 80€ l’anno.

Aggiungiamo: una nuova tutela, importantissima per tutti i lavoratori del settore artigiano ma 
anche, almeno nelle nostre intenzioni, per i titolari delle imprese, perché i bisogni delle perso-
ne sono eguali ed è opportuno, a nostro avviso, costruire terreni comuni e visioni condivise, a 
maggior ragione per le piccole aziende dove il rischio più grande è l’asimmetria informativa, 
non avere coscienza né conoscenza di quello a cui si ha diritto. 

Insieme, inoltre, è più facile promuovere il “bene comune” e interpretarlo non come costo ma 
come opportunità. Dobbiamo, ne siamo convinti, promuovere quelle forme di welfare, che 
siano ispirate ad una “idea del noi”, capaci di darsi delle priorità nel proliferare dei bisogni 
individuali, di produrre senso e significati.

I bisogni previdenziali, quelli socio assistenziali, la tutela della non autosufficienza, intorno a 
questi nuclei di significato possiamo pensare di promuovere una idea di welfare contrattuale 
capace anche di produrre rappresentanza, per la banale ragione che da soli non si può contare, 
la forza è stare insieme; una nuova stagione, forse, per il mutualismo che ha caratterizzato gli 
albori dell’esperienza sindacale.

Da ultimo opportuno segnalare che la nostra proposta si può inquadrare all’interno delle rifles-
sioni promosse dal consesso europeo, in particolare rispetto alle policy, promosse dall’Unione, 
fra innovazione sociale e misure di LTC.

Ringraziando tutti coloro - e sono tanti - che hanno preso parte a questo sforzo, a questa 
impresa, siamo consapevoli che da qui in avanti l’impresa diventa sfida.  Sfida possibile, sfida 
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comune e condivisa, ci auguriamo, da giocare e vincere insieme, perché, anche come persone, 
soggettivamente intese, non possiamo permetterci di perderla.

Questo lavoro ci ha consentito di acquisire conoscenze sul presente e sul futuro, ci ha fatto 
capire come, con uno piccolo sforzo si possano ottenere -non da soli, insieme- cose importanti, 
per la tutela delle persone, per la qualità e la dignità della loro vita, per non accollare ai nostri 
figli anche il peso della nostra non autosufficienza.  Siamo ancora in tempo, anche se in ritardo 
rispetto ad altre esperienze europee. 

Dobbiamo agire subito, i dati demografico attuariali proposti in questa sede ce lo impongono.

Costruire nuove esperienze di “bene comune” è una responsabilità alla quale non possiamo 
sottrarci né ci è dato di derogare; una responsabilità perché, come ha scritto Italo Cavino, ne 
“Le Città invisibili”: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che 
è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono 
per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al 
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: 
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 
dargli spazio.”





NOTE



NOTE



NOTE



Progetto grafico e impaginazione
Il laboratorio blu - Como

Stampa
Grafiche Riga - Annone Brianza (LC)

Novembre 2019


