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CRISI DEL SISTEMA RSA 

Il sistema dell’assistenza territoriale e delle cure di lungo termine in 

Italia, in particolare per gli anziani non autosufficienti, è in difficoltà 

da alcuni anni. Si è così avviato un percorso di riforma, da realizzare 

soprattutto con i fondi del PNRR, che però non sta tenendo conto 

delle indicazioni e delle proposte di tecnici ed operatori del settore. 

Questo documento vuole consegnare una sintesi delle criticità e le 

proposte messe a disposizione dagli esperti, per non perdere una 

importante opportunità nella riforma del settore 

 

PROPOSTE E SOLUZIONI  

DEGLI ENTI GESTORI 
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IL SISTEMA DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE  
E DELLE CURE DI LUNGO TERMINE 

 

La pandemia ha portato alla luce quello che gli operatori del settore denunciavano da anni : in Italia 
il sistema delle cure di lungo termine, in particolare per gli anziani non autosufficienti, è 
assolutamente sottodimensionato e non è in grado di assolvere pienamente ai suoi compiti. 

Si è così avviato un percorso di riforma, da realizzare soprattutto con i fondi del PNRR, che però non 
sta tenendo conto delle indicazioni e delle proposte di tecnici ed operatori del settore. 

Ecco perché questo documento: abbiamo una occasione che non possiamo perdere. 

 

LE DIMENSIONI DEL SETTORE 
Secondo stime assai attendibili la popolazione italiana con necessità di cure di lungo termine (malati 
cronici, disabili gravi, persone con disagio mentale invalidante, demenze, ecc.) è composta da oltre 
3,8 milioni di persone (ISTAT 2021). 

Nelle cure di lungo termine sono impegnati circa 300.000 operatori professionali ed un numero 
imprecisato, ma di oltre un milione di unità, in larga parte non contrattualizzato, di assistenti familiari 
(badanti) in gran parte stranieri, oltre che un numero ancor più grande di caregiver familiari. 

In linea generale le persone a più elevata compromissione (che oggi sono a tutti gli effetti malati 
cronici, affetti contemporaneamente da diverse patologie) sono ospitati e curati nelle RSA (residenze 
sanitarie assistenziali), che dispongono di circa 300.000 posti letto, quasi tutti 
convenzionati/accreditati con il SSN; il 60% di questi pazienti è affetto da demenza. 

In relazione poi ai singoli bisogni, una ulteriore fascia di circa 30.000 utenti usufruisce di assistenza 
semiresidenziale presso centri diurni, mentre la restante, rilevantissima quota, non usufruisce di alcun 
servizio pubblico di assistenza, ed è costretto ad ovviare alle esigenze degli anziani non 
autosufficienti con risorse proprie, attraverso il sistema delle badanti. 

Del tutto residuale, al momento, l’apporto dell’assistenza domiciliare, limitato a 14 ore annue di 
supporto, in genere con interventi infermieristici, per una platea di circa 800.000 utenti. 
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Tutti i valori riportati, relativi all’intervento pubblico, sono inferiori al 50% della media dei paesi 
europei, e coprono solo il 10% delle effettive esigenze della popolazione italiana. 

Quindi ci troviamo con un ingentissimo carico di attività spostato dal SSN e dai servizi sociali verso 
le famiglie, che sono costrette, per la carenza dei servizi, a farsi carico dell’assistenza ai propri 
congiunti, con gravi limitazioni nella possibilità di lavoro, di studio, e conseguenze importanti sul 
reddito disponibile. 

Una situazione veramente drammatica, che le istituzioni hanno deciso di affrontare con una riforma 
strutturale di ampio respiro, attesa da oltre 20 anni, affidandone inizialmente la progettazione alla 
commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana 
presso il Ministero della salute, presieduta da Mons. Vincenzo Paglia. 

Altri aspetti, pur legati alla riforma, sono stati poi affidati alla Commissione presieduta dall’On. Livia 
Turco, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Le soluzioni prospettate, però, mentre risultano impegnare i fondi del PNRR in modo consistente, 
non sono minimamente risolutive dei problemi dell’assistenza a lungo termine. 

Le associazioni degli enti gestori dei servizi di LTC si sono pertanto riunite nel coordinamento     
inter-associativo nazionale del settore socio-sanitario, CIASS, che riunisce attualmente le 17 sigle 
più rappresentative, producendo una serie di analisi e proposte che vengono di seguito riportate. 
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I PROBLEMI RILEVANTI 

ASPETTI ECONOMICI 

Un primo problema riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al 2010/2012, che quindi 
hanno ridotto il settore allo stremo già prima della pandemia, che ha portato un colpo decisivo ai 
bilanci di tutti gli Enti del settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche 
riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report 
Cergas Bocconi ed Osservatorio RSA Università Cattaneo). 

La crisi energetica che sta investendo il paese sta ora portando le RSA al tracollo economico: le 
strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità 
dell’assistenza è a gravissimo rischio. 

Per garantire i servizi, infatti, le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, 
che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si 
rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non 
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate dal punto di vista economico. 

Si rende pertanto necessario, in tempi brevissimi, un intervento dello Stato che tenga conto della 
estrema gravità della situazione rappresentata, e che renda disponibili le risorse necessarie per 
evitare che una “tempesta annunciata” si vada a scaricare sulle famiglie più fragili. 

Tale intervento potrebbe essere sviluppato attraverso le seguenti azioni : 

1. Emendamenti al Decreto 9 AGOSTO 2022, N° 115, “MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
ENERGIA” attualmente in discussione in Parlamento, con riconoscimento (vedi proposta 
dettagliata nella successiva pag. 7) DEL CREDITO D’IMPOSTA BIENNALE per l’aumento del 
costo dell’energia elettrica di cui all’art. 3 e del costo del gas naturale di cui all’art.4 anche per 
gli Enti e strutture residenziali di lungodegenza, RSA, servizi socio-sanitari, ecc., come 
individuate all’art.44 del DPCM 12 gennaio 2017. 
 

2. Urgente revisione delle tariffe di degenza presso le strutture residenziali e semiresidenziali, 
con riconoscimento degli incrementi ISTAT del periodo 2012/2021, revisione mai attuata dalla 
Regioni, mediante costituzione di apposito fondo di dotazione, così come già recentemente 
realizzato per il settore sanitario “acuti”. 
 
 

3. Inclusione delle RSA tra gli enti autorizzati ad usufruire degli incentivi previsti per interventi 
del “Superbonus110%” e dell’”ecobonus” per l’efficientamento energetico. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

E’ ormai ben nota la enorme carenza di personale professionale specializzato nel settore delle cure 
di lungo termine, che pure sta creando problemi organizzativi gravissimi. 

A tal proposito i gestori hanno individuato una serie di proposte (vedi documento pag. 9) affinché 
gli Enti istituzionali pongano le condizioni per il superamento rapido di questa crisi, ed in particolare: 

a breve termine  

1. possibilità di attività libero professionale per il personale dipendente del SSN 
2. sospensione temporanea delle incompatibilità per il personale pensionato con quota 100 
3. chiarimento delle disposizioni, interpretate in maniera estremamente restrittiva dalle 

Prefetture, per l’ingresso di personale professionale dall’estero 

a medio termine 

1. revisione del numero chiuso presso le facoltà di scienze infermieristiche e di Medicina 
2. avvio di tirocini riconosciuti e retribuiti dalle strutture per gli studenti dei corsi di scienze 

infermieristiche; 
3. definizione della figura dell’OSS Specializzato e definitivo inserimento negli standard 

assistenziali delle RSA, previa revisione delle relative normative regionali; 
4. contributi economici e/o riduzione delle tasse universitarie per gli studenti dei corsi di 

scienze infermieristiche e di Medicina, onde combattere l’elevato tasso di abbandono 

ASPETTI ISTITUZIONALI 

Una sostanziale revisione del sistema italiano delle cure a lungo termine appare comunque 
necessario, e quanto attualmente proposto ed in discussione non appare sufficiente. 

A tale proposito il “Patto per un nuovo welfare sulla non-autosufficienza”, costituito da 48 
associazioni del settore, in rappresentanza di cittadini, operatori, sindacati, società scientifiche, 
gestori, centri di ricerca, associazioni di volontariato, ecc. ha predisposto uno specifico documento 
(doc. 3 a pag. 26), articolato in 10 punti, onde favorire una corretta impostazione della riforma del 
settore. 

Gli aspetti salienti affrontati sono i seguenti: 

La nascita di un nuovo settore dello stato sociale, attraverso il Sistema Nazionale Assistenza Anziani 
(SNA), che comprende tutte le misure di responsabilità pubblica – sociali e sanitarie – per l’assistenza 
agli anziani non autosufficienti, superando l’attuale frammentazione degli interventi per costruire un 
unico sistema integrato della non autosufficienza, riconosciuta quale responsabilità pubblica, 
fondata su un finanziamento pubblico atto a garantire il diritto all’assistenza.  

