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“Anziani e giovani sono la speranza dell’umanità. I primi apportano la 
saggezza dell’esperienza; i secondi ci aprono al futuro, impedendo di 

chiuderci in noi stessi”. 
 

Papa Francesco 

 

 

“Non possiamo assistere inerti allo spreco di larga parte delle nuove 
generazioni. L'Italia non può permetterselo. Un Paese che escludesse i 

giovani (…) si condannerebbe da solo, svilirebbe i suoi talenti e 
paralizzerebbe il rinnovamento sociale. Un Paese che non includesse i 

giovani sarebbe fermo e frenare o ritardare l'indipendenza dei giovani 
ha effetti negativi sul progresso sociale”. 

 
Sergio Mattarella 

 

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/anziani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/speranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/


5 

Ringraziamenti 

 

 

 

 

 

La Federazione Anziani e Pensionati Fap Acli di Venezia vuole ringraziare 

tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno contribuito alla 

realizzazione di questo volume. 

Ringraziamo gli iscritti alla Fap. Con la loro adesione hanno fatto 

maturare la consapevolezza da parte dalla Fap stessa e delle Acli di 

Venezia sui temi della responsabilità, dell’equità della solidarietà 

intergenerazionale del Sistema Sociale rappresentato dal Welfare. 

Il Circolo Acli di Spinea per essersi particolarmente impegnato a 

presentare le principali questioni del Welfare in tre pubblici incontri in 

collaborazione con la Fap ed il Patronato Acli Venezia a seguito dei quali 

sono emerse riflessioni riportate anche in questo fascicolo.  

Tutti gli utenti Acli over 65enni che si sono resi disponibili a compilare il 

questionario sull’invecchiamento attivo nella nostra sede di Marghera. 

E ai collaboratori e volontari del Servizio Civile che per la Fap hanno 

raccolto e distribuito i questionari. 

Il Dott. Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Ulss 3 Serenissima, la 

Dott.ssa Vanna Giantin, Presidente del Comitato Regionale Inps del 

Veneto e il Dott. Luigi Polesel e il Dott. Gianangelo Favaretto, Presidente 

e Dirigente dell’IRE Venezia Istituto di Ricovero e di Educazione, per aver 

contribuito con la loro esperienza e competenza a riflettere sui temi del 

Welfare Intergenerazionale. 

  



6 

  



7 

Indice 

 

 

 

 

 

Introduzione, di Paolo Grigolato Presidente delle Acli 
Provinciali di Venezia ………………………………………..…………………… 
 
 
Prefazione, di Franco Marchiori Segretario della Fap Acli di 
Venezia ……………………………………………………..…………………………… 
 
 
1. Come stiamo invecchiando! .................................................. 
 
 
2. Programmare il Welfare con una nuova demografia …………. 
 
 
3. Welfare e Pensioni. Esiste solidarietà intergenerazionale nel 
sistema pensionistico? ............................................................... 

3.1     3.1 Il Sistema Previdenziale a Ripartizione è l’unico a 
3.2            garantire solidarietà intergenerazionale, intervista a  
3.3            Vanna Giantin, Presidente del Comitato Regionale Inps  
3.4            del Veneto ……………………………………………………………..…….. 
3.5     3.2 Excursus storico sul Sistema Pensionistico italiano ..…….. 
3.6     3.3 Le pensioni degli anziani ……….……………...……………………… 

 
 
 

 
p. 9 

 
 
 

12 
 
 

17 
 
 

23 
 
 
 

25 
 
 
 

32 
38 
41 

 
 
 
 



8 

4. Welfare e Sanità. Cambio di modello per il Sistema 
Sanitario: dall’emergenza alla cronicità …………………………………. 

4.1     4.1 Come garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario 
4.2            Nazionale alle future generazioni? ……..……………………….. 
4.3     4.2 Restituiamo una Sanità vicina e diffusa, intervento di 
4.4          Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Ulss 3 Serenissima.. 
4.5     4.3 Leggiamo i reali bisogni del territorio per fare una seria 
4.6            programmazione per la non autosufficienza, intervista 
4.7            a Luigi Polesel e a Gianangelo Favaretto, Presidente e 
4.8            Dirigente dell’Ire Venezia Istituzioni di Ricovero e di 
4.9            Educazione …………………………....……………………………………. 

    4.4 Un panoramica sul Sistema Sanitario ……………………………. 
    4.5 Lo stato di salute degli anziani …..…………………………………. 
 
 
5. Welfare Comunale. Le misure di Welfare Comunale ………….. 
 
 
6. Welfare e Comunità. Il Capitale Sociale degli anziani …………. 

6.1     6.1 Nuove forme di Welfare Familiare ………………….……………. 
6.2     6.2 Invecchiamento attivo: la longevità come opportunità … 

 
 
7. Non chiamateli anziani! L’identikit degli over 65 a Venezia … 
 
 
Appendice ……………………………………………………………………………… 
 
 
Bibliografia ……………………………………………………………………………. 
 
 

 
50 

 
57 

 
61 

 
 
 
 

63 
68 
73 

 
 

78 
 
 

83 
85 
89 

 
 

92 
 
 

105 
 
 

117 
 
 

  



9 

Introduzione 

A cura di Paolo Grigolato, Presidente Acli Provinciali di Venezia 

 

 

 

 

 

Mi è gradita l’occasione di scrivere l’introduzione a questa pubblicazione 

che qualche mese fa chiesi al Segretario della Fap, Franco Marchiori, di 

produrre in occasione del congresso di questa importante Associazione 

specifica del mondo ACLI.  

I temi legati al Welfare Intergenerazionale infatti, sono motivo di seria 

apprensione all’interno delle nostre riflessioni, a volte senza a mio 

avviso, che si stiano cogliendo le criticità che in futuro dovremmo 

affrontare.  

È un cambio epocale quello che ci dobbiamo attendere. Questo volume, 

in maniera semplice ma esauriente, mostra gli squilibri che si stanno 

producendo rispetto ad un modello storico, per il quale le pensioni 

venivano pagate da chi lavorava, in un patto chiaro tra generazioni.  

Oggi le mutate condizioni sociali per le quali l’aspettativa di vita e quindi 

di restare per molti anni in pensione finito il proprio percorso 

professionale, e dall’altra parte la diminuzione dei lavoratori attivi, ci ha 

già portato di fatto a dover modificare le regole del patto. E questa cosa 

che da subito ha prodotto l’innalzamento dell’età dell’entrata in 

quiescenza, sta provocando anche una rabbia popolare alimentata 

comprensibilmente da chi si è trovato a fare i conti da subito con il 

cambio delle regole. E dall’altra sta generando nei giovani la convinzione 

che per loro non esista la possibilità di andare mai in pensione che 
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oramai è diventato un preoccupante refrain. Tutto ciò può generare una 

tensione sociale e la difficoltà di conseguenza a programmare con 

saggezza scenari nuovi che affrontino il futuro. 

Sia chiaro, non ci stiamo lamentando che la medicina ci permette di 

vivere più a lungo, anzi come viene evidenziato nel testo, riteniamo gli 

anziani una risorsa insostituibile ed importante della nostra società. E lo 

sottolineiamo, perché oggi gli anziani costituiscono con il loro impegno 

a favore dei figli e nipoti, un aiuto irrinunciabile per tante famiglie 

quanto a volte sostitutivo dei compiti affidatati normalmente, allo Stato. 

E’ chiaro quindi che siamo preoccupati perché assisteremmo in futuro 

all’insostenibilità del sistema di Welfare così come l’abbiamo sempre 

conosciuto. Assisteremo a pensioni con valori economici molto inferiori 

rispetto a quelle cui eravamo abituati, esponendo quindi un maggior 

numero di popolazione al rischio di povertà.  

Lo sappiamo oramai da tempo che dopo decenni nei quali i figli 

potevamo aspirare ad avere un lavoro e un reddito superiore a quello 

dei padri, oggi gli stessi non saranno in grado di ambire a ciò. E ancora 

nel prossimo futuro ci saranno famiglie, con pochi figli (quando 

addirittura questi non ci saranno), che dovranno farsi carico di anziani 

che prima o poi avranno bisogno di un’assistenza particolare. Essere tre 

fratelli che accudiscono un anziano genitore, magari facendolo da 

pensionati, quindi con una maggior disponibilità di tempo, e farlo magari 

come figlio unico che sarà ancora al lavoro fino a oltre sessantacinque 

anni, è cosa ben diversa e forse improponibile.  

È un discorso che coinvolge le generazioni, e come tale ha bisogno di 

risposte e progettualità che pensino da qua ai prossimi venti, trent’anni. 

Con la responsabilità di sapere che non possiamo un giorno dire ai nostri 

figli, che non siamo riusciti a garantire per loro un Welfare adeguato.   

Siamo consci che è compito della politica affrontare queste questioni, 

proponendo soluzioni che siano in grado di mantenere gli equilibri pur 

in condizioni mutate.  
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Per quanto ci riguarda come sempre, la nostra Associazione interpreterà 

il suo compito di corpo intermedio, nella responsabilità di 

accompagnare i cittadini ad essere autori del proprio futuro, 

confrontandosi con le istituzioni affinché prevalga il bene comune.  

E le Acli in questo senso saranno sempre dalla parte di politiche di 

Welfare rivolte ad uno stato sociale più equo a favore degli strati sociali 

più deboli e bisognosi.  

Speriamo che anche attraverso questo prezioso contributo che 

mettiamo a disposizioni di tutti a partire dagli iscritti alla Fap della nostra 

provincia, si possa innestare un confronto utile ad alimentare delle 

proposte efficaci protese a declinare lo scenario futuro. 
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Prefazione 

A cura di Franco Marchiori, Segretario FAP Acli di Venezia 

 

 

 

 

 

Lo Stato Sociale riguarda tutte le fasce di età ed ha come finalità il 

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. L’attuale Welfare ha 

garantito, sulla base del principio universalistico di cittadinanza, diritti e 

servizi sociali quali ad esempio: previdenza con un sistema di pensioni 

adeguato, assistenza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni a sostegno 

del reddito, pubblica istruzione, difesa dell’ambiente. 

Tuttavia non possiamo evitare di chiedersi se tale principio 

universalistico verrà garantito anche alle future generazioni. La FAP Acli, 

Federazione Anziani e Pensionati, con questo volume, vuole porre 

l’attenzione su un tema ancora poco discusso: il Welfare 

Intergenerazionale. Partendo dalla convinzione di dover affrontare le 

misure di Welfare di cui finora i Pensionati e gli Anziani beneficiano, la 

Fap si propone di far emergere le prospettive sul futuro dei giovani di 

oggi che saranno gli anziani di domani. 

Tramite i dati e grazie all’intervento di persone esperte e competenti del 

veneziano, cerchiamo di capire come e quanto l’aumento progressivo 

dell’età ponga degli interrogativi sulla responsabilità, sull’equità e sulla 

solidarietà del Stato Sociale nei confronti delle generazioni future. Gli 

ambiti affrontati sono quello previdenziale e sanitario. Nel volume 

daremo spazio al ruolo degli anziani nella creazione di nuove forme di 
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Welfare familiare oltre che analizzare la qualità della vita e la 

propensione all’invecchiamento attivo della popolazione over 65. 

Riteniamo opportuno fare una premessa sul nostro Sistema Sociale. 

Negli ultimi anni si è andata a delineare un’evoluzione del Welfare che 

si è progressivamente diviso tra Primo e Secondo Welfare. 

Il Primo Welfare raccoglie l’insieme di canali pubblici di intervento 

destinati in prevalenza alle pensioni, alla sanità, all’assistenza sociale, ai 

provvedimenti per il lavoro e agli ammortizzatori sociali. La fase di 

recessione economica che ha contraddistinto questi ultimi anni ha reso 

più vulnerabili le persone e le famiglie, in quanto parte delle prestazioni 

e dei servizi è collegata al versamento dei contributi sociali. 

In questo contesto la lotta alla povertà, anche se conclamata a livello 

politico, di fatto non è mai stata una priorità. Un cambiamento 

significativo è avvenuto con la Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto 

il REI (Reddito di Inclusione)1, un provvedimento attuato tenendo conto 

dei dati sulla povertà assoluta che riguardano 4,7 milioni di cittadini.  

Si tratta di un provvedimento strutturale adottato su proposta della 

Alleanza contro la Povertà, alla quale aderivano 35 organizzazioni tra le 

quali anche le Acli, da attuarsi con un finanziamento stabile previsto nel 

Bilancio dello Stato quantificato in 2 miliardi di euro per il 2018, 2,5 

miliardi per il 2019 e 2,7 miliardi dal 2020 in poi. 

Il Ministero si proponeva di assegnare il Rei a circa 1,8 milioni di 

cittadini2 in base ad un limite ISEE e all’adesione ad un progetto 

personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo al fine di ridurre la 

dipendenza assistenziale3.  

                                                           
1 Il Rei sostituisce il Sia (Sostegno per l’Inclusione Attiva). 
2 L’importo del Rei è variabile da 187 a 481 euro a seconda del numero dei componenti del 
nucleo familiare. 
3 Una descrizione più dettagliata del Rei è contenuta nel capitolo del Welfare Comunale che 
riguarda la gestione dei contributi a disposizione della cittadinanza. 
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Nel corso della campagna elettorale e dopo le elezioni politiche del 4 

marzo si è molto discusso sul Reddito di Cittadinanza proposto dal 

Movimento 5 Stelle. La proposta consiste in un assegno di circa 780 euro 

al mese, variabile a seconda della composizione della famiglia, e 

riguarderebbe una platea di 9 milioni di persone in condizione di povertà 

assoluta e relativa, cioè il doppio delle persone potenzialmente 

interessate al REI. Si stima che il costo del provvedimento sia 

notevolmente più elevato (oscillante tra i 14 e i 29 miliardi) rispetto a 

quanto definito per il REI4.  

La questione del Reddito di Cittadinanza va posta nel contesto di un 

dibattito aperto dal momento che è stato al centro delle recenti elezioni 

politiche del 4 marzo. Il Reddito di Cittadinanza si è dimostrato essere 

un tema molto sentito dalla cittadinanza preoccupata per l’incremento 

progressivo della povertà causato dalla mancanza del lavoro, oppure da 

occupazioni precarie che determinano incertezze nel proprio livello di 

reddito. 

Vanno esaminati gli elementi fondamentali delle diverse proposte in 

campo, in particolare le condizioni di sostenibilità del debito pubblico 

con una visione intergenerazionale. 

E’ fondamentale il rapporto tra lavoro e povertà che richiede scelte di 

politica economica e fiscale che incentivino il lavoro e rafforzino i servizi 

per l’impiego. 

Il Secondo Welfare comprende i canali aggiuntivi, alternativi a quelli 

pubblici, attivati da aziende private, assicurazioni, sindacati, associazioni 

datoriali, Cooperative, imprese sociali per la creazione di Fondi 

Integrativi che, in maniera autonoma si propongono di far fronte ai 

bisogni espressi dalle diverse categorie di cittadini.  

                                                           
4 Si fa riferimento all’articolo de La Repubblica del 9 marzo 2018 “Reddito di cittadinanza: ecco 
come funzionale proposta del M5S”. 
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Queste nuove e più recenti forme di Welfare sono il risultato di un 

insieme di azioni, in gran parte fiscalmente agevolate, che non 

intendono sostituirsi a quelle garantite dal Primo Welfare, di natura 

pubblica ed obbligatoria, ma si propongono di mobilitare risorse 

aggiuntive nei territori dove, peraltro, operano gli Enti Locali. La quantità 

delle risorse mobilitate ed il numero delle persone potenzialmente 

interessate richiedono un esame attento per evidenziare gli interessi in 

gioco e le tendenze che possono favorire o contrastare i principi e le 

finalità per cui il Welfare è stato costruito. 

Ad esempio tra gli accordi di Welfare Aziendali si possono trovare 

interventi che propongono di contrastare le disuguaglianze favorendo la 

mobilità sociale con borse di studio o contributi per sostenere 

l’istruzione superiore dei figli di dipendenti, oppure il sostegno alla 

frequenza di asili nido o altri servizi per rispondere alla esigenze delle 

famiglie con le mamme che lavorano. 

Ma ci si può domandare: fino a che punto è compatibile con i principi di 

equità che sono alla base del Welfare differenziare, ad esempio, le 

prestazioni a seconda che una persona sia occupata o meno?  

Quale Welfare sarà sostenibile per il futuro? Il sistema di Welfare è 

influenzato da importanti fattori di cambiamento: l’invecchiamento 

della popolazione, l’andamento del mercato del lavoro e la sua idoneità 

a contrastare la disoccupazione, l’emigrazione dei giovani laureati, la 

capacità di assorbimento e integrazione degli immigrati, il ruolo della 

contrattazione sindacale ai vari livelli nelle differenziazione delle 

prestazioni tra chi lavora e chi non lavora; il livello del debito pubblico in 

relazione alle misure per contrastare le varie forme di povertà e alle sua 

sostenibilità da parte delle future generazioni. 

Ci troviamo di fronte a fattori che cambiano e che, proprio per la loro 

diversità ed estrema mutevolezza, occorre governare con una visione di 

lungo periodo. E’ giusto cercare oggi le soluzioni per oggi, ma ancora più 

giusto, proprio per rispondere ai criteri universalistici e di responsabilità 



16 

intergenerazionale sanciti dalla nostra Costituzione, mettere in campo 

misure che abbiano effetti sul domani. 

Come Federazione che rappresenta gli anziani e i pensionati ci facciamo 

portatori di una visione che guardi al domani affinché i nostri figli e 

nipoti, per i quali siamo disposti a dare il mondo (e lo dico in quanto 

nonno), possano realmente trovarlo e possano beneficiare di un sistema 

sociale che, malgrado alcune distorsioni, ha potuto sostenere persone, 

famiglie e le espressioni sociali ad esse rivolte. Un sistema per il quale le 

generazioni di ieri e di oggi si sono battuti strenuamente.  

Affrontare il tema del Welfare Intergenerazionale e della responsabilità 

tra generazioni va quindi in questa direzione. Auspichiamo che questo 

contributo possa essere uno stimolo per suscitare l’interesse delle 

persone nelle varie fasce di età e di condizione sociale su tali questioni. 

Buona lettura.  
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1. Come stiamo invecchiando! 

 

 

 

 

 

E’ ormai noto il repentino 

cambiamento nella struttura 

demografica del nostro Paese, e più in 

generale dei Paesi sviluppati. 

L’invecchiamento demografico è la 

combinazione di tre condizioni: 

l’approssimarsi all’età del 

pensionamento della generazione del 

boom demografico riferita ai nati tra la 

seconda metà degli anni ’50 e la prima 

metà degli anni ’70; il progressivo 

aumento della speranza di vita; il calo 

della natalità.  

Le seguenti tabelle riportano i dati demografici storici dal Censimento 

1971 alle previsioni del 2061, quindi quasi 100 anni di storia demografica 

d’Italia.  

Si nota come nel corso degli anni il tasso di natalità sia diminuito e come 

esso continuerà a diminuire progressivamente (passando da 16,8 nati 

ogni mille abitanti nel 1971 a 6 nel 2061), la speranza di vita alla nascita 

aumenterà di 15 anni per gli uomini e di 13 anni per le donne; in questi 

cento anni aumenterà quasi esponenzialmente la quota di over 65enni 

rispetto alla popolazione in età lavorativa; l’indice di dipendenza degli 
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anziani passa dal 17,5% del 1971 al 35% del 2017 ed arriverà al 55% nel 

2061. La vita media della popolazione italiana sarà di 48,2 anni nel 2061 

contro i 34,5 anni del 1971. 

Ma cosa significa in termini assoluti? Quali cambiamenti ci saranno della 

popolazione dal 2017 al 2061, cioè nei prossimi 40 anni? 

Secondo le stime demografiche dell’Istat, la popolazione over 65 

aumenterà di 4,8 milioni di persone, di cui 1,6 milioni dai 75 agli 84 anni, 

di 2,5 milioni dagli 85 ai 94 anni di età e di quasi mezzo milione di over 

95. In termini percentuali, significa che gli over 95enni aumenteranno 

rispetto al 2017 del 682%, cioè di oltre 6 volte. Che gli anziani tra gli 85 

e 94 anni aumenteranno del 420%. Che gli anziani tra i 75 e gli 84 anni 

aumenteranno del 193%. Mentre tra i 65 e i 74 anni si tratta di “solo” 

del 69%. 
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Indicatori demografici 1971-2061 

 Storico Previsioni 
 

1971 2017 2021 2061 

Tasso di natalità 16,8 7,6 7,2 6 

Tasso di mortalità 9,5 10 10,3 13,8 

Speranza di vita alla nascita M 69 80,6 80,7 83,9 

Speranza di vita alla nascita F 74,9 85,1 85 87,6 

Speranza di vita a 65 anni M 
 

19 19 20,9 

Speranza di vita a 65 anni F 
 

22,3 22,3 24,2 

Indice di dipendenza strutturale 55,5 56 57 77 

Indice di dipendenza anziani 17,5 35 36 55 

Indice di vecchiaia 46 165 178 223 

Età media della popolazione 34,5 44,9 45,7 48,2 

Elaborazioni su dati Istat 
 
 

Tasso di natalità = numero di nati su mille abitanti 
Tasso di mortalità = numero di morti su mille abitanti 
Indice di Vecchiaia = (popolazione over 65) / (popolazione under 14) 
Indice di Dipendenza Strutturale = (popolazione under 14 e popolazione over 
65) / (popolazione 15-64) 
Indice di Dipendenza degli Anziani = (popolazione over 65) / (popolazione 15-
64) 
Speranza di vita alla nascita = numero medio di anni di vita per un neonato 
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Popolazione Over 65 1971-2061 

 Storico Previsioni 
 

1971 2017 2021 2061 

65-74 anni 3.896.824 6.596.416 6.992.701 6.709.868 

75-84 anni 1.660.377 4.870.468 4.868.563 6.493.012 

85-94 anni 368.894 1.916.511 2.087.708 4.461.448 

Over 95 anni 18.554 145.155 198.650 670.039 

Over 65 anni 5.944.649 13.528.550 14.147.622 18.334.367 

 

Variazione percentuale e assoluta della popolazione Over 65  
1971-2061 

 
% 1971-

2061 
% 1971-

2017 
Assoluta 

2017-2061 

65-74 anni 72% 69% 113.452 

75-84 anni 291% 193% 1.622.544 

85-94 anni 1109% 420% 2.544.937 

Over 95 anni 3511% 682% 524.884 

Over 65 anni 208% 128% 4.805.817 
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Popolazione over 65 in Italia 

 
Elaborazioni su dati Istat 

 

Leggendo le tabelle ci si accorge di come questo cambiamento abbia 

impresso un’accelerazione repentina alla dinamica demografica 

complessiva. La combinazione dei tre fattori sopra citati (approssimarsi 

dell’età di pensionamento di moltissime persone, il calo della natalità e 

l’aumento progressivo dell’età) comporterà uno sbilanciamento 

demografico con implicazioni in ambito previdenziale oltre che sanitario 

e assistenziale: dal lato pensioni vi sarà un aumento dei pensionati a 

fronte di una diminuzione della popolazione in età lavorativa, dal lato 

sanitario si assisterà ad un incremento della spesa sanitaria a favore di 

una popolazione sempre più anziana.  

Questo pone delle riflessioni sul fatto di quanto (e se) le generazioni 

future saranno chiamate a farsi carico di un onere economico in 

considerazione della dipendenza della popolazione più anziana (la 

cosiddetta old-age dependency). 
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L’aumento progressivo del numero di persone in età avanzata pone un 

serio interrogativo sulla responsabilità, equità e solidarietà, sia nei 

confronti delle generazioni future (non ancora esistenti), che di quelle 

esistenti ma future rispetto al diritto di protezione sociale garantito dal 

nostro ordinamento. 
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2. Programmare il Welfare con una nuova demografia 

 

 

 

 

 

L’invecchiamento progressivo della 

popolazione influisce sull’intero 

sistema sociale ed economico di un 

Paese e rischia di mettere in crisi la 

sostenibilità del Welfare di una società 

che diventa sempre più anziana. 

E’ necessario che la Politica vada al di 

là delle urgenze di brevissimo termine 

e che identifichi un orizzonte 

temporale di azione molto più ampio. 

Per il nostro Paese è fondamentale 

affrontare la questione della 

sostenibilità a partire proprio dalla 

dimensione demografica.  

Con una popolazione sempre più anziana lo stress del sistema Welfare è 

fortemente ipotizzabile. 

Il solo approccio demografico alla sostenibilità intergenerazionale 

permette di tenere insieme le questioni sociali ed economiche, 

considerandole come un unicum: dal welfare al fisco, dalla previdenza 

alla sanità, dal lavoro alle migrazioni, dalla salute alla famiglia, 

dall’innovazione al terzo settore. 
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Il continuo monitoraggio delle dinamiche demografiche deve 

coinvolgere tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, sono 

chiamati a governare un sistema complesso come quello del Welfare. 

Se da un lato la presenza di sempre più persone in età avanzata mette a 

rischio la sostenibilità intergenerazionale, dall’altra mostra delle 

positività: basta pensare alla figura dell’anziano come “Welfare 

alternativo”5, che si presenta come soggetto a sostegno delle 

generazioni più giovani, spesso in balia di un mercato del lavoro instabile 

che non garantisce loro sicurezza economica. 

Gli ambiti a cui prestare attenzione sono molti. Nei prossimi capitoli 

cercheremo di sviluppare alcuni degli ambiti precedentemente citati: 

Welfare e Pensioni, Welfare e Sanità, Welfare e Comunità e infine 

Welfare Comunale. 

 

  

                                                           
5 Francesco Roncone, Presidente della FAP ACLI Federazione Anziani e Pensionati del Veneto, 

in “La Fap Acli si prepara al congresso”, gennaio 2018. 
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3. Welfare e Pensioni 
Esiste solidarietà intergenerazionale nel Sistema 
Pensionistico? 
 

 

 

 

 

La solidarietà intergenera-

zionale e la sostenibilità nel 

lungo periodo dei sistemi 

pensionistici può funzionare 

solo se vengono predisposti nel 

presente dei meccanismi in 

grado di garantire l’equità 

intergenerazionale. 

Ma come si può garantire nel 

tempo la sostenibilità e la 

stabilità economica del nostro 

sistema pensionistico? 
 

Come si può assicurare un’equità alle generazioni future in questo 

particolare contesto? 

Così come strutturato, il nostro sistema pensionistico risulta vulnerabile 

ai mutamenti giuridici, economici, sociali e politici generando situazioni 

di conflitto intergenerazionale che pregiudica la sostenibilità dell’intero 

sistema. Questo a causa di almeno tre fattori. 

Il primo: l’invecchiamento demografico. Come descritto 

precedentemente, il pensionamento della generazione del baby boom 
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dagli anni ‘50 agli anni ‘70, l’aumento della speranza di vita e il calo della 

natalità determinerà un conflitto generazionale, dove i pochi figli 

lavoratori dovranno farsi carico di oneri per finanziare le prestazioni 

previdenziali di tanti padri pensionati. 

Il secondo: l’indebitamento pubblico. Il livello insostenibile del debito 

pubblico, che nel 2017 si attesta ad oltre il 130% sul Pil (nel 1980 si 

trattava del 57%), pregiudica per il nostro Paese un’autentica crescita 

sociale ed economica. Inoltre scarica sulle future generazioni gli oneri 

economici in maniera “irresponsabile”, generando una sorta di 

tassazione iniqua, sganciata da qualsiasi tipo di responsabilità 

intergenerazionale. 

Il terzo: il mercato del lavoro. Esiste una stretta correlazione tra sistema 

previdenziale e mercato del lavoro. Secondo il nostro sistema 

previdenziale a ripartizione6 sono i lavoratori che, tramite i propri 

contributi, finanziano le pensioni in vigore. L’innalzamento del tasso di 

disoccupazione specie tra i giovani (dai 25 ai 34 anni ammonta al 17,7% 

in Italia ma che tocca picchi del 30% nel Mezzogiorno), la precarietà 

lavorativa che colpisce maggiormente le giovani generazioni, la 

discontinuità del lavoro, i “vuoti contributivi”, il mancato paradigma del 

tempo indeterminato nel mercato del lavoro, sono tutti fattori che non 

garantiscono un futuro previdenziale alle nuove generazioni di 

lavoratori comparabile a quello di cui godono le vecchie generazioni di 

lavoratori.  

Le Riforme Pensionistiche attuate negli anni (Amato del 1992, Dini del 

1995, Prodi del 1997, Maroni del 2004 e la più recente Riforma Fornero 

del 2011) che prevedono tagli alla spesa previdenziale, hanno l’obiettivo 

ultimo di ricondurre ad equità intergenerazionale il nostro sistema 

previdenziale. 

                                                           
6 Per la questione si rimanda all’intervista fatta a Vanna Giantin nelle pagine successive. 
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Si stima che la nuova generazione potrà beneficiare di un assegno 

pensionistico inferiore del 30% rispetto a quello dei loro padri e, per 

ottenerlo, dovranno lavorare fino a 70-75 anni contro i 60-65 anni di 

oggi. Ma mentre le generazioni mature hanno avuto (nella maggior 

parte dei casi) percorsi professionali lineari e hanno potuto beneficiare 

di un sistema di welfare protettivo “dalla culla alla tomba”, i giovani si 

trovano intrappolati nella precarietà e nelle basse retribuzioni.  

La scarsa equità intergenerazionale si manifesta non solo con riforme 

pensionistiche ancora poco incisive (nonostante le critiche espresse 

soprattutto verso l’ultima riforma Fornero), ma anche con politiche 

occupazionali per nulla tese all’incentivazione del lavoro, soprattutto 

giovanile. 

Con questi presupposti si può solo constare un conflitto generazionale 

silenzioso e intestino che rischia di confermare la rottura del patto 

intergenerazionale tra padri e figli. In un contesto dove la visione politica 

è a breve termine, vi è pochissimo spazio per una risoluzione definitiva 

del problema. Anche in considerazione del fatto che fino a questo 

momento gli sforzi per creare una “vera” occupazione con “veri” salari 

per i giovani sono stati poco incisivi. 

L’approccio attuato dalle diverse Riforme pensionistiche nel corso degli 

ultimi anni è quello di un progressivo ritocco in avanti dell’età 

pensionabile, incrementando gli anni di contribuzione. In questo modo 

si cerca di mantenere il giusto rapporto tra anni di contributi versati e 

anni di pensionamento. L’allungamento dell’aspettativa di vita ha poi 

indotto il legislatore a modificare i meccanismi di calcolo della pensione 

adeguando l’età pensionabile non più agli anni di contribuzione, ma 

all’aspettativa di vita. 

Tutto questo per contenere l’aumento della spesa per le pensioni che le 

tendenze demografiche e la passata “generosità” del sistema hanno 

causato. Un incremento della spesa pensionistica rispetto alla 

dimensione dell’economia (stiamo parlando del rapporto spesa 
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pensionistica / Pil) deve essere finanziato o tramite una contrazione 

delle altre spese pubbliche, oppure aumentando la pressione fiscale o, 

peggio, incrementando il debito pubblico (pratica attuata negli anni 

Ottanta). 

Attualmente la spesa pensionistica sul Pil ammonta al 17,2%. Ma 

quarant’anni fa si trattava dell’8,2%! La Riforma del 2011 aveva come 

l’obiettivo proprio di appiattire questa gobba tramite l’aumento dell’età 

pensionabile e il passaggio al sistema contributivo. Ma i margini di 

miglioramento sono limitati per almeno due ordini di motivi la cui 

previsione è difficile da fare: il primo riguarda ovviamente 

l’invecchiamento della popolazione che, secondo gli ultimi dati Istat, 

starebbe aumentando più del previsto.  

Il secondo riguarda le previsioni sul Pil (che rappresenta il denominatore 

della variabile): nelle più ottimistiche ipotesi il Pil aumenterà solo se vi 

sarà un aumento del tasso di attività, un incremento delle nascite (e 

quindi della forza lavoro), un aumento della produttività e un costante 

flusso di immigrati che si stabilizzano nel nostro Paese. Sono tutte 

ipotesi realizzabili con le giuste riforme, ma che rischiano, se non 

adeguatamente attuate, di influire negativamente sull’equilibrio 

dell’intero sistema previdenziale. 

Ma chi o cosa garantisce la responsabilità intergenerazionale? Chi si 

preoccupa che la cosiddetta “giustizia sociale” sia preservata? 

La nostra Costituzione non fa alcun riferimento esplicito alla 

responsabilità intergenerazionale, ma si coglie nella Carta Costituzionale 

una certa propensione alla dimensione futura. 

L’articolo 2 della Costituzione7 riconosce l’uomo come titolare dei diritti 

fondamentali senza vincolo temporale e chiede alla Comunità 

                                                           
7 Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
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l’adempimento dei doveri di solidarietà. L’articolo 38 afferma che è 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli per limitano 

l’eguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della 

persona.  

Tali disposizioni già da sole sono a fondamento del principio di 

responsabilità intergenerazionale che impone dei doveri della comunità 

contemporanea nei confronti del futuro sviluppo della persona umana. 

Mutuando il principio Costituzionale di solidarietà intergenerazionale 

nell’ambito previdenziale, si può affermare come l’equità debba essere 

garantita nella gestione e nella distribuzione delle risorse tra le diverse 

generazioni. 

Su questo punto vi è ancora molta strada da fare. Sebbene vi sia la 

consapevolezza di uno squilibrio intergenerazionale in materia 

previdenziale, le misure a favore dei giovani vanno definite e specificate 

con politiche di lungo periodo. 

L’introduzione della Previdenza Complementare va nella direzione di 

incentivare fiscalmente i giovani (e non solo loro) ad accantonare delle 

somme durante la propria vita lavorativa per poi integrarle, al momento 

della pensione, all’assegno che riceveranno dalla pubblica previdenza. 

Se a questa misura si aggiunge l’introduzione del metodo contributivo 

per calcolare l’entità della pensione, si può comprendere come la 

generazione degli attuali lavoratori (e futuri pensionati) rischia di pagare 

due volte la pensione, per i padri e per sé stessa. Questa generazione, in 

                                                           
8 Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. 
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pratica, non potrà godere in futuro di trattamenti previdenziali della 

stessa entità che, al momento, contribuiscono a finanziare. 

L’ultima proposta in termini temporali è la Pensione di Garanzia per i 

Giovani9, ideata per stendere una rete di protezione per una categoria 

destinata, sulla carta, ad un futuro previdenziale instabile. Si tratta di un 

tentativo per andare incontro ai quei giovani lavoratori che fanno fatica 

a trovare occupazione (soprattutto stabile), che sono soggetti ad una 

discontinuità lavorativa che non permette loro di aver garantito una 

solida base contributiva. 

Anche su questo fronte molte partite sono ancora aperte in attesa della 

definizione di una nuova compagine politica che, dopo le elezioni, si farà 

carico di inserirsi in queste questioni. 

Spesa pensionistica / Pil 

 
Fonte Istat 

                                                           
9 La proposta del Governo risale a fine 2017. Si tratta in pratica di una pensione di 650-680 euro 

per i giovani che andranno in pensione prima dei 70 anni con 20 anni di contributi anche se 

hanno maturato un trattamento pari a 1,2 volte l’assegno sociale. 
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Pensioni / popolazione residente 

 
Fonte Istat 

 

Numero di Pensioni 

 
Fonte Istat  
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3.1 Il Sistema Previdenziale a Ripartizione è l’unico a garantire 

solidarietà intergenerazionale 

Intervista a Vanna Giantin, Presidente del Comitato Regionale Inps del 

Veneto 

 

Esiste un problema generazionale nell’ambito previdenziale? 

La questione intergenerazionale è un tema che deve essere affrontato 

prioritariamente se si vuole garantire una dignitosa copertura 

previdenziale ai futuri pensionati. Dovranno essere messe in campo 

delle misure specifiche oltre che a promuovere una seria cultura della 

previdenza alle nuove generazioni, non ancora del tutto consapevoli 

delle prospettive che li attende. 

Di quali interventi si tratta? 

Il grosso nodo da sciogliere è la copertura del vuoto contributivo dato 

dalla discontinuità del lavoro dei giovani. Rispetto alle precedenti 

generazioni di lavoratori, i giovani stanno per periodi più lunghi senza 

occupazione, hanno dei salari più bassi e dei contratti precari. Questo 

significa meno contributi e più discontinuità. Ciò ha delle ripercussioni 

sul futuro calcolo della pensione che, come si sa, si riferisce ai contributi 

versati nel corso della vita lavorativa. 

Occorre poi ritornare ad una fiscalità più agevolata della previdenza 

complementare volontaria, formula essenziale per integrare la 

pensione pubblica. Per i futuri pensionati la pensione Inps non sarà 

sufficiente per garantire da sola un assegno pensionistico dignitoso. La 

pensione complementare sarà l’elemento sostanziale per potersi 

garantire una cifra adeguata una volta in pensione. 

Purtroppo in Italia ci si imbatte in una realtà nella quale chi si sta 

costruendo la previdenza complementare non sono i giovani, ma i 

lavoratori già maturi. Se da una parte i giovani dichiarano di non avere 
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risorse sufficienti da accantonare per crearsi la propria pensione 

complementare, dall’altra ignorano l’importanza di tale misura per il 

proprio futuro. Ai giovani non viene trasmessa la cultura della 

previdenza e l’importanza dell’accumulazione nel tempo. 

Quanto la Politica ritiene prioritario affrontare la questione della 

disuguaglianza pensionistica tra generazioni? 

La Riforme Previdenziali attuate negli anni (ultima in ordine di tempo la 

Riforma Fornero) vanno nella direzione di rendere più sostenibile il 

sistema pensionistico, ormai del tutto legato ai contributi versati.  

Con lo scioglimento delle Camere10 è rimasta in sospesa le discussione 

di come garantire ai giovani lavoratori un futuro pensionistico. In 

particolare si tratta di capire come coprire i vuoti contributivi per la 

discontinuità del rapporto di lavoro e per lavoro precario. Nel tavolo 

della trattativa tra Governo e Sindacati si sta capendo come tali vuoti 

debbano essere coperti, se con contributi figurativi o con integrazioni 

nelle retribuzioni. 

Inoltre, è stato posto come prioritario un ritorno alla fiscalizzazione 

agevolata della previdenza complementare. In particolare la richiesta è 

di una riduzione della tassazione sui rendimenti che le ultime due 

finanziarie hanno appesantito. Questa misura favorirebbe in pratica 

l’accumulo previdenziale. 

Come sarà composta la pensione futura? 

La futura pensione dovrà essere costituita da tre componenti: una soglia 

calcolata sui contributi versati, una soglia garantita a livello pubblico che 

copra i buchi contributivi (è la novità proposta) e la previdenza 

complementare obbligatoria. 

                                                           
10 L’intervista a Vanna Giantin è stata fatta in data 12 febbraio 2018. 
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Oltre ad una rivisitazione del sistema previdenziale, quali altre politiche 

devono essere sostenute per poter garantire un futuro pensionistico agli 

anziani di domani? 

Da sole le misure previdenziali non bastano per garantire un futuro 

pensionistico ai giovani. Il sistema previdenziale (sia di oggi che di 

domani) sta in piedi solo se entrano contributi. E i contributi entrano 

nelle casse dell’Inps solo se c’è lavoro. Quindi bisogna fare delle serie 

politiche per il lavoro, specie rivolte ai giovani, proprio per ovviare ai 

vuoti contributivi dati dalla discontinuità del lavoro e alle basse 

retribuzioni. Occorre rilanciare l’occupazione, senza la quale i contributi 

vengono meno. In penuria o, peggio, in mancanza di contributi i soldi 

devono venire dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse. 

In questo senso va bene favorire l’occupazione giovanile tramite misure 

di fiscalizzazione degli oneri sociali da parte delle imprese, ma 

attenzione che i minori contributi che riceve l’Inps con questi 

provvedimenti devono essere trovati da qualche altra parte. E da dove 

se non dalla fiscalità generale? 

Necessarie sono poi le politiche familiari. Senza giovani non si potranno 

pagare le pensioni di nessuno. Occorre innanzitutto focalizzarsi sulle 

condizioni che favoriscono la natalità e il lavoro femminile. 

Non dimentichiamo che anche una corretta politica migratoria influisce 

sulle dinamiche previdenziali. Più volte si è parlato di come gli stranieri, 

generalmente in età giovane e nella fascia attiva, contribuiscano 

positivamente al bilancio dell’Inps11. La modifica esogena della struttura 

demografica della popolazione e quindi del mercato del lavoro 

contribuisce ad aumentare la contribuzione e quindi a favorire l’intero 

sistema previdenziale. E’ importante in questa fase coordinare tra i Paesi 

                                                           
11 L’Inps stima che il contributo netto dei lavoratori con cittadinanza straniera al sistema 

previdenziale italiano ammonti a 36,5 miliardi di € all’anno che si eleverebbe a 46 miliari di € in 
prospettiva mantenendo costanti le caratteristiche biometriche dalla popolazione straniera 
assicurata all’Inps. 



35 

dei trattati o regolamenti per garantire il diritto alla pensione per quegli 

stranieri che decidono poi di traferirsi fuori dall’Italia.  

A che punto siamo oggi? 

Oggi siamo ad un punto in cui stanno andando in pensione i lavoratori 

che avrebbero avuto la pensione calcolata con il solo sistema retributivo 

se la riforma Fornero non avesse previsto (dal 2012) anche per questi un 

pezzo di calcolo contributivo. Ai prossimi pensionati la pensione verrà 

calcolata con il sistema misto: in parte retributivo e in parte 

contributivo. Successivamente ci saranno solo pensionati con il 

contributivo. Quindi il raffreddamento della spesa pensionistica sta già 

avvenendo.  

Vi è poi il nodo dell’imposizione fiscale sulle pensioni che sta generando 

un fenomeno di trasferimento all’estero dei pensionati nei “Paesi 

fiscalmente a zero”, Paesi con i quali l’Italia ha siglato accordi per la non 

“doppia tassazione”. Questo significa che i pensionati pagano le imposte 

nei Paesi in cui hanno trasferito la propria residenza, dove ovviamente 

risultano essere più basse di quelle italiane. Nel 2016 l’Inps calcola che 

il fenomeno abbia coinvolto oltre 54mila pensionati, che hanno in media 

una pensione alta e che scelgono paesi come Cipro, Portogallo, Bulgaria, 

Romania (solo per citarne alcuni). Il fenomeno sta riducendo le entrate 

fiscali per lo Stato italiano a favore di altri Paesi, oltre che a diffondere 

l’idea che bastano soli pochi anni all’estero per pagare meno tasse. 

Vi è anche una questione aperta che riguarda la struttura del bilancio 

dell’Inps. E’ da tempo che si chiede la separazione tra le voci di bilancio 

della previdenza e dell’assistenza, entrambe voci che rientrano nella 

contabilità dell’Inps. Il problema non sta tanto nell’indentificare le voci, 

quanto nel fatto che caricando le spese dell’assistenza nel bilancio 

dell’Istituto, questo non diventa debito dello Stato. La separazione 

comporterebbe un evidente riequilibrio previdenziale. 

Con l’unione delle voci di previdenza e assistenza succede che nei 

confronti internazionali sembra che l’Italia spenda tanto in pensioni e 
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poco per altre voci. In questo modo la spesa pensionistica italiana, oltre 

ad essere ingigantita dall’assistenza, è appesantita dalla tassazione sulle 

pensioni, la quale viene poi restituita allo Stato.  

Quali difficoltà sconta il nostro sistema previdenziale? 

Negli anni ’80 le pensioni sono state usate come ammortizzatore sociale, 

quindi sono stati favoriti i prepensionamenti delle aziende in crisi e le 

baby pensioni nella Pubblica Amministrazione. 

Altro “peccato” è stata la modalità del calcolo della pensione retributiva 

che contemplava gli ultimi 5 anni (passati poi a 10) lavorativi di 

retribuzione e non tutta la vita lavorativa dell’occupato. Questo significa 

che per le vecchie pensioni si è avuto uno sbilancio evidente tra 

contributi versati e assegno delle pensioni. 

Cosa vorrebbe suggerire ai giovani? 

Di informarsi. Alle nuove generazioni manca una cultura e una 

conoscenza previdenziale. I dati mostrano che la previdenza 

complementare (volontaria) non sia stata sottoscritta dai giovani. Io 

suggerisco sempre di iniziare a farsi la propria previdenza 

complementare non appena si inizia a lavorare. E non solo per loro, ma 

lo suggerisco anche per i loro figli anche se minori. Più anni si 

accumulano risorse, più aumenta il vantaggio previdenziale. 

Il nostro sistema pensionistico garantirà la pensione ai futuri pensionati? 

A questa domanda rispondo sempre di sì, fintanto che entreranno 

contributi. Esistono due tipi di sistemi previdenziali: una a ripartizione e 

uno a capitalizzazione. 

Il sistema a ripartizione prevede che in ogni periodo il gettito 

contributivo (ossia la somma dei contributi sociali versati) finanzia le 

prestazione erogate nel medesimo periodo. 
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Il sistema a capitalizzazione prevede invece che i contributi che ogni 

lavoratore versa nel periodo di attività vengano investiti nel mercato dei 

capitali per poi corrisponderli, al pari delle pensioni complementari, 

sotto forma di rendita. 

Quindi, se nel primo sistema chi lavora oggi paga le pensioni a chi 

lavorava ieri, nel secondo si interpreta la previdenza in un’ottica 

assicurativa individuale.  

Il sistema italiano è a ripartizione. Quindi è un sistema solidale che 

definisce un patto tra generazioni: i lavoratori giovani pagano per i 

pensionati anziani. Fintanto che reggerà tale sistema e fintanto che vi 

sarà una crescita dell’occupazione e dalla produttività, ai futuri 

pensionati sarà sempre garantita la pensione dai futuri occupati. 

Una pensione che sarà comunque diversa dal passato. Occorre pensare 

che da sola la pensione pubblica non basterà. Ciascun lavoratore deve 

tutelarsi dal rischio del basso importo dell’assegno pensionistico 

pubblico con misure private che sposano il concetto individualistico 

(previdenza complementare), oltre ad inserire interventi integrativi di 

cui ci siamo detti precedentemente. 

La pensione integrativa non discrimina tra chi lavora e chi non lavora? 

Essendo volontaria, la previdenza complementare viene optata da chi 

ha la disponibilità di poter accumulare del capitale per il futuro. E’ anche 

vero che la pensione integrativa viene finanziata, per la maggior parte, 

dal Tfr, quindi favorisce l’accumulo di denaro di quei lavoratori 

dipendenti che beneficiano del trattamento di fine rapporto, inoltre 

tutti i contratti di lavoro prevedono il contributo a carico del datore di 

lavoro. Questo contributo è un pezzo di retribuzione alla quale il 

lavoratore rinuncia se non aderisce alla previdenza integrativa. 

Chi non lavora, per i periodi di discontinuità retributiva, dovrà avere 

comunque garantito un minimo proprio per quel concetto di solidarietà 

che caratterizza il nostro ordinamento.   
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3.2 Excursus storico sul Sistema Pensionistico italiano 

 

Il Welfare nasce e si sviluppa nell’ambito del mondo del lavoro e, nel 

corso della sua evoluzione, si sono elargite garanzie generose e diffuse 

per determinate categorie centrali del mercato del lavoro, mentre per 

altre sono state previste tutele carenti nei casi di inattività e povertà. 

Nel sistema del Welfare italiano si sono manifestate alcune distorsioni 

per concedere benefici originati da governi e da partiti ai fini del 

consenso. Per affrontare le carenze più gravi sul piano della previdenza 

è stata istituita nel 1969 la Pensione Sociale modificata dal 1996 in 

Assegno Sociale per le persone di età superiore a 65 anni e prive di 

mezzi. I provvedimenti di riforma a partire dalla metà dagli anni ’90 

hanno armonizzato il sistema pensionistico, ma senza incidere con 

effetti sostanziali sulle politiche del lavoro, della formazione, degli 

ammortizzatori sociali finalizzati al sostegno del reddito e alla famiglia12. 

Il sistema pensionistico gestito dall’Inps deve far fronte alle 

conseguenze della globalizzazione dell’economia, della fase di 

recessione e delle ricadute sui sistemi di Welfare. Occorre tenere conto 

di nuovi aspetti di povertà e dell’esclusione sociale legati alla precarietà 

dei rapporti di lavoro e dei legami familiari riguardanti le persone più 

giovani, alla crescita della immigrazione, alla richiesta di partecipazione 

femminile nel mondo del lavoro, a fenomeni del calo delle nascite e 

all’allungamento della vita. 

Gli squilibri e le carenze del Welfare pubblico sono in parte compensati 

dalla presenza di relazioni familiari solidali aventi la funzione di 

ammortizzatori sociali. 

I requisiti per accedere alla pensione, stabiliti per legge, si sono 

modificati nel tempo e riflettono il risultato del confronto e della 

                                                           
12 Per maggiori informazioni si veda l’appendice. 
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contrattazione tra rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro. Le più recenti riforme hanno affrontato le variabili del sistema 

pensionistico come l’aumento dell’età pensionabile, i sistemi di calcolo 

da retribuito a contributivo (Legge Dini n.335/1995), l’introduzione della 

previdenza complementare (Legge Amato Dl 503/1992). 

Per effetto dell’ultima Riforma Fornero (Dl 201/2012) attualmente si va 

in pensione con l’assegno di vecchiaia al raggiungimento nel 2018 con 

66 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi o con la pensione anticipata 

avendo maturato 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per 

gli uomini. 

Il nostro ordinamento prevede inoltre due anticipi pensionistici: l’APE 

(Anticipo Pensionistico Volontario) quando il lavoratore ha maturato 

una pensione di circa 700 € e l’APE Anticipo Pensionistico Sociale 

quando il lavoratore ha raggiunto almeno i 63 anni di età e non è titolare 

di altre pensioni dirette in Italia o all’Estero e siano rispettate altre 

condizioni13. 

Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 ha ripreso vigore il dibattito 

sulla situazione pensionistica creatasi a seguito della Legge Fornero. La 

Commissione Europea ha richiamato l’attenzione su due questioni: il 

risparmio di Bilancio determinato della Legge Fornero che, nelle 

previsioni, sarebbe consumato nei prossimi 10 anni, e sull’aumento 

dell’incidenza delle pensioni sul Pil che raggiungerà il massimo nel 2040, 

cioè quando gli attuali quarantenni usciranno dal mercato del lavoro.  

Ma c’è una diversa valutazione sull’andamento del Pil: quello più 

pessimista dell’Europa (crescita dello 0,7%), motivato dall’andamento 

asfittico dell’occupazione e della produttività e dall’invecchiamento 

galoppante della popolazione, e quello più ottimista stimato dalla 

Ragioneria Generale dello Stato (1,2%). 

                                                           
13 Per maggiori informazioni si veda l’appendice. 
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Occorre poi ragionare sul fatto che l’incidenza della spesa pensionistica 

sul Pil andrebbe depurata della parte delle pensioni destinata 

all’assistenza, come fatto osservare da diversi esperti e come 

sottolineato dall’intervista con Vanna Giantin. In caso di scorporo 

l’incidenza passerebbe dal 16% all’11%. 

Ora le forze politiche che si candidano a governare il Paese si stanno 

confrontando in sostanza sulle modifiche alla Legge Fornero più che alla 

sua abolizione, annunciata nella campagna elettorale. La sostenibilità 

attuale e futura delle pensioni, strettamente collegata al gettito dei 

contributi di chi lavora, dipenderà dalla validità delle politiche verso 

un’economia che incentivi il lavoro per contrastare concretamente le 

situazione di povertà e di incertezza per i giovani e per le famiglie che 

devono programmare il proprio futuro dal quale dipende anche la 

natalità. 
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3.3 Le pensioni degli anziani 

 

Quando si parla di sistema pensionistico14 occorre ricordare come la 

spesa pensionistica (solo gestita dall’Inps) rappresenta il 15,5% del Pil e 

il 32,8% della spesa pubblica in Italia. Si tratta di una gestione finanziaria 

lorda che supera nel 2016 il valore di oltre 272 miliari di euro che viene 

ripartita per il 90,4% in spesa previdenziale e per il rimanete 9,6% in 

spesa assistenziale.  

Per ogni 1.000 assicurati Inps, si contano 686 pensionati. In termini di 

numero di pensionati rispetto alla popolazione residente (il cosiddetto 

tasso di pensionamento) si tratta del 38,1%. In Italia i pensionati sono 

complessivamente oltre 16 milioni di persone, di cui 15,5 milioni gestiti 

dall’Inps. In termini di prestazioni, l’Inps gestisce quasi 21 milioni di 

pratiche, tra previdenziali (81,3%) e assistenziali (18,7%). 

I pensionati in Italia sono per il 47% maschi e il 53% femmine. Sono 

localizzati prevalentemente al Nord (47,1%), mentre al Centro si 

concentra il 19,5% dei pensionati e il 30,7% nel Mezzogiorno. 

In termini di età, i pensionati Inps sono per un terzo con età compresa 

tra i 70 e i 79 anni. Seguono con il 26,4% gli ultraottantenni, per il 20% i 

pensionati tra i 65 e 69 anni e per il 9,9% i pensionati dai 60 ai 64 anni. 

 

 

 

 

                                                           
14 I dati riportati nel seguito sono ripresi dal “XVI Rapporto Annuale Inps e dalle Condizioni di 

vita dei pensionati” dell’Istat. 
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Pensionati per sesso (in %) al 31.12.16 

 
Elaborazione su dati Inps 

 

Pensionati per area geografica (in %) al 31.12.16 

 
Elaborazione su dati Inps 

Maschi
47%

Femmine
53%

Nord
47,1%

Centro
19,5%

Mezzogiorno
30,7%

Estero
2,6%
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Pensionati per classe di età (in %) al 31.12.16 

 
Elaborazione su dati Inps 

 

In termini di prestazioni, l’Inps eroga per l’81,3% prestazioni 

previdenziali (in cui rientrano le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di 

invalidità e superstiti) e per il 18,7% prestazioni assistenziali (in cui 

rientrano pensioni e assegni sociali e prestazioni agli invalidi civili). La 

categoria previdenziale più frequente è la pensione di anzianità / 

anticipata (28,1%) seguita dalla pensione di vecchiaia (26,3%) e 

superstite (21%). Le prestazioni agli invalidi civili raccolgono il 14,6% 

delle prestazioni totali e gli assegni sociali il 4,1%. 

 

 

 

 

 

Fino a 59 anni; 
10,0%

Da 60 a 64 anni; 
9,9%

Da 65 a 69 anni; 
20,0%

Da 70 a 79 anni; 
33,6%

80 anni e oltre; 
26,4%
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Prestazioni Inps per categoria (in %) al 31.12.16 

 
Elaborazione su dati Inps 

 

Prestazioni Inps per macrocategoria (in %) al 31.12.16 

 
Elaborazione su dati Inps 

Anzianità / 
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In quanto ad importi mensili, le pensioni di anzianità sono quelle che 

mostrano i maggiori trasferimenti: 1.733€, contro gli 833€ delle pensioni 

di vecchiaia, gli 890€ di invalidità e i 681€ ai superstiti. Per le prestazioni 

assistenziali si tratta in media di 421€. Si osservano comunque delle 

differenze, anche evidenti tra assegni mensili destinati alle donne e agli 

uomini. 

In merito alla gestione dei diversi fondi, l’Inps eroga delle pensioni 

medie di 1.828€ ai pensionati facenti parte della gestione dipendenti 

pubblici. Per il fondo pensioni lavoratori dipendenti si tratta in media di 

1.064€, contro i 731€ del fondo gestione lavoratori autonomi e 

subordinati. 

 

Importo lordo medio mensile delle prestazioni Inps per categoria al 

31.12.16 

 Maschi Femmine Totale 

Prestazioni Previdenziali 1.456 € 844 € 1.109 € 

Anzianità / Anticipata 1.837 € 1.495 € 1.733 € 

Vecchiaia 1.081 € 682 € 833 € 

Invalidità 1.076 € 691 € 890 € 

Superstite 467 € 711 € 681 € 

Prestazioni assistenziali 407 € 430 € 421 € 

Pensioni e Assegni Sociali 430 € 421 € 424 € 

Prestazioni agli invalidi Civili 402 € 433 € 420 € 

Totale 1.274 € 763 € 980 € 

Fonte Inps 
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Importo lordo medio mensile delle prestazioni previdenziali Inps per 

gestione al 31.12.16 

 Maschi Femmine Totale 

Fondo Pensioni Lavoratori 
dipendenti 

1.505 € 755 € 1.064 € 

Gestione Dipendenti pubblici 2.248 € 1.534 € 1.828 € 

Gestione Lavoratori Autonomi e 
Parasubordinati 

931 € 557 € 731 € 

Altri Fondi 1.787 € 1.140 € 1.523 € 

Totale 1.456 € 844 € 1.109 € 

Fonte Inps 

 

Dal 1991 al 2016 l’età media del pensionamento è aumentata 

progressivamente. Guardando ai pensionati del Fondo Gestione 

Lavoratori Dipendenti, le donne sono passate da 55 anni nel 1991 ai 61 

del 2016. Gli uomini da 55,8 a 62,5. La tendenza al progressivo aumento 

dell’età pensionabile è evidente. Ma è da chiedersi, per le questioni 

emerse precedentemente, se tale incremento debba essere più marcato 

per poter garantire alle generazioni future un sistema pensionistico 

equo. 

Prendendo il dato dell’età media dei pensionati, si nota come il dato vari 

in relazione alla tipologia di trattamento pensionistico. I pensionati che 

beneficiano della pensione di vecchiaia hanno in media 74,1 anni, i 

superstiti 75,7 anni, seguita dalle invalidità con 71,9 anni. Per le 

prestazioni assistenziali, i pensionati che beneficiano delle pensioni 

sociali hanno in media 73,7 anni, dell’invalidità civile si tratta di 64,6 

anni. 

Le età media per i nuovi pensionati entranti nel 2016 è invece più bassa, 

ovviamente, di quella dei pensionati sopravviventi. Si tratta di 62,8 anni 

per la vecchiaia, di 54,6 anni per l’invalidità e 69,5 per i superstiti. 
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Età media alla decorrenza delle pensioni per il Fondo Pensioni 

Lavoratori Dipendenti 

 
Fonte Inps 
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Età media dei pensionati, anno 2016 

Tipologia di pensione Totale pensionati 
sopravviventi 

Solo nuovi entranti 

Vecchiaia 74,1 62,8 

Invalidità 71,9 54,6 

Superstiti 75,7 69,5 

Indennitarie 68,5 56,6 

Invalidità civile 64,6 67,3 

Sociali 73,7 66,4 

Guerra 80,1 74,8 

Fonte Istat 

 

 

Pensionati per cumulo di più pensioni e tipologia di pensione, anno 

2016 

 
Fonte Istat 

 

87,6%
69,2%

53,4%

32,2%
40,7%

57,4%

30,2%

12,4%
30,8%

46,6%

67,8%
59,3%

42,6%

69,8%

Reddito da altre tipologie di
cumulo

Reddito da pensione delle
tipologia di riferimento
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Reddito pensionistico per presenza di cumulo di più pensioni e 

tipologia di pensione, anno 2016 

 
Fonte Istat  

66,7%

47,2%
30,3% 26,5% 23,0%

59,7%

12,7%

5,4%

0,4%

2,3%
0,3% 14,6%

0,0%

0,2%

27,9%

52,4%
67,4% 73,2%

62,4%

40,3%

87,0%

Due o più pensioni cumulo di
diverse tipologie

Due o più pensioni della
stessa tipologia

Una pensione sola
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4. Welfare e Sanità 
Cambio di modello per il Sistema Sanitario: 
dall’emergenza alla cronicità 
 

 

 

 

 

L’aumento progressivo dell’ 

età è un processo che 

testimonia il progresso civile 

della nostra società tesa al 

benessere collettivo. 

Gli anziani del terzo millennio 

sono in generale più in buona 

salute rispetto ai coetanei 

degli anni precedenti.  

Ma più si va avanti con l’età, più le probabilità di ammalarsi aumentano. 

Quindi se una persona a 65 anni ha una prospettiva di vita di altri 20 

anni, è destinata a viverne almeno la metà in condizioni non ottimali di 

salute.  

Questo significa un aumento nei prossimi anni della spesa sanitaria, con 

la necessità di ridisegnare l’assistenza sanitaria, mirandola più sulla 

cronicità che non sull’emergenza. 

Il rapido invecchiamento della popolazione, unito all’incremento delle 

malattie croniche e quindi ad un aumento della domanda di Sanità è un 

argomento che vedrà coinvolti non solo coloro che fanno 

programmazione sanitaria, ma anche i demografi, gli epidemiologi, il 
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personale sanitario, gli economicisti, i politici. L’incremento del bisogno 

di Sanità sottende a non pochi problemi di carattere economico che 

rischiano di mettere in crisi il sistema di Welfare ed in particolare il 

bilancio del Servizio Sanitario Nazionale che trova negli anziani i suoi 

maggiori fruitori. 

Si calcola15 che gli anziani consumino mediamente oltre il triplo delle 

risorse sanitarie rispetto alla popolazione in età adulta. E la spesa 

pubblica per l’assistenza di lungo termine (la cosiddetta Long Term Care 

LTC) che si attesta nel 2016 all’1,8% del Pil16 raggiungerà il 2,8% del Pil 

nel 2070. La quota di spesa sanitaria destinata agli ultraottantenni 

passerà dal 45% del 2010 a circa il 68% nel 2070, a discapito 

prevalentemente della fasce di età più giovani. 

Secondo il rapporto Ocse17 sulla popolazione anziana, il modello di 

assistenza sanitaria attuale non tiene ancora conto della variazioni 

epidemiologiche e delle reali necessità assistenziali della popolazione 

anziana. L’obiettivo principale della sanità è quello di spostare il 

baricentro dell’interesse dalla cura di pochi episodi acuti, alla 

moltitudine delle necessità dei cronici, in ottica proprio del progressivo 

invecchiamento della popolazione. 

Si fa strada quindi il ruolo della medicina di famiglia e della continuità 

nelle cure (continuity of care) attraverso diversi attori nel territorio. 

Diviene indispensabile il dialogo tra i servizi sanitari (che assistono la 

malattia dell’anziano malato) e i servizi sociali (che si occupano di 

assistenza nel lungo periodo). Ai medici, alle strutture che forniscono i 

servizi di cura e alle famiglie (i cosiddetti caregivers) devono essere 

                                                           
15 Azara A., Piana A., Castiglia P., Pesapane L., Muresu E., Maida A., L’assistenza sanitaria per 

gli anziani tra ospedale e territorio, 2013. 
16 Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, la componente sanitaria della spesa in 
LTC rappresenta il 47%, l’indennità di accompagnamento il 44% e le altre prestazioni il 9%. 
17 Oecd Insights, Ageind: debate the Issues, 2015. 
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offerti training specifici per permettere una migliore assistenza alle 

persone anziane affette da malattie croniche, spesso multiple. 

Per fornire una cura continua sulla malattia cronica, sulla difficoltà 

nell’udito, sulla vista, sul camminare o più in generale sull’esecuzione 

delle attività quotidiane, occorre una migliore integrazione tra gli attori 

che erogano il servizi di assistenza e di cura, tramite un sistema di cura 

integrato. L’assistenza nelle attività quotidiane non sono soddisfatte 

dagli attuali modelli di assistenza sanitaria. Vi è l’urgenza di sviluppare 

approcci basati sull’integrazione delle cure, anche per fornire 

l’assistenza ai care givers familiari.  

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità18 suggeriscono 

che la cura integrata per le persone anziane possa aiutare a prevenire o 

addirittura a rallentare i declini delle capacità fisiche e mentali degli 

anziani. Questo è possibile solo se si coordinano le cure, mettendo al 

centro dell’interesse sanitario le esigenze e i bisogni degli anziani. L’Oms 

suggerisce, dal punto di vista sanitario, la creazione di piani di 

valutazione e cura completi, la definizione di programmi di esercizi fisici 

multimodali, integratori e dispositivi funzionali, assistenza a lungo 

termine. Dal punto di vista finanziario evidenzia la necessità di 

sviluppare meccanismi di finanziamento sostenibile che proteggano gli 

anziani e le loro famiglie dal rischio economico legato all’aumento dei 

costi per la salute. 

In quest’ottica il Ministero della Salute19 ha definito prioritarie queste 

indicazioni di programmazione a favore dell’assistenza agli anziani: 

 favorire l’invecchiamento attivo della persona per migliorarne lo 
stato di salute e prevenire condizioni patologiche con la 
diffusione di comportamenti che prevedano una dieta sana, 

                                                           
18 World Health Organization, Integrated care for older people. Guidelines on community-level 
interventions to manage decline in intrinsic capacity, 2017. 
19 Ministero della Salute, Le risposte attuali al Sistema Sanitario Nazionale in 
www.rssp.salute.gov.it. 
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l’attività fisica adattata, l’eliminazione dei principali fattori di 
rischio per la salute (fumo, alcool); 

 implementare la diffusione di procedure di presa in carico 
unitarie e dei Punti Unici di Accesso presso i Distretti Sanitari; 

 favorire la conoscenza e l’utilizzo di strumenti quali la valutazione 
multidimensionale, particolarmente indicati per la corretta 
identificazione dei bisogni delle persone anziane; 

 implementare le attività formative degli operatori nell’ambito 
della prevenzione, cura e gestione dell’anziano nei suoi aspetti 
clinico-assistenziali, anche al fine di garantire la continuità 
assistenziale, soprattutto per gli anziani fragili; 

 potenziare e qualificare sempre di più sia l’Assistenza Domiciliare 
Integrata, sia l’assistenza nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali; 

 favorire lo scambio di conoscenze tra i soggetti responsabili 
dell’assistenza e il mondo della ricerca scientifica, anche per 
quanto riguarda in particolare la problematica della 
poliassunzione di farmaci da parte dell’anziano. 

In particolare l’assistenza sanitaria per gli anziani viene attraverso 

questo schema20:  

 

  

                                                           
20 Azara A., Piana A., Castiglia P., Pesapane L., Muresu E., Maida A., L’assistenza sanitaria per gli 
anziani tra ospedale e territorio, 2013. 
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Per assistenza “informale” si considerano le prestazioni erogate a titolo 

gratuito da familiari, amici, conoscenti o volontari. 

Per assistenza “formale” si tratta di prestazioni erogate dal pubblico o 

dal privato in cambio di una remunerazione diretta o indiretta. In questo 

caso si tratta di servizi sanitari (assistenza primaria, ospedaliera, 

domiciliare integrata Adi, residenziale Rsa e semiresidenziale) e di servizi 

sociali (promozione sociale, emergenza sociale, domiciliare, residenziale 

e semiresidenziale) e di trasferimenti monetari (pensioni, indennità di 

accompagnamento, assegni).  

In ambito di servizi sanitari un ruolo importante viene svolto 

dall’assistenza primaria, cioè dai Medici di Medicina Generale, primi 

referenti nella definizione del precorso diagnostico-terapeutico più 

appropriato per l’anziano nell’ambito della migliore integrazione con 

l’organizzazione territoriale. 

Domanda di 
assistenza 

dell’anziano
derivante 

da disabilità 
e/o malattia

Assistenza 
formale

Assistenza 
informale

Pubblica

Privata

Familiare

Volontariato

Reti amicali 
e di vicinato

Servizi sanitari:
Assistenza primaria
Assistenza ospedaliera acuzie
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza semi residenziale
Assistenza residenziale

Servizi sociali:
Promozione sociale
Emergenza sociale
Domiciliare
Semi residenziale
Residenziale

Trasferimenti monetari:
Pensioni
Indennità
Assegni
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Vi è poi l’assistenza ospedaliera che presenta per le classi di età più 

anziane tassi di ricovero nettamente superiori rispetto alle altre fasce di 

età. 

In ambito territoriale si erogano servizi di Assistenza Domiciliare 

Integrata (Adi), servizi rivolti a persone con disabilità, agli anziani e in 

generale ai non autosufficienti che permette di usufruire di sostegni 

assistenziali, alternativi al ricovero. Si tratta, ad esempio, di interventi di 

assistenza per l'igiene e la cura della persona e di sollievo con l'aiuto di 

operatori specializzati addetti all'assistenza. Per tale servizio si evidenzia 

un aumento costante di over 65enni che utilizzano quasi esclusivamente 

(84%) tale forma di assistenza. 

Per quel che concerne le Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa), si tratta 

di strutture non ospedaliere, ma a forte impronta sanitaria, che ospitano 

per un periodo variabile persone non autosufficienti, che non possono 

essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di 

più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. Gli Rsa fungono da 

ponte tra l’ospedale e l’Adi.  

Esiste quindi una rete assistenziale complessa che risponde ai bisogni 

specifici dell’anziano. Non mancano però delle criticità di carattere 

generale più volte evidenziate anche dal Ministero della Salute stesso21: 

un’inefficace programmazione di servizi residenziali e territoriali, una 

copertura finanziaria insufficiente, una frammentazione degli interventi. 

Il tutto in una prospettiva che vede il bisogno di sanità in continua 

crescita. 

Per superare tali criticità è auspicabile una maggiore integrazione tra 

operatori sanitari e tra strutture ospedaliere e territoriali; implementare 

la prevenzione primaria e la formazione degli operatori; definire 

finanziamenti dedicati per qualificare e potenziare economicamente 

tutta la rete assistenziale (ospedalizzazione a domicilio, Adi, centri 

                                                           
21 Piano Sanitario Nazionale 2011-2013. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autosufficienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_sanitaria
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diurni, riabilitazione); ridurre i ricoveri ospedalieri impropri; 

implementare le procedura di presa in carco dei pazienti tramite punti 

unici di accesso presso i distretti sanitari; fare valutazioni 

multidimensionali per la corretta identificazione dei bisogni delle 

persone anziane.  

Tutto questo a favore della popolazione più anziana che, come si è visto, 

è quella che assorbe la maggior parte delle risorse sanitarie. Ma con il 

progressivo aumento dell’età e la sempre maggiore domanda di Sanità 

dobbiamo chiederci quanto e se le nuove generazioni potranno 

beneficiare di questa capillarità di servizi e prestazioni, anche se non 

ancora del tutto ben coordinate. 

Ma soprattutto è lecito chiedersi come sarà la Sanità del prossimo 

futuro. Sarà ancora garantito quel modello di servizio sanitario 

pubblico, equo ed universalistico? La Sanità Pubblica continuerà a 

garantire e difendere l’uguaglianza di tutti i cittadini anche nei confronti 

delle future generazioni? 

Nel prossimo capitolo andiamo ad approfondire questo argomento.  
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4.1 Come garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario 

Nazionale alle future generazioni? 

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, il costante aumento 

della domanda di servizi e la riduzione del finanziamento pubblico pone 

degli interrogativi sulla sostenibilità del Sistema Sanitario. Una 

sostenibilità che non è solo finanziaria, ma che riguarda l’esistenza 

stessa della Sanità Pubblica nel prossimo futuro.  

Ci chiediamo quindi quale sarà il modello sanitario del futuro. Se la 

Sanità Pubblica, così come la intendiamo adesso, continuerà ad esistere 

o se verrà affiancata da altri modelli sanitari e da altri finanziamenti. 

Come prima cosa proponiamo la ripartizione della spesa sanitaria 

italiana che, nel 2015, ammonta a 147 miliardi di €22. 

 

Ripartizione della Spesa Sanitaria, anno 2015 

 

La spesa sanitaria si divide tra pubblica (76%) e privata (24%), la quale a 

sua volta è suddivisa tra spesa intermediata (in cui rientrano le polizze 

assicurative e i Fondi Sanitari Integrativi FSI) e la spesa per la sanità fatta 

                                                           
22 I dati riportati in questo capitolo sono tratti dal “2°Rapporto sulla Sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale” della Fondazione Gimbe. 

Spesa Sanitaria

Pubblica (76%)

Privata (24%)

Out of pocket 
(87%)

Intermediata 
(13%)

Polizze 
assicurative 

(20%)

Fondi sanitari 
integrativi (80%)
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direttamente dai singoli cittadini (denominata nello schema “out of 

pocket”).  

Esistono quindi 4 linee di finanziamento: quello pubblico che, nella 

carta, garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva 

integrata, che copre le prestazioni non essenziali, le polizza assicurative 

individuali (a cui i cittadini aderiscono in libertà) e la spesa sostenuta dai 

privati cittadini. 

Qualche numero per definire gli ambiti di finanziamento della spesa 

sanitaria. In merito alla spesa privata, si calcola come la quota annua 

sostenuta dai cittadini per la propria salute sia stata nel 2015 di 35 

miliardi di €, pari a 574€ procapite. La cifra aumenta a 700€ se si analizza 

la spesa sostenuta da ogni singolo cittadino in Veneto. La spesa sanitaria 

privata si divide per il 52% in acquisto di medicinali, attrezzature e 

apparecchi medicali, per il 47% per i servizi ambulatoriali (servizi medici, 

paramedici e dentistici) e per l’1% per i servizi ospedalieri. 

Tra le voci che compongono la spesa privata vi è la spesa intermediata 

che riguarda i Fondi Sanitari Integrativi e le polizze assicurative e 

riconosciuti come, rispettivamente, il secondo e il terzo pilastro della 

Sanità, dopo il primo pilastro che si riferisce alla Spesa Pubblica23.  

I Fondi Sanitari Integrativi sono stati istituiti per garantire la copertura 

di quei servizi che non rientrano nei Lea, in modo da preservare, almeno 

sulla carta, il principio solidaristico che caratterizza il servizio sanitario 

pubblico. Nel corso degli anni si è assistito non solo ad un aumento del 

numero di fondi (da 255 del 2011 a 305 del 2016), ma anche del numero 

di iscritti (dai quasi 7 milioni nel 2013 ai 9 milioni del 2015). 

Le polizze assicurative si stima coprano per malattia 1,5 milioni di 

famiglie italiane. Tali polizze rimborsano le spese sanitarie sostenute 

dall’assicurato e familiari tramite l’erogazione delle prestazioni mediche 

                                                           
23 Decreto Legge 229/1999. 
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presso strutture convenzionate. A questi vanno poi aggiunti gli assicurati 

del comparto ramo vita che copre i rischi di perdita di autosufficienza. 

FSI e polizze assicurative si differenziano per molti aspetti: i primi (iscritti 

all’anagrafe dei FSI del Ministero della Salute) riguardano solo gli 

occupati e i loro familiari, non prevedono selezioni di entrata, 

discriminazioni di contributo in ragione all’età o di altri fattori e godono 

di agevolazioni fiscali. I secondi sono sottoscrivibili da tutti 

indipendentemente dallo status lavorativo, hanno scopo di lucro, sono 

pagate dagli assicurati in relazione a diversi elementi (come età e stato 

di salute) e non possono essere detratte, ad eccezione dei contratti di 

copertura della Long Term Care (LTC). 

Soffermandosi proprio sulla Long Term Care si possono fare delle 

riflessioni proprio sulla componente più anziana della popolazione. Si 

tratta di coperture sanitarie specifiche per i bisogni della terza età che 

intervengono con un sostegno economico specifico o attraverso la 

diretta fornitura di servizi durante la vita dell’inabile.  

Questa a grandi linee la composizione della spesa sanitaria. Si osserva 

come si stia delineando un progressivo spostamento del finanziamento 

sanitario dal pubblico al privato. Il primo pilastro (quello della spesa 

pubblica) è stato fortemente indebolito dalla riduzione del 

finanziamento pubblico; il secondo pilastro (quello dei FSI) pur 

frammentato e rivolto ancora a poche categorie di persone (occupati e 

propri familiari) è in espansione; il terzo pilastro (quello delle polizze 

assicurative) è rivolto a quei soggetti che hanno la possibilità di pagarsi 

un’assicurazione privata. Questo rischia di creare i presupposti per un 

aumento delle diseguaglianze sociali contribuendo a minare la basi di 

quel Sistema Sanitario Nazionale pubblico equo e universalistico. 

Si pensi solo alla cosiddetta “sanità negata”: nel 2016 sono 11 milioni le 

persone che hanno rinviato o rinunciato alle prestazioni sanitarie per 

difficoltà economiche, non potendo sostenere direttamente i costi del 

servizio sanitario. 
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Il dinamismo, il prezzo concorrenziale e la varietà offerta dalla sanità 

privata rischia di compromettere l’esistenza stessa della sanità pubblica. 

Non è difficile pensare che nel prossimo futuro possano essere 

smantellati interi settori della sanità pubblica a fronte di un maggior 

ricorso alle coperture assicurative o integrative private.  

Dato che il ricorso al finanziamento privato diviene un elemento 

necessario in un sistema che vede una progressiva riduzione del 

finanziamento pubblico, si deve pianificare un modello di Sanità dove 

pubblico e privato si sostengano, senza creare ambiguità e soprattutto 

diseguaglianze.  

In quest’ottica è auspicabile un riordino normativo della Sanità 

Integrativa: serve ridefinire i confini entro cui i FSI e le polizze 

assicurativa devono operare per non accavallarsi all’offerta pubblica in 

ottica di un ineluttabile e progressivo definanziamento pubblico. Questo 

per impedire l’involuzione stessa della sanità pubblica. Occorre cioè che 

i FSI vengano limitati alle prestazioni non essenziali (extra Lea) e che le 

polizze assicurative non coprano qualsiasi tipo di prestazione. 

Se il finanziamento privato risulta quindi un passaggio necessario, 

occorre trovare le migliori soluzioni che possano continuare a garantire 

a tutti i cittadini un sistema sanitario pubblico equo e uguale. E tale 

uguaglianza è rivolta non solo la popolazione in base alla proprie 

disponibilità economiche, ma anche in termini di solidarietà 

intergenerazionale. 
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4.2 Restituiamo una Sanità vicina e diffusa 

Intervento di Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Ulss 3 Serenissima 

 

Il progressivo innalzarsi dell’età media, e soprattutto il progressivo 

aumento numerico delle persone “anziane”, costituiscono un fenomeno 

marcato, progressivo, con incidenza importante anche sul fronte 

sanitario.  

Il punto di partenza è chiaro: i progressi della medicina portano ad 

allungare la vita media in tutte le società sviluppate, e là dove migliora 

anche l’organizzazione del Servizio Sanitario, come nel nostro Paese, 

questa tendenza è ancora più accentuata. 

Si tratta di un successo, frutto del miglioramento dei nostri servizi. 

Contemporaneamente, però, occorre riconoscere le modificazioni che 

questo successo ha prodotto, prevederne gli sviluppi, averne chiare le 

implicazioni: siamo infatti di fronte ad un vero e proprio mutamento 

della popolazione, che non dovremmo chiamare banalmente 

‘invecchiamento’, perché in realtà oggi moltissimi degli over 65, proprio 

grazie ai progressi della medicina, non corrispondono al modello 

tradizionale dell’anziano. 

Quali risposte sanitarie, allora, si possono immaginare in una società così 

demograficamente mutata? ll tema è all’attenzione del Servizio 

Sanitario da molti anni, e le politiche complessive adottate sono note: 

siamo impegnati a “difendere” gli ospedali, contenendo le degenze e 

ribadendone il ruolo di “luogo dell’acuzie”; e contemporaneamente si fa 

ogni sforzo per dare un nuovo impulso alla sanità territoriale, alle 

cosiddette “strutture intermedie”, agli “ospedali di comunità”, agli 

hospice per chi vive la fase terminale della malattia. 

Ma non si tratta solo di spostare la degenza “fuori” dagli ospedali: ad 

una società mutata, che più a lungo vive la fase delle patologie – anche 
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sovrapposte le une alle altre, ma molto spesso non gravi e non tali da 

portare all’ospedalizzazione – occorre restituire una sanità vicina e 

diffusa. Va in questo senso l’impulso alla costruzioni di nuove e 

funzionali sedi distrettuali, e va in questo senso anche la stessa 

riorganizzazione dei Medici di Base nelle Medicine di Gruppo Integrate. 

Si costruiscono cioè luoghi riconoscibili, che diventino punto di 

riferimento per la patologia non acuta; luoghi in cui la presa in carico sia 

più agile e moderna, attraverso rinnovati servizi di segreteria e di primo 

contatto, e attraverso l’implementazione di tutti quegli strumenti e quei 

sistemi di gestione che le recenti tecnologie digitali mettono a 

disposizione; luoghi in cui, infine, il rapporto con l’utente, proprio 

perché spesso anziano e per questo delicato, sia di reale e appassionata 

presa in carico. 

Nell’attuazione di queste politiche, volte comunque ad avvicinare il 

servizio sanitario alle necessità quasi quotidiane di un’utenza più fragile 

perché più avanti negli anni, ci possono essere momenti di 

rallentamento; ma la strada è segnata e percorsa, e il Sistema Sanitario 

veneto, che è già eccellente in Europa, cambia rapidamente in questa 

direzione. 
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4.3 Leggiamo i reali bisogni del territorio per fare una seria 

programmazione per la non autosufficienza 

Intervista a Luigi Polesel e Gianangelo Favaretto, Presidente e Dirigente 

IRE Venezia Istituzioni di Ricovero e di Educazione 

 

Nel territorio veneziano, in quale contesto si inserisce il lavoro dell’Ire? 

L’Ire24 è un’Istituzione pubblica che, per propria mission, produce servizi 

di assistenza ad anziani, minori, giovani adulti, persone e famiglie in 

difficoltà. L’Ire è una delle otto Ipab (Istituti Pubblici di Assistenza e 

Beneficienza) presenti nel territorio del veneziano. Attualmente l’Ire 

gestisce quattro Centri Servizi per anziani non autosufficienti (le più 

conosciute case di riposo): Residenze San Giobbe, San Lorenzo e Zitelle 

a Venezia e Residenza Contarini a Mestre per complessivi 480 posti letto 

accreditati dalla Regione Veneto per anziani non autosufficienti. 

In alcune di queste strutture gestiamo anche Centri Diurni per persone 

affette dalla malattia di Alzheimer o altre forme di demenza (San 

Giobbe, Zitelle e Contarini) per complessivi 52 posti, organizziamo servizi 

domiciliari integrati, oltre che gestire Residenze Protette per anziani 

autosufficienti e Comunità Alloggio per minori. 

Nel 2014, proprio in ottica di ottimizzazione dei costi e di condivisione 

di idee, competenze e risorse, abbiamo fondato insieme all’Ipab Antica 

Scuola dei Battuti di Mestre la “Fondazione Venezia Servizi alla 

Persona”, unico soggetto attualmente accreditato per l'erogazione delle 

prestazioni di Assistenza Tutelare ai cittadini che usufruiscono di Buoni 

Servizio25 rilasciati dal Comune di Venezia.  

                                                           
24 Per maggiori informazioni sull’Ire consigliamo di visitare il sito www.irevenezia.it. 
25 Il Buono Servizio erogato dal Comune di Venezia è un Titolo di acquisto con valenza 
economica rilasciato dal Servizio Anziani Disabili per l'acquisto di prestazioni di natura 
assistenziale che ricadono nell'ambito delle "cure familiari". Può consistere in una somma di 
denaro oppure in prestazioni fruibili in un determinato arco di tempo. Consente l'acquisto di 



64 

La Fondazione eroga servizi di assistenza domiciliare quali prestazioni di 

cura della persona, bagno/igiene completa, vestizione, controllo e aiuto 

nella somministrazione di pasti, aiuto nella deambulazione a quasi 1.000 

cittadini. 

Quanti enti pubblici a Venezia gestiscono la non autosufficienza? 

Le Ipab cittadine che si occupano della non autosufficienza sono due (IRE 

ed Antica Scuola dei Battuti) e sono enti tra loro autonomi, i cui 

componenti i Consigli di Amministrazione sono per la maggior parte di 

nomina comunale. Nelle linee dell’amministrazione comunale l’obiettivo 

è quello di realizzare sinergie tra i due Enti in una prospettiva futura di 

unificare gli stessi creando un unico grande soggetto di riferimento per la 

non autosufficienza nel territorio, conseguendo in tal modo importanti 

economie di scala ed utilizzando quale “braccio operativo” delle due Ipab 

la Fondazione. 

Questo a livello Comunale. Ma la politica regionale quale direzione ha 

dato all’erogazione dei servizi per la non autosufficienza a Venezia? 

In Veneto siamo in attesa della riforma delle Ipab e non è ancora definito 

come queste storiche istituzioni verranno trasformate. In altre regioni, 

come la Lombardia e l’Emilia Romagna, la riforma delle Ipab ha preso 

direzioni diverse. Ad esempio in Lombardia quasi il 90% delle Ipab sono 

diventate Fondazioni, ossia soggetti privati; in Emilia Romagna la totalità 

delle Ipab si è trasformata in Azienda Pubblica per i Servizi alle Persone 

(Apsp), mantenendo la propria natura pubblica. 

Il problema non è tanto la forma giuridica dell’Ipab del futuro o le regole 

che sottendono all’erogazione del servizio, quanto piuttosto prevedere 

condizioni omogenee per il funzionamento del servizio alla non 

autosufficienza tra pubblico e privato. In primis i contratti di lavoro: nel 

                                                           
prestazioni inerenti le cure familiari: ad esempio la gestione alloggio, gli accompagnamenti 
esterni, la preparazione pasti. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di 
Venezia Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza. 
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nostro settore per il medesimo ruolo esistono molteplici forme 

contrattuali diverse a seconda dell’Ente per il quale si presta il proprio 

lavoro. Nelle Ipab ad esempio dove il costo del lavoro rappresenta la 

maggiore spesa, costi quali la maternità, la malattia ed altri istituti 

obbligatori sono a carico dell’Ente e non dell’Inps diversamente dai 

privati. Oppure per l’assunzione del personale, come per la figura 

professionale dell’Operatore Socio Sanitario (Oss), vengono effettuati 

avvisi di selezione pubblica e non reclutamento diretto, senza 

dimenticare le complesse procedure per la fornitura di beni e servizi. 

Questi sono solo alcuni esempi per dire come sia più articolato rispetto 

ai privati, non solo fare previsioni di bilancio non sapendo a priori il costo 

del personale, ma anche lavorare con condizioni differenti tra pubblico 

e privato. 

Avere le medesime condizioni significa poter competere nel mercato ad 

armi pari nell’erogazione del medesimo servizio. Gli enti pubblici sono sul 

mercato alla stessa stregua delle istituzioni private. 

Ma quanti sono i posti letto per non autosufficienti nel territorio? Come 

vengono spartiti tra pubblico e privato? 

La Regione Veneto nell’ambito del territorio dell’Azienda Ulss 3 

Serenissima ha programmato circa 5.000 posti letto per non 

autosufficienti a fronte delle attuali 3.211 impegnative di residenzialità 

che consentono al cittadino il riconoscimento della quota sanitaria di € 49 

o di € 56 al giorno, sulla base del livello assistenziale. 

In questo contesto, nel territorio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, ci si 

trova in una situazione nella quale potenzialmente il 40% degli ospiti non 

autosufficienti potrebbe essere nelle condizioni di sostenere un maggior 

costo del servizio senza quindi l’aiuto pubblico. Questo significa che il 

servizio di assistenza dipenderà dai costi sostenuti dai singoli Enti, quindi 

se il privato riesce ad offrire un’assistenza ad un costo più competitivo, 

per i motivi detti prima, allora il cittadino sceglierà di essere seguito dal 

privato piuttosto che dall’ente pubblico. 



66 

Come Ipab non siamo contro le strutture private, ma chiediamo un 

sistema che ci consenta di competere con i privati sul mercato con uguali 

condizioni (oneri fiscali, inquadramenti contrattuali dei dipendenti, scelta 

dei fornitori).   

Con questi presupposti, come può il pubblico avere ancora un valore per 

l’assistenza agli anziani? 

Se vogliamo ridare valore al servizio pubblico di accoglienza degli 

anziani occorre che le istituzioni pubbliche forniscano una risposta 

sociosanitaria alle richieste di assistenza. Parliamo della filiera 

assistenziale: il soggetto pubblico deve fare da trait de union (anello di 

congiunzione) tra assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali (centri 

diurni), residenziali e strutture intermedie (hospice, stati vegetativi 

permanenti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali), tutto 

questo per garantire alle persone presa in carico e continuità 

nell’assistenza. 

Occorre offrire servizi alternativi alla tradizionale “casa di riposo”. Non 

esiste la sola distinzione tra anziano autosufficiente e non 

autosufficiente. Nel mezzo vi sono situazioni eterogenee di fragilità che 

necessitano di assistenza diversa dalla residenzialità o dal ricovero 

ospedaliero. Dobbiamo creare dei servizi che permettano all’anziano di 

rimanere il più possibile a casa propria. 

Cosa chiedete quindi al legislatore? 

Al legislatore regionale chiediamo lo sforzo ulteriore nella 

programmazione dei servizi individuando soluzioni anche innovative che 

rispondano ai reali bisogni della società. Serve il coinvolgimento di più 

soggetti (Comuni, Asl, strutture di assistenza, ecc..) al fine di utilizzare le 

risorse a seconda delle richieste che scaturiscono dai singoli territori.  

Molto positiva è la normativa sul Caregiver familiare inserita nell’ultima 

Legge di Bilancio nazionale. Il Caregiver è una persona che aiuta in 

maniera gratuita e quotidiana un proprio parente di primo grado non 
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autosufficiente: si tratta di attività come lavare, vestire, adempiere ad 

obblighi amministrativi, sorveglianza in caso di pericolo. La Legge di 

Bilancio ha riconosciuto per la prima volta tale figura e ha stanziato per 

il prossimo triennio (2018-2020) 60 milioni di euro per sostenere 

economicamente queste categorie di persone26. 

Ma quale futuro intravede per l’assistenza dei futuri anziani? 

Pensare al futuro è complesso. È vero che la nostra società se vuole 

definirsi civile deve prendersi cura dell’anziano, perché in futuro la non 

autosufficienza sarà un problema sociale in continua crescita, ma occorre 

pensare a come sostenere tale onere. Già oggi la spesa familiare per 

l’assistenza di un anziano è molto alta (parte di tale spesa viene coperta, 

dove possibile, dalla pensione dell’anziano). Non si sa se gli anziani di 

domani potranno beneficiare di risorse private equiparabili per la propria 

assistenza. 

E’ un tema aperto. Oltre a definire regole certe e rispondere ai bisogni del 

territorio, dovranno essere individuati nuovi futuri modelli di assistenza 

agli anziani. 

  

                                                           
26 La normativa prevede un contributo economico, detrazioni fiscali, contributi previdenziali e 
flessibilità sugli orari di lavoro. 
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4.4 Una panoramica sul Sistema Sanitario 

 

La Sanità rappresenta uno degli elementi fondamentali del Welfare. Il 

Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con la legge di riforma 

833/1978 ispirata dal principio universalistico e dall’art. 32 della 

Costituzione: viene affermato per tutti i cittadini il diritto alla tutela della 

propria salute con la gratuità delle prestazioni in quanto finanziate dal 

sistema fiscale italiano. 

L’attività sanitaria è di competenza della Regione, assorbe circa l’80% 

delle risorse di bilancio, si svolge nell’ambito del piano sanitario che è 

un’articolazione del Piano Sanitario Nazionale nel quale sono indicati i 

LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sulla base della lett. m. dell’art.117. 

Si tratta delle prestazioni da erogare ai cittadini secondo il principio 

costituzionale di equità e di uniformità. I LEA sono ridistribuiti 

destinando il 5% alla prevenzione, il 44% alla assistenza ospedaliera, il 

51% ai distretti presenti sul territorio. 

Le prestazioni sanitarie sono ora condizionate dalla disponibilità di 

risorse e sono erogate secondo lo schema seguente: 

 prestazioni per tutti i cittadini a titolo gratuito o con il pagamento 

di Ticket27, 

 prestazioni a carico del SSN solo per specifiche indicazioni 

cliniche, 

 prestazioni a carico dell’utente. 

In Veneto con la Legge Regionale n.19 del 25 ottobre 2016 sono state 

introdotte delle novità con l’istituzione del’ “Azienda per il Governo 

della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizione per 

l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" alla 

                                                           
27 Il ticket è dovuto per i farmaci e le prestazioni specialistiche (visite, analisi di laboratorio, 

diagnostica strumentale). Le esenzioni illustrate in appendice. 
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quale è affidata la programmazione, il coordinamento, la governance del 

Servizio Sanitario Regionale e della gestione tecnico-amministrativa e la 

centralizzazione degli acquisti. 

La riforma ribadisce il principio di equità e universalità del Sistema 

Sanitario e l’erogazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA). Inoltre, è stata decisa una nuova configurazione territoriale 

articolata in 9 aziende ULSS, in sostituzione delle 21 precedenti28. 

La mission del Distretto è incentrata sulla medicina territoriale, sulla 

prevenzione, sull’integrazione socio-sanitaria e sul raccordo tra ospedali 

e medici di medicina generale, sul governo della domanda delle 

prestazioni (farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere)29. 

In sintesi l’Ospedale si occupa dei malati acuti ed il Distretto di Sanità nel 

territorio. 

Per ogni mille assistiti dai Medici di Medicina Generale, ci sono trecento 

pazienti affetti da malattia croniche (ipertensione arteriosa, cardiopatia 

ischemica, diabete ….). Sempre maggiore attenzione ed impegno viene 

riservato, anche in termini di servizi, alla demenza senile (Alzheimer - 

decadimento grave ed irreversibile delle facoltà mentali). 

Nel Distretto opera la UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale) che 

ha la finalità di promuovere l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari 

secondo le indicazioni della Regione30. 

Il Comitato dei Sindaci di ciascuno dei quattro distretti che compongono 

la ULSS 3 Serenissima (che riguardano circa seicento mila abitanti) 

elabora e approva il bilancio preventivo e consuntivo del Distretto per la 

parte sociale, il Piano di Zona ed il Piano per la non autosufficienza di 

                                                           
28 Le attuali Aziende Ulss del Veneto sono: Ulss 1 Dolomiti, Ulss 2 Marca Trevigiana, Ulss 3 
Serenissima, Ulss 4 Veneto Orientale, Ulss 5 Polesana, Ulss 7 Pedemontana, Ulss 8 Berica, Ulss 
9 Scaligera. 
29 Per maggiori informazioni sul Distretto vedere l’appendice. 
30 Per maggiori informazioni sull’Unità Valutativa Multidimensionale vedere l’appendice. 
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Distretto. Esprime pareri e collabora per l’attuazione dell’innovativa 

Medicina di Gruppo Integrata31. 

 

Le questioni aperte sul rapporto tra Cittadino e Sanità 

In riferimento allo stato di attuazione della Riforma Sanitaria della 

Regione, si presentano alcuni spunti di riflessione sulle prospettive 

future. 

In primis la questione dei Medici di Base. Quando un cittadino ha un 

problema di salute si rivolge al Medico di Medicina Generale, il 

cosiddetto medico di famiglia. La recente Riforma Regionale del Veneto 

ha previsto la trasformazione della organizzazione della Sanità, 

incentrata sul Distretto, favorendo la costituzione delle medicine in 

Medicine di Gruppo Integrate. In questo modo in un’unica sede, dotata 

di attrezzature adeguate e personale infermieristico, viene erogata 

un’assistenza globale per tutto l’arco delle 24 ore in collegamento con i 

medici che operano per la continuità assistenziale. 

Dopo la vertenza e le manifestazioni con scioperi proclamate dalle 

organizzazioni sindacali dei medici è stato raggiunto un accordo con la 

Regione finalizzato a superare le divergenze riguardanti la costituzione 

delle Medicine di Gruppo, la modalità di formazione del Fascicolo 

Sanitario Informatico, la riconversione dei posti letto ospedalieri 

eliminati da riconvertire in Ospedali di Comunità per pazienti non acuti, 

l’utilizzo di medici privati nelle Case di Riposo. 

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso 

preoccupazioni per l’aumento dei costi dei servizi regionali, che sarebbe 

ingenerato con il servizio dei Medici di medicina generale svolto 

nell’arco delle 24 ore che nel Veneto, secondo la recente riforma, 

                                                           
31 Per maggiori informazioni sul Comitato dei Sindaci vedere l’appendice. 
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dovrebbe riguardare l’80% dei medici di famiglia soprattutto se tale 

modalità di servizio venisse adottata anche da altre regioni.  

I rappresentanti sindacali dei medici di base hanno segnalato le 

conseguenze negative che graverebbero soprattutto sugli ammalati 

cronici a fronte di una prospettata modifica del progetto del servizio dei 

medici di medicina generale senza specialisti e personale infermieristico 

e con la riduzione della durata giornaliera del servizio a 7 ore anziché 24 

ore. 

La Sanità in generale e quella veneta, in particolare, dovrà tenere conto 

del numero elevato di domande di pensionamento da parte dei medici 

che non saranno sostituiti dai medici più giovani. 

Uno degli indicatori del rapporto cittadino e sanità è dato dalle liste di 

attesa per le domande delle prestazioni diagnostiche e specialistiche per 

le quali opera presso ogni ASL il Centro unico di prenotazione (CUP). 

Sono frequenti gli allarmi e le denunce per i ritardi accumulati per visite 

specialistiche ed esami segnalati anche dai giornali. Per ridurre le liste di 

attesa la Regione, con riferimento alla recente legge di riforma, ha 

provveduto a monitorare i ritardi e i Direttori Generali delle aziende 

sanitarie vengono valutati anche sulla base dell’andamento di questi 

ritardi. Gli allungamenti dei tempi di attesa per domande di visite 

specialistiche nelle strutture pubbliche o convenzionate, soggette a 

ticket, può essere in parte ridotto con il pagamento all’interno 

dell’ospedale della visita oppure rivolgendosi alle strutture private. 

Una risposta insoddisfacente a questo problema può ingrossare le file di 

chi ha rinunciato a curarsi perché non ha la possibilità di pagare i servizi 

di tasca propria o di pagare i ticket sanitari. Indagini recenti hanno 

evidenziato il rischio di povertà sanitaria che riguarda molti pensionati 

e persone di tutte le età con situazioni di povertà assoluta o di basso 

reddito. 

Recentemente ha preso corpo la Sanità Integrativa a carico delle 

aziende, fiscalmente agevolata, nell’ambito della contrattazione 
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aziendale o quella tra le categorie produttive ed ha come finalità il 

rimborso delle spese per esami, visite specialistiche ed altre prestazioni.  

Occorre domandarsi se le differenze che si creano tra le persone a 

seconda che si trovino o meno nello stato di occupazione (disoccupati e 

pensionati) siano compatibili con i principi di equità che sono alla base 

del Sistema Sanitario. 
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4.5 Lo stato di salute degli anziani 

 

Il concetto di “Salute” è stato definito dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nel 1946 come “stato di completo benessere fisico, psichico 

e sociale”. I fattori che influenzano lo stato di salute di una persona sono 

gli stili di vita, i fattori socio economici, l’eredità genetica, l’ambiente 

fisico e i servizi sanitari e socio sanitari, i livelli di prevenzione. 

Quanto incidono tali fattori sulla popolazione anziana? Quanto sono 

sovrapponibili? Nel considerare lo stato di salute occorre quindi valutare 

insieme tali variabili. 

Gli anziani32, che la statistica considera gli over 65enni, mostrano dei 

livelli di salute diversi tra fasce di età. Tra i 65 e gli 80 anni lo stato di 

salute peggiora, con evidenze che raddoppiano nel caso della presenza 

di patologie croniche e quintuplicano per le gravi limitazioni motorie.  

In generale sono il 44,7% gli anziani che dichiarano di avere almeno una 

patrologia cronica grave, il 49,6% con multicronicità. 

Le patologie croniche più diffuse sono da annoverare, tra gli over 7533, 

l’ipertensione (54,6%), l’artrosi (57,5%), le patologie lobari (37,1%) e 

cervicali (30%). 

La presenza di patologie cronico-degenerative e il dolore fisico che 

spesso le accompagna condiziona le normali attività quotidiane degli 

anziani comportando una progressiva riduzione dell’autonomia. Il 18,9% 

degli anziani over 75 riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura 

della persona34: si tratta di difficoltà a farsi il bagno da soli (17,8%), di 

                                                           
32 I dati riportati nel seguito sono ripresi dal report statistico Istat Anziani: le condizioni di salute 
in Italia e nell’Unione Europea, dicembre 2017. 
33 Tutte le tabelle presenti nel capitolo fanno riferimento alla condizione degli anziani over 75. 
34 Ci si riferisce alle ADL Activities of Daily Living. 
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coricarsi o alzarsi dal letto e dalla sedia (12,3%), di vestirsi o spogliarsi 

(12,6%), si usare i servizi igienici (11,4%) o di mangiare da soli (6%).  

Considerando le attività quotidiane di tipo domestico35, si stima che il 

47,1% degli over 75 abbia gravi difficoltà a svolgere almeno un’attività 

domestica. E’ soprattutto nelle attività domestiche più pesanti che gli 

anziani perdono l’autonomia (47,3%) seguita dall’incapacità di fare la 

spesa (28,8%) e di gestire le attività amministrative abituali (22,9%). La 

perdita dell’autonomia si rifà anche nell’incapacità di preparare i pasti 

(19,4%) e nel prendere le medicine (14,8%). 

Sono gli anziani soli ad accusare gravi difficoltà, sia nella cura di sé stessi 

che nelle attività domestiche. Per gli over 75 si tratta, rispettivamente, 

del 46,6% e del 47,1% degli anziani.  

La quasi totalità degli anziani si è rivolta al proprio medico di famiglia nel 

corso dell’ultimo anno. Anche il ricorso a medici specialisti è elevato tra 

la popolazione over 75 (69,9%) e si tratta del 19% di coloro che hanno 

avuto un ricovero. Tre quarti degli anziani ha fatto uso di farmaci. 

Indicatori di salute delle persone over 65 anni (in %), anno 2015 

 Almeno 
una 

cronica 
grave 

Multicronicità 
(più di 3) 

Gravi 
limitazioni 

motorie 

Gravi 
limitazioni 
sensoriali 

65-69 anni 30,8 37,6 7,7 5,1 

70-74 anni 39,9 43,2 12,1 9,0 

75-79 anni 47,4 51,4 20,8 14,0 

80 anni e oltre 59,0 64,0 46,5 29,5 

Totale 65-74 
anni 

34,8 40,1 9,6 6,8 

Totale 75 e più 54,3 59,0 36,6 23,3 

Totale 44,7 49,6 23,1 15,2 

Fonte Istat 

                                                           
35 Ci si riferisce alle IADL Instrumental Activities of Daily Living. 
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Persone over 75 anni per tipo di malattia cronica dichiarata (in %), 

anno 2015 

Malattie croniche  Malattie croniche 

Ipertensione 54,6  Problemi renali 11,0 

Artrosi 57,5  Angina pectoris 10,2 

Patologia lombare 37,1  Asma 8,2 

Patologia cervicale 30,0  Infarto del miocardio 7,3 

Diabete 20,7  Ictus 6,0 

Incontinenza urinaria 22,1  Cirrosi epatica 1,0 

Bronchite cronica 16,4  Gravi limitazioni motorie 36,6 

Allergie 10,0  Gravi limitazioni nella 
vista 

8,8 

Depressione 13,9  Gravi limitazioni 
nell’udito 

18,9 

Fonte Istat 

 

Persone over 75 anni che dichiarano gravi difficoltà nelle attività di 

cura della persona (in %), anno 2015 

Tipo di attività % di persone 

Farsi il bagno 17,8 

Sdraiarsi e alzarsi dal letto o da una sedia 12,3 

Vestirsi e spogliarsi 12,6 

Usare i servizi igienici 11,4 

Mangiare da soli 6,0 

Gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della 
persona 

18,9 

Fonte Istat 
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Persone over 75 anni che dichiarano gravi difficoltà nelle attività 

domestiche (in %), anno 2015 

Tipo di attività % di persone 

Svolgere attività domestiche pesanti 47,3 

Fare la spesa 28,8 

Svolgere attività domestiche leggere 24,9 

Gestire le risorse economiche e le attività amministrative 
abituali 

22,9 

Preparare i pasti 19,4 

Prendere le medicine 14,8 

Usare il telefono 13,0 

Gravi difficoltà in almeno un’attività domestica 47,1 

Fonte Istat 

 

Persone over 75 anni che dichiarano gravi difficoltà nelle attività di 

cura della persona e nelle attività domestiche per tipologia familiare 

(in %), anno 2015 

Contesto familiare Gravi difficoltà nella 
cura della persona 

Gravi difficoltà 
nelle attività 
domestiche 

Solo 46,6 47,1 

Coppia senza figli 26,5 28,2 

Coppia con figli 5,2 5,6 

Altre famiglie 9,1 9,6 

Membro aggregato 12,5 9,6 

Totale 100,0 100,0 

Fonte Istat 
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Persone over 75 anni che hanno fatto ricorso ai servizi sanitari (in %), 

anno 2015 

Tipologia di servizio % di persone 

Medico di famiglia (a) 92,9 

Medico Specialista (a) 69,6 

Dentista (a) 28,9 

Ricoveri (a) 19,0 

Farmaci (b) 73,3 
( a) Almeno una volta nei 12 mesi precedenti all’intervista 

( b) Nelle 2 settimane precedenti all’intervista 

Fonte Istat  



78 

5. Welfare Comunale 
Le misure di Welfare Comunale 
 

 

 

 

 

Le persone vivono e operano nell’ambito delle varie forme ed 

espressioni sociali presenti in una comunità. 

Il Comune è l’Istituzione che è a più diretto contatto con i cittadini e le 

famiglie: il Welfare Comunale è la risultante di tutti gli interventi 

riguardanti i minori e gli adulti e programmati secondo i principi 

enunciati nella Carta dei Servizi36. 

Nel Welfare Comunale le questioni intergenerazionali sono presenti 

mettendo in relazione le problematiche riguardanti le diverse fasce di 

età, interne od esterne alla famiglia, che sono tenute in considerazione 

nella programmazione degli interventi. Inoltre occorre considerare che 

ogni intervento comunale fatto nel momento presente avrà un impatto 

sull’oggi in ottica di minor dipendenza assistenziale per il domani.  

I cittadini ricevono dal Comune un Servizio costituito da un processo 

attuato da persone che su sollecitazione di input diversi, quali le 

domande di utenti, e da un insieme di attività/interventi possibili 

operano in un determinato ambiente per conseguire un risultato 

(output) costituito da una prestazione/erogazione. Ai servizi organizzati 

da un Comune si può accedere nel rispetto dei seguenti requisiti: 

                                                           
36 Per maggiori informazioni sulla Carta dei Servizi vedi appendice. 
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 Requisiti oggettivi (criteri di accesso derivanti dalla normativa 

nazionale e regionale e dai regolamenti comunali oggettivamente 

misurabili). 

 Requisiti soggettivi (criteri di accesso derivanti dalla normativa 

nazionale e regionale e dai regolamenti comunali ma che 

implicano un processo tecnico professionale di valutazione, ad 

esempio valutazione dell’adeguatezza delle relazioni familiari). 

 Progetto personalizzato al quale si aderisce, che prevede 

l’attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 

superamento della condizione di povertà e/o di svantaggio, 

predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 

Le prestazioni e le erogazioni del Comune possono riguardare contributi 

economici a sostegno del reddito gestite per conto dello Stato e della 

Regione ed erogate dall’INPS. Gli interventi comunali tengono conto 

anche delle prestazioni erogate direttamente dall’INPS su richiesta dei 

cittadini come nel caso dei bonus destinate alle neo mamme37. 

Il Comune ha ormai assunto il ruolo di promotore delle politiche sociali, 

seguendo gli indirizzi e la normativa della Regione, con gli interventi 

effettuati direttamente oppure nel contesto del Piano di Zona approvato 

dalla Conferenza dei Sindaci della Azienda ULSS di riferimento che, dopo 

la recente la riforma regionale, sarà approvato dal Comitato dei Sindaci 

di Distretto. 

Il Piano di Zona dei servizi sociali, prorogato fino al 31 Dicembre 2018, è 

lo strumento con cui si governa il sistema dei servizi e degli interventi 

sociali per le seguenti aree di intervento: 

 Famiglia, infanzia, adolescenza, minori, giovani 

 Persone anziane (da 65 anni in su) 

 Disabilità 

 Dipendenze 

                                                           
37 Per maggiori informazioni vedere l’Appendice nella sezione Contributi. 
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 Salute mentale 

 Marginalità sociale 

 Immigrazione 

Ma quale Welfare Regionale occorre programmare per il futuro? 

Anche il Veneto abbisogna di un Welfare diverso ed innovativo. Nel 

recente convegno delle Acli Regionali del Veneto38 è emerso che il 

Welfare si è caratterizzato sempre di più in termini assistenziali: 90% in 

contributi e 10% in servizi. In sostanza molti sussidi e pochi servizi per 

rispondere alla domanda di cittadinanza. Per questo è stato proposto il 

Welfare Generativo in modo da responsabilizzare chi riceve risorse 

pubbliche, affinché si adoperi per superare la dipendenza assistenziale.  

Un’importante innovazione è costituita dalle Linee Guida del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Sia (DM 26 maggio 2016) 

(Sostegno per l’Inclusione Attiva), sostituito dal 1 dicembre 2018 dal Rei 

Reddito di Inclusione (decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017). 

E’ costituito dal modello di presa in carico dei Servizi Sociali39. 

 

I Servizi erogati dai Comuni 

Ogni Comune è dotato di un Portale cui accedere per le informazioni 

riguardanti i Servizi Sociali disponibili e con le modalità di accesso, 

differenziate per fasce di età e per categoria di bisogno. Va evidenziato 

che le prestazioni sociali erogate dai Comuni sono disciplinate da un 

regolamento che prevede la partecipazione al costo ed i casi in cui è 

richiesta la Dichiarazione e Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente). 

                                                           
38 Il Convegno dal titolo “Politiche Sociali: quale futuro in Veneto” è stato organizzato dalle Acli 
del Veneto il 19 Maggio 2017. Per info: http://www.aclivenezia.it/wordpress/?p=2715. 
39 Per maggiori informazioni sul Modello di Presa in Carico del Servizi Sociali si veda l’appendice. 
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 Segretariato Sociale. Per favorire l’accesso da parte dei cittadini 

che intendono richiedere prestazioni e servizi in giorni ed orari 

prestabiliti. 

 Servizio Sociale Professionale. Per l’attività di ascolto, rilevazione 

e valutazione dei bisogni, per informazioni necessarie per 

orientare sui servizi disponibili e per la presa in carico dei casi. 

 Servizi per la Domiciliarità. Assistenza domiciliare, pasti a 

domicilio, trasporto sociale, telesoccorso e telecontrollo. 

Istruttoria per il Contributo Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) 

e per l’Assegno di Sollievo. 

 Servizi a carattere riabilitativo e preventivo per anziani. 

Istituzione e gestione, anche con l’apporto di espressioni di 

volontariato, di luoghi di riabilitazione e di prevenzione rivolti a 

persone affette da patologie quali Alzheimer ed altre, progetti 

intergenerazionali. 

 Servizi per la Residenzialità. Analisi multidisciplinare, scheda 

SVAMA, inserimento in graduatoria unica, istruttoria per i 

contributi economici ad integrazione delle rette. 

 Servizi a tutela dei Minori. Educativa domiciliare/territoriale 

minori, servizi domiciliari intensivi, consulenza ai genitori 

individuale e di gruppo, case e comunità famiglia, doposcuola 

personalizzati, comunità diurna, affido familiare residenziale e 

diurno. 

 Interventi preventivi a tutela dei bambini/e delle famiglie. 

Interventi di rete che favoriscano la solidarietà tra le famiglie, 

sportello famiglia, contributi regionali. 

 Misure di contrasto alla crisi occupazionale. Lavori di pubblica 

utilità ed altri interventi in collaborazione con espressioni del 

volontariato presenti sul territorio, sostegno alla riqualificazione 

professionale ed all’orientamento al lavoro.  

 Servizi a supporto del diritto alla casa. Bando per gli alloggi ATER, 

fondi per contributi per l’affitto ed altri servizi per la casa 
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 Contributi per sostegno economico e protocolli di sussidiarietà. 

Contributi ordinari e straordinari, collaborazioni per la erogazione 

di alimenti e vestiario.  

 Servizi specifici per l’integrazione degli immigrati. Protocolli di 

intesa e collaborazione con altri soggetti ed associazioni, 

mediazione culturale linguistica. 

 Politiche giovanili – prevenzione. Promozione di attività che 

coinvolgano i giovani e che prestino attenzione alle sensibilità 

emergenti nel territorio, sostegno alle iniziative ed alle proposte 

di altri soggetti e/o associazioni finalizzate alla prevenzione. 
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6. Welfare e Comunità. 
Il Capitale Sociale degli anziani 
 

 

 

 

 

L’esistenza di una persona viene 

divisa convenzionalmente in tre fasi: 

l’infanzia, l’età adulta, l’età avanzata. 

A tali fasi vengono poi attribuite 

delle condizioni specifiche, 

rispettivamente, fase della 

dipendenza, fase della produttività e 

fase della dipendenza.  
 

Come in un percorso circolare. 

Ma assegnare all’età avanzata lo status di dipendenza non è corretto. O 

per lo meno, non è detto che la “dipendenza” sia slegata 

necessariamente dalla “produttività”. Con una popolazione sempre più 

longeva e in migliore salute, gli anziani rappresentano una grande 

risorsa economica: sono consumatori, sono nonni, sono persone in 

grado di badare ad altri, sono professionisti, sono maestri di vita, sono 

dispensatori di saggezza. 

Per questo motivo la letteratura ha ripensato alle età della vita degli 

anziani in altre due stagioni: la terza e la quarta età. Tecnicamente la 

terza età è il momento della vita caratterizzate da buone condizioni di 

salute, da inserimento sociale, da disponibilità di risorse diverse e da 
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realizzazione personale. La quarta età è la fase caratterizzata dalla vera 

dipendenza e da uno stato di salute in decadenza. 

Occorre quindi ripensare al ruolo dell’anziano in tutte le sue fasi di vita 

nella società, apprezzarne il valore ed analizzarne le criticità. 

Quando si parla di anziani non possiamo quindi dimenticare il valore del 

capitale sociale che essi mettono a disposizione della collettività e delle 

famiglie: questo risente dei contesti istituzionali e dalle dinamiche 

occupazionali ed economiche in cui si sviluppano, generando vere e 

proprie filiere nei servizi di welfare locale, nell’associazionismo e nel 

volontariato. 

La partecipazione sociale degli anziani alla vita comune va collocata in 

una visione più ampia di riproduzione di partecipazione sociale, di 

promozione della coesione sociale e, non per ultimo, di sviluppo del 

territorio. In questi processo di partecipazione sociale gli anziani non 

rispondono ad una richiesta privatistica o individualistica, ma si 

connettono a bisogni e alle azioni per il benessere comune. 
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6.1 Nuove forme di Welfare Familiare 

 

Il ruolo assunto dagli anziani di oggi cambia la geometria della famiglia: 

se negli anni passati avevano un ruolo marginale, oggi sono al centro 

della scena sia nell’organizzazione domestica, sia in termini di aiuto 

economico. 

Gli anziani rappresentano il vero fulcro del welfare familiare: il loro 

lavoro di aiuto “informale” si stima possa valere 18,3 miliardi di euro 

all’anno40: tra attività di cura dei minori e degli adulti autosufficienti, tra 

un aiuto concreto in casa o attraverso attività di volontariato, gli anziani 

sono generatori di economie esterne positive a vantaggio delle famiglie 

stesse e della collettività più in generale. In particolare, il lavoro non 

retribuito degli anziani risulta il cardine di un’economia relazionale che 

incarna i principi di democraticità e di coinvolgimento, oltre che di 

produttività e di efficienza economica in senso più ampio. 

Quindi gli anziani non sono solo destinatari di aiuto e assistenza. Sono 

importanti fornitori di aiuto e assistenza. Si stima che in cosiddetti care 

giver, persone che offrono cure ai familiari o non familiari con problemi 

di salute o dovuti all’invecchiamento almeno una volta alla settimana, 

sono quasi 2 milioni. Di questi oltre un quarto sono anziani con età 

compresa tra i 65 e i 75 anni. I divari di genere sono evidenti per tutte le 

fasce di età. 

 

 

 

 

                                                           
40 Ires Cgil, “Il capitale sociale degli anziani. Stime sul valore dell’attività non retribuita”, marzo 

2010. 
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Persone che forniscono cura ad altre persone con problemi di salute 

per classe di età e sesso, anno 2015 

 
Fonte Istat 

 

Essere nonni è uno degli aspetti che caratterizzano la maggior parte 

delle persone anziane, siano essi di terza o quarta età. I cambiamenti 

profondi avvenuti all’interno della società e della famiglia hanno dato 

vita a nuove dimensioni nella nonnità. 

Esistono i nonni a tempo pieno, i nonni part time, i nonni disponibili ma 

non a disposizione, i nonni a distanza… diversi tipi di nonni che hanno a 

che fare con diversi aspetti legati alla condizione dei loro figli. La 

precarietà del lavoro, la crisi della coppia, l’occupazione femminile 

diffusa, la carenza di servizi per l’infanzia restituiscono ai nonni di oggi 

l’immagine di solido pilastro sul quale regge la famiglia. 

I nonni di oggi rappresentano un vero e proprio baluardo nella cura dei 

nipoti: assumendosi la responsabilità dei bambini, i nonni svolgono una 

funzione educativa che in molti casi si sostituisce all’azione pedagogica 
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di nidi e scuole per l’infanzia. I nonni si pongono quindi in prima linea 

nell’azione di cura dei minori.  

Il diventare nonno e nonna pone degli riflessioni sul significato e sulla 

responsabilità nel trasmettere idee, valori e impegni alla generazione 

futura. Essere nonni offre a molti anziani una seconda occasione 

genitoriale, una nuova opportunità di recuperare quell’affettività che 

quando si era padri o madri è stata vissuta in maniera affrettata, ansiosa 

o disattenta. Diventare nonni può essere un momento d’oro per 

scoprirsi capaci di nuova affettuosità e generosità che, in nome della 

produttività in tempo lavorativo, erano bloccate. In una realtà frenetica 

e instabile come quella di oggi, la presenza dei nonni rassicura i giovani 

dando loro continuità e speranza. 

Ma i nipoti di oggi non sono quelli di una volta. Tra nonni e nipoti si 

innesta uno scambio di conoscenze che non è più unidirezionale come è 

stato fino a poco tempo fa (da nonno a nipote), ma bidirezionale (da 

nipote a nonno). La nuova generazione si siede in cattedra diventando 

promotore tecnologico e insegnando alla generazione dei nonni a usare 

i nuovi modelli virtuali di comunicazione. E in cambio i nonni riportano i 

bambini alla concretezza della vita reale. Uno scambio che arricchisce 

entrambi. 

Ma quanti sono i nonni in Italia? Secondo i dati Istat si tratta di un 

esercito di quasi 10 milioni, il 71,4% della popolazione over 65 anni. I 

nonni hanno in media 3,3 nipoti, di cui quasi il 75% vive nel medesimo 

Comune di residenza. La convivenza è rara (7,0%) rispetto a quanto 

poteva avvenire una volta, ma non la vicinanza di abitazione. 

I nipoti hanno in media 2,4 nonni. Se si tratta di bambini dai 0 ai 14 anni 

il numero aumenta a 3,1 nonni per ciascun bambino, ma si tratta di 2,3 

nonni se si considera i ragazzi dai 15 ai 24 anni. L’Istat mostra anche la 

fascia di età over 35, per la quale si tratta di un numero medio di nonni 

di 1,8, a dimostrazione della longevità degli anziani. Sono sempre più 

comuni casi di convivenza tri o quadrigenerazionale. 
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La quasi totalità dei bambini (98,2%) può contare sulla presenza di 

almeno un nonno vivente. La quota si assottiglia con l’avanzare dell’età. 

 

La nonnità in Italia 

Indicatore Valore 

Numero medio di nipoti (a) 3,3 

Persone over 65 che hanno nipoti 71,4% 

Persone con nipoti che 
abitano 

Insieme 7,0% 

Nello stesso caseggiato 15,3% 

Entro 1 km 29,4% 

Nel resto del Comune 23,4% 

In un raggio di meno di 16 
km 

11,3% 

In un raggio da 16 a 50 km 5,9% 

In un raggio di oltre 50 km 6,4% 

All’estero 1,3% 

Totale 100,0% 

Numero medio di nonni viventi (b) 2,4 

Persone che hanno nonni 
viventi 

0-14 anni 98,2% 

15-24 anni 87,2% 

25-34 anni 58,7% 

35-69 anni 7,0% 

Numero medio di nonni 
viventi 

0-14 anni 3,1 

15-24 anni 2,3 

25-34 anni 1,7 

35-69 anni 1,8 
(a ) Calcolato sul persone con almeno un nipote 

(b ) Calcolato sulle persone con almeno un nonno vivente 

Elaborazioni su dati Istat 
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6.2 Invecchiamento attivo: la longevità come opportunità 

 

L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità definisce l’invecchiamento 

attivo come “un processo di 

ottimizzazione delle opportunità 

relative alla salute, partecipazione 

e sicurezza, allo scopo di migliorare 

la qualità della vita delle persone 

anziane”.  

Nel nostro Paese il concetto di invecchiamento attivo non è ancora 

formalizzato in termini di politiche attive o di iniziative normative. 

Sta al singolo individuo decidere se e come partecipare a questo 

coinvolgimento attivo, delegando altre sfere alla libera iniziativa. Se 

togliamo le misure legate alla graduale transazione al pensionamento e 

al prolungamento della vita lavorativa, in Italia non si hanno delle linee 

guida condivise per favorire l’invecchiamento attivo.  

La Commissione Europea ha pubblicato una ricerca sul livello di 

invecchiamento attivo41 nei Paesi dell’Europa. L’analisi (che prende in 

considerazione indicatori quali lo svolgimento di attività di volontariato, 

la partecipazione politica, lo svolgimento dell’esercizio fisico, la 

sicurezza economica, la partecipazione lavorativa…) pone l’Italia al 14° 

posto su 28 Paesi analizzati. Primi Svezia, Danimarca e Olanda.  

Parlare e definire delle proposte sull’invecchiamento attivo significa 

superare la tradizionale visione del tema dell’invecchiamento 

esclusivamente come perdita progressiva di autonomia e decadimento 

fisico, ma pone l’accento sulla dimensione positiva.  

                                                           
41 European Commission, AAI Active Ageing Index, Settembre 2015. 
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L’invecchiamento attivo è positivamente legato ad una serie di fattori: 

indipendenza nell’attività quotidiana, autonomia, grado di 

soddisfazione nelle reazioni familiari e amicali, stato economico, stato di 

salute, autostima, supporto sociale, partecipazione ad attività ricreative, 

alla spiritualità e ai valori. 

L’Unione Europea42 suggerisce quattro principali aree su cui agire per 

promuovere l’invecchiamento attivo. Il lavoro: adottare buone prassi 

per consentire di mantenere capacità di lavoro coerenti con l’età. La 

partecipazione sociale: creare i presupposti affinché tra gli anziani 

venga promosso il volontariato, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di reti 

sociali. Salute e mantenimento dell’autonomia: investire sulla 

promozione della salute con attività fisiche, la telemedicina e la 

tecnologia usata a domicilio. Solidarietà tra generazioni: creare 

occasioni di incontro tra le generazioni in iniziative concrete di 

condivisione di saperi. 

La Regione del Veneto ha licenziato nel 2017 un progetto di legge 

relativo alla “Promozione e Valorizzazione dell’Invecchiamento Attivo”43 

che, negli obiettivi, consente di favorire lo sviluppo di una strategia 

regionale per la promozione di politiche a favore dell’invecchiamento 

attivo aperta ed estendibile alle Associazione del Terzo Settore, del 

Volontariato sociale, dei Comuni, dei Centri Servizi per Anziani del 

territorio. Tra le diverse iniziative, vengono definite delle attività di 

utilità sociale per le quali viene riconosciuto un rimborso forfettario per 

le spese sostenute alle persone anziane che operano in tali progetti 

tramite le Associazioni di volontariato per le quali operano. 

Si tratta ad esempio della sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini 

in collaborazione con le scuole e il Terzo Settore. Salvaguardia e 

                                                           
42 Cesvot Centro Servizi Volontariato Toscana, “Volontariato e invecchiamento attivo”, a cura 
di Elena Innocenti e Tiziano Vecchiato, ottobre 2013. 
43 Consiglio Regionale del Veneto, Quinta Commissione, Progetto di Legge Regionale n.208 di 
iniziativa della Giunta Regionale relativo a: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento 
attivo”, maggio 2017. 
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protezione dell’ambiente. Gestioni dei terreni dove si svolge l’orticoltura 

e il giardinaggio. Supporto, accompagnamento e trasporto delle persone 

in difficoltà. Proiezione di esperienze dell’abitare sociale. Attività per la 

valorizzazione della cultura, del patrimonio artistico anche attraverso la 

vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali. 

Si tratta di una serie di interventi che vanno incontro all’attivazione 

dell’anziano, alla valorizzazione della longevità come opportunità, alla 

ricostruzione del senso di comunità e alla costruzione di nuove forme di 

welfare procedendo sulla strada di un riordinamento unitario e 

integrato delle politiche sociali, culturali, sanitarie, educative e 

formative. 

Interessante, ma abrogata proprio nel 2017, l’istituzione a livello 

regionale del Servizio Civile per gli Anziani istituita nel 2010 per far 

favorire l’impiego degli ultra sessantenni in attività socialmente utili in 

ambito pubblico. 
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7. Non chiamateli anziani! 

L’identikit degli over 65 a Venezia 
 

 

 

 

 

In questa ultima parte del volume si vuole stilare l’identikit di quello che 

l’Istat definisce anziano: l’over 65enni. Per questo motivo abbiamo 

sottoposto un questionario a un panel di 100 persone over 65 che nel 

periodo 8 gennaio – 15 febbraio 2018 hanno avuto accesso ai servizi di 

Patronato e Caf presso la Sede Acli di Marghera. 

Scopo del questionario è quello di capire la qualità della vita e la 

propensione all’invecchiamento attivo degli anziani, sottoponendo loro 

domande sul loro stato di salute, sul livello di felicità, sulle attività svolte, 

sulla sostenibilità della propria vecchiaia e sul ruolo di assistenza a nipoti 

e sostegno ad altri parenti. 

Innanzitutto non chiamateli anziani! La maggior parte delle persone 

intervistate non si sente per nulla anziano. In particolare è appena il 32% 

nella fascia di età 65-70 anni a considerarsi tale, percentuale che 

aumenta progressivamente con il passare dell’età. 
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Anziano vs vecchio. Secondo il 70% degli intervistati anziano e vecchio 

non sono sinonimi, anzi esistono molte differenze. Quando insorgono 

problemi di salute (30%), quando si perde la propria autosufficienza 

(25%), la gioia di vivere (15%) e quando avanza la solitudine o 

l’isolamento (15%) è il momento in cui avviene il passaggio dall’anzianità 

alla vecchiaia. 

Stato di salute. Gli intervistati dichiarano di essere in buona (40%) o in 

media (52%) salute. Forse è anche per questo che gli intervistati non si 

sentono per nulla anziani. 

 

Lei si considera anziano? 

 

Classe di età % di persone che 
si sentono 

anziane 

da 65 a 70 anni 32% 

da 71 a 75 anni 53% 

da 76 a 80 anni 43% 

Oltre 80 anni 67% 

Totale 40% 
 

 

Esistono differenze tra l’essere vecchio e l’essere anziano? 

 Distribuzione % 

Si 70% 

No 30% 

Totale 100% 
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Quali cambiamenti segnano il passaggio tra l’essere anziano e l’essere 

vecchio? 

Motivazioni Distribuzione 
% 

Comparsa di problemi di salute 30% 

Perdita dell'autosufficienza 25% 

Perdita della gioia di vivere 15% 

Solitudine / isolamento 15% 

Difficoltà di deambulazione 10% 

Problemi psichici 5% 

Totale 100% 
 

 

 

 

Qual è il Suo stato di salute? 

 

 Distribuzione 
% 

Buona salute 40% 

Media salute 52% 

Cattiva salute 9% 
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Felicità. Gli over 65 si ritengono delle persone mediamente felici della 

propria vita. Erano molto più felici quando avevano 30 anni, ma si 

ritengono più felici dei propri coetanei di oggi.  

Ma non sempre l’aumento dell’età fa stare sereni gli anziani. Se il livello 

di felicità aumenta se si vivesse fino a 80 anni, esso si riduce con l’ipotesi 

di vivere più a lungo. I 100 anni non sembrano essere un traguardo da 

voler raggiungere o addirittura superare. I problemi di salute e la paura 

della mancata autonomia rappresentano un grosso ostacolo per poter 

vedere con ottimismo la propria vecchia. 

 

Come valuta il suo livello di felicità nelle diverse fasi della sua vita 

presente, passata e futura? 

 

 

Se vivesse fino ad 80 anni

Se vivesse fino ad 90 anni

Se vivesse fino ad 100 anni

Se vivesse più di 100 anni

Adesso

Quando aveva 30 anni

Dei suoi coetanei adesso

Molto felice

Felice

Né felice, né triste

Triste

Molto triste
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Frequenza nelle attività. E’ stato chiesto di esplicitare quanto spesso gli 

anziani svolgono alcune attività. Tra quelle selezionate, l’ascolto di radio 

o tv, fare passeggiate o dedicarsi alla lettura sono le occupazioni più 

svolte. Almeno una volta a settimana si dedicano a nipoti o parenti e 

frequentano amici. L’utilizzo di Internet è un’attività che viene svolta 

ancora raramente. Più di qualche volta all’anno gli anziani frequentano 

attività religiose, attività culturali, fanno volontariato o vanno al cinema 

o al museo. La pratica sportiva non è così diffusa tanto da constatare 

come tale attività sia fatta in media almeno una volta all’anno.  

 

Con quale frequenza svolge le seguenti attività? 

 

 

 

 

OGNI
GIORNO

ALMENO 1 
VOLTA A 

SETTIMANA

ALMENO 1 
VOLTA AL 

MESE

ALMENO 1 
VOLTA 

ALL’ANNO

MAI

A
sc

o
lt

o
 r

ad
io

 /
 g

u
ar

d
o

 T
v

F
ac

ci
o

 p
as

se
gg

ia
te

M
i d

ed
ic

o
 a

ll
a 

le
tt

u
ra

M
i d

ed
ic

o
 a

 p
ar

en
ti

 /
 n

ip
o

ti

F
re

q
u

en
to

 g
li

 a
m

ic
i

N
av

ig
o

 s
u

 I
n

te
rn

et

F
re

q
u

en
to

 a
tt

iv
it

à 
re

li
gi

o
se

F
re

q
u

en
to

 a
tt

iv
it

à 
cu

lt
u

ra
li

F
ac

ci
o

 v
o

lo
n

ta
ri

at
o

F
re

q
u

en
to

 c
in

em
a 

/ 
m

u
se

i

P
ra

ti
co

 s
p

o
rt

F
re

q
u

en
to

 c
en

tr
i r

ic
re

at
iv

i
F

re
q

u
en

to
 b

ib
li

o
te

ca



97 

Percezione di avvenimenti. Gli anziani interpellati sono molto ottimisti 

circa la propria vita, nel senso che percepiscono una certa positività nella 

propria quotidianità. Sentono spesso che la vita ha un senso e guardano 

alla propria esistenza con un senso di felicità. Si sentono pieni di energia 

e ancora con opportunità. Raramente l’età o le responsabilità 

impediscono loro di fare ciò che desiderano, soprattutto non hanno la 

sensazione di non riuscire a controllare ciò che succede sentendosi 

protagonisti degli avvenimenti. 

Quanto frequentemente percepisce tali avvenimenti? 
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Per invecchiare attivamente fondamentale è la salute. Senza salute si 

perde la capacità di gestire ancora in piena autonomia la propria vita 

diventando a tutti gli effetti “vecchio”.  

Assistere e prendersi cura della propria famiglia è ancora un elemento 

che permette di invecchiare attivamente, così come la necessità di 

seguire un alimentazione sana. Un po’ di meno, anche se ancora 

rilevante, è fare movimento (anche se abbiamo visto come gli anziani su 

questo siano alquanto pigri), dedicarsi alla lettura, socializzare, tenersi 

costantemente formati e aggiornati. Recenti studi evidenziano 

l’importanza delle occasioni di relazione, favorite dall’ambiente sociale, 

ai fini della prevenzione nei confronti di disturbi e malattie mentali.  

Meno valore hanno, in ottica di invecchiamento attivo, le attività 

turistiche, il volontariato e, come ultimo, un corretto stile di vita. 

 

Se dovesse dare un valore ai seguenti comportamenti, quale ritiene 

importante per invecchiare in maniera attiva? 
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Nonnità. Gli anziani intervistati sono, nel 68% dei casi, nonni o nonne. 

Essi si prendono cura dei nipoti molto spesso: il 32% lo fa tutti i giorni, il 

42% lo fa più volte alla settimana. Questo a testimoniare il ruolo 

fondamentale di educatore e di maestro di vita per i più piccoli. 

Abbiamo chiesto agli intervistati di darsi un voto come nonni, oltre a 

ipotizzare un voto che darebbero i propri familiari per lo stesso ruolo. Il 

risultato è molto buono. In una scala da 1 a 5, i nonni si danno un voto 

di 4,4. Ma il voto che secondo loro darebbero i loro familiari alla loro 

nonnità è di 4,5. Quindi promozione sotto tutti i punti di vista. 

Prendersi cura dei nipoti è per la stragrande maggioranza dei nonni un 

puro piacere. Stare con i nipoti non è dettato solo dal fatto di aiutare i 

propri figli nella gestione del tempo, ma anche per l’affetto che li unisce 

ai più piccoli.  

Lei è nonno/a? 

 

 

 Distribuzione % 

Si 68% 

No 32% 

Totale 100% 
 

 

Quanto spesso si prende cura dei suoi nipoti? 

 Distribuzione 
% 

Tutti i giorni 32% 

Più volte a settimana 42% 

Più volte al mese 16% 

Quasi mai 6% 

Mai 4% 

Totale 100% 



100 

 

Voto medio dato al proprio ruolo di 
nonno /a (da 1 a 5) 

Voto medio dato dai familiari per il 
proprio ruolo di nonno /a (da 1 a 5) 

4,4 4,5 
 

Prendersi cura dei nipoti è… 

 Distribuzione 
% 

Un piacere 89% 

Un modo per occupare il tempo 7% 

Un peso 2% 

Un impedimento nel fare altre cose 2% 

Totale 100% 

 

Assistenza donata. Gli anziani, oltre a ricoprire un ruolo fondamentale 

di assistenza verso i propri nipoti, donano il proprio tempo anche a 

curare altre persone (35% degli intervistati) che sono i figli stessi (32%), 

i genitori più anziani (28%) oppure il coniuge (32%). Per questa attività 

la metà di essi sono impegnati quotidianamente e per il 35% più volte a 

settimana. Questo significa che l’assistenza fatta dagli anziani diventa 

indispensabile data la frequenza con cui ci si prende cura di altre 

persone. 

Assiste persone diverse dai nipoti? 

 

 Distribuzione % 

Si 35% 

No 65% 

Totale 100% 
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Chi assiste? 
 

 Distribuzione 
% 

I genitori 28% 

I figli 32% 

Il coniuge 32% 

Altri 8% 

Totale 100% 
 

Quanto spesso si prende cura di 
queste persone? 

 

 Distribuzione 
% 

Tutti i giorni 50% 

Più volte a 
settimana 

35% 

Più volte al 
mese 

15% 

Totale 100% 
 

 

Assistenza ricevuta. Come persone che si dedicano all’assistenza degli 

altri, gli anziani un giorno possono richiedere assistenza per sé stessi. 

Abbiamo chiesto agli intervistati di dire da chi vorrebbero essere 

assistititi se non fossero più in grado di gestire autonomamente la 

propria vita. Più della metà dice da figli o parenti. Il 18% desidera essere 

condotto in case di cura (private o pubbliche), 13% vuole essere curato 

a domicilio da personale esterno, il 10% vuole essