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anziani (> 65 anni)
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ADI per residenti anziani - Anno 2017







Finanziamento pubblico della spesa sanitaria corrente



     Percentuale spesa sanitaria destinata alla LTC in Europa



Finanziamento efettivo pro-capite per popolazione 
standardizzata



Conclusioni 1 – assistenza residenziale

• l’Italia, con 18,6 p.l. per LTC per 1.000 anziani, è al 17° 
posto su 19 Paesi europei considerati; 

• 10 Regioni registrano un numero di posti inferiore alla 
peggiore nazione dell’Eurozona (Polonia); 

• tre Regioni meridionali (Sardegna, Sicilia e Campania) 
registrano il valore più basso; 

• 4 Regioni settentrionali (Friuli Venezia Giulia, le PP. AA. 
di Trento e Bolzano e la Lombardia) performano meglio 
di tutte le Nazioni EU. 



Conclusioni 2 – assistenza domiciliare

•Nonostante in Italia si sia registrato un aumento degli 
assistiti, i livelli sono appena superiori ad un terzo di quello 
massimo europeo (Svizzera). 

• nel Nord e nel Centro l’ADI è scelta come forma 
assistenziale prevalentemente per la casistica di media-
bassa complessità; 

• nel Mezzogiorno viene adottata invece per casistiche più 
complesse.



Prospettive

•Assistenza residenziale ed ADI dovranno entrambe essere 
potenziate, con allocazione di ulteriori risorse

•Interventi necessari :

•un riequilibrio dell’oferta tra le diverse regioni

•l’introduzione di tecnologie innovative per contenere la spesa

•una integrazione tra socio-sanitario e socio-assistenziale

•lo sviluppo di forme assistenziali alternative (Assisted living, 
dimissioni protette, ricoveri-ponte)

•un aggiornamento delle modalità assistenziali con diversa 
formazione del personale
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