La riforma vuole superare gli ostacoli che rendono spesso difficile, per familiari e anziani, stabilire il 
primo contatto con i servizi pubblici, puntando sul Punto Unico di Accesso, e semplificando l’attuale 
pletora di valutazioni delle condizioni degli anziani, troppe e non connesse tra loro, con la 
Valutazione Nazionale di Base (VNB), che assorbe le diverse valutazioni  esistenti e definisce la 
possibilità di ricevere le prestazioni statali. 
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La permanenza a casa degli anziani non autosufficienti rappresenta la priorità dello SNA, realizzabile 
attraverso tre azioni: assicurare risposte unitarie da parte di Comuni e Asl, offrire un appropriato mix 
di prestazioni medico-infermieristico-riabilitative, di aiuto all’anziano nelle attività fondamentali della 
vita quotidiana e di affiancamento a familiari e badanti e garantire l’assistenza per il tempo 
effettivamente necessario, stabilendone la durata in base ai bisogni di anziani e familiari. 

Per poter assistere in modo appropriato gli anziani che non è possibile seguire a domicilio, i servizi 
residenziali richiedono un’azione di aggiornamento sostanziale, garantendo la dotazione di 
personale necessaria, assicurando la qualità degli ambienti di vita, con piena integrazione delle 
residenze con le comunità locali e con l’intera filiera dei servizi del territorio.  

L’obiettivo primario dello SNA è la costruzione di un sistema di servizi integrato e omogeneo su tutto 
il territorio nazionale, con una riforma costruita pensando alle famiglie, con  specifiche misure 
rivolte ai familiari quali supporto psicologico, forme di conciliazione tra impegni di cura e di lavoro, 
tutele previdenziali e collocando la figura delle assistenti familiari (“badanti”) all’interno dello SNA, 
prevedendo incentivi economici per lo svolgimento della loro attività in modo regolare e mettendo 
a punto un profilo professionale nazionale.  

Dovrà essere considerato lo sviluppo di un corretto rapporto con le assicurazioni, che possano 
diventare un corretto supporto per lo stato sociale, attraverso un accordo collettivo per la definizione 
di una seria polizza per la Long Term Care garantita dallo Stato. 

Indispensabile la creazione di un vero fondo per la non autosufficienza, finanziato efficacemente 
attraverso, ad esempio, la cessione del corrispettivo di un giorno di ferie da parte di tutti i lavoratori, 
come positivamente sperimentato in altri paesi europei.  

CONCLUSIONI 
Quindi o UN INTERVENTO IMMEDIATO o la CATASTROFE - Se Parlamento, Governo e Regioni non 
dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa andranno in crisi. 

Dopo gli anni terribili 2020 e 2021, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le ulteriori perdite, con il 
rincaro delle forniture energetiche, saranno per ogni posto letto in RSA e nelle strutture residenziali 
per disabili da 10 a 20 euro al giorno. Si rischiano pesanti aumenti delle rette a carico delle famiglie. 

 

PROSEGUIRE COSÌ È IMPOSSIBILE 

 

Un settore già debole diventerebbe irrecuperabile : tagli ai servizi, chiusure di strutture e perdite di 
posti di lavoro sarebbero inevitabili, ma dove si assisteranno gli anziani ? 

VOGLIAMO DAVVERO ABBANDONARE GLI ITALIANI PIU’ FRAGILI, LE LORO FAMIGLIE E TUTTI GLI 
OPERATORI CHE, CON IL LORO IMPEGNO, HANNO CONSENTITO DI SUPERARE LA PANDEMIA, AL 
LORO DESTINO ? 
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DOCUMENTO 1 - PROPOSTA DI MODIFICA AL DECRETO LEGGE  N. 
115 - 9 AGOSTO 2022 
 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
Emendamenti al Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, Atti Senato n. 2685 (Art.6) relativamente al credito 
di imposta biennale per l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale a sostegno dei centri 
di servizio e dei centri diurni con: 

• Inserimento del comma 3-bis (aumento del costo dell’energia elettrica); 
• Inserimento del comma 4-bis (aumento del costo del gas naturale); 
• Modifica del comma 8 in materia di oneri. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Art. 6 – dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis: 
        «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente 
dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento strutture di ospitalità e di 
lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture 
riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e le strutture residenziali 
di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali, è 
riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della 
componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento 
della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro 
trimestri dell’anno 2022 e dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il 
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte 
e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del 
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».  
 
Art. 6 – dopo il comma 4 inserire il comma 4-bis: 

«4-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 4 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente 
dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento strutture di ospitalità e di 
lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture 
riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le 
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-
assistenziali è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per 
l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per 
cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari 
dell’anno 2022 e dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di 
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di 
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), 
abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 
trimestre dell’anno 2019». 
 
Art. 6 – Sostituire il comma 8 con il seguente: 

«8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 
1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di 
euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 
4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell’articolo 43». 
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DOCUMENTO 2 – 11 PROPOSTE ANASTE PER LA CARENZA 
INFERMIERISTICA 

 

 
 

11 PROPOSTE PER LA CARENZA 

INFERMIERISTICA 
 

Premessa 

Diversi sono gli obiettivi che caratterizzano questo percorso, a breve termine per rispondere alla 
carenza infermieristica e a medio e lungo termine per ristrutturare e potenziare il settore oggi in 
difficoltà. 

 

A breve termine favorire: 

• Il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro 
con il servizio sanitario pubblico; 

• Rafforzamento dell’esercizio libero professionale a supporto delle strutture socio sanitarie 
territoriali. Gli infermieri iscritti alla cassa dell'Ente di previdenza infermieristica (ENPAPI) 
sfiorano gli 80mila. Di questi in esercizio libero professionale puro, che potrebbero quindi 
garantire un adeguato supporto, almeno 30.000 

• Diritto per gli infermieri oggi in pensione, attraverso il meccanismo denominato “quota 
100”, di poter riprendere servizio attivo, senza la perdita di alcun beneficio pensionistico 
od economico; 

• L’accreditamento delle strutture socio sanitarie quali sedi di tirocinio dei corsi di laurea in 
infermieristica, al fine di potenziare le possibilità di svolgimento di tirocini curricolari da 
parte degli studenti del triennio quale strumento per lo sviluppo culturale in tale setting. 
Tali tirocini sarebbero remunerati con oneri a carico delle strutture”. 

• Il superamento delle interpretazioni restrittive, applicate da molte Prefetture italiane, 
relativamente all’accesso in deroga, per condizioni di emergenza, di personale 
professionale extra UE 
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A medio termine ridefinire: 

• Le regole di accreditamento delle strutture, nell’ottica di adeguamento dei servizi offerti 
in relazione all’evoluzione dei bisogni dei cittadini e per la conseguente revisione dei 
modelli organizzativi e assistenziali, promuovendo una evoluzione delle varie figure 
professionali e un chiaro e competente coordinamento della pianificazione e 
dell’intervento assistenziale. 

 

• La valorizzazione della professione infermieristica nelle strutture socio sanitarie territoriali: 
 

o Prevedendo l’investimento, attraverso meccanismi di finanziamento pubblici e 
l’utilizzo del sistema dei Fondi Interprofessionali, nella formazione e 
nell’aggiornamento delle competenze specialistiche per gli infermieri già 
impegnati all’interno delle strutture. 

 
o Prevedendo uno sviluppo in chiave clinica per attualizzare la necessaria maggiore 

pertinenza alla complessità e tipologia assistenziale di carriera e sotto il profilo 
gestionale. 

 

• L’aumento dei contingenti formativi adeguandoli alle reali esigenze di tutti i servizi 
(ospedalieri e territoriali) prevedendo anche l’investimento per le necessarie azioni 
formative, coinvolgendo gli OPI, le Regioni, le Università, gli Enti gestori.  

• Supporto agli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze infermieristiche, con riduzione 
delle tasse universitarie o riconoscimento di rimborsi durante l’esecuzione del tirocinio 
formativo, onde ridurre gli abbandoni durante il triennio. 

 

A lungo termine promuovere: 

• Il rientro degli infermieri italiani emigrati all’estero, con incentivi in termini contrattuali ed 
economici, attraverso meccanismi di intervento pubblico. 
Attualmente si calcola che lavorino all’estero circa 20.000 infermieri italiani. La maggior 
parte di loro è in carriera e non pensa di tornare in Italia nel prossimo futuro. Meno di 
un terzo attende l’esito di chiamate da concorsi nel nostro Paese. Per questo è 
necessario trovare forme mirate di incentivazione. 

• Modifiche del trattamento economico: le retribuzioni degli infermieri non subiscono 
sostanziali variazioni da anni, ed appare quindi necessaria una immediata integrazione. 
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DOCUMENTO 3 - CONTRIBUTO ALLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA – 16 FEBBRAIO 2021 
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ALLEGATO 1 – APPELLO ALLE ISTITUZIONI 
10 MOTIVI PER INTRODURRE IL SISTEMA NAZIONALE ASSISTENZA 
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ALLEGATO 2 – RAPPORTO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA IN ITALIA, ANNO 2019 - ISTAT 02/2021 
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ALLEGATO 3 – ANALISI DELL’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI A 
SOSTEGNO DEI CENTRI DI SERVIZIO SOCIO-SANITARI (RSA) – FONTE 
URIPA 
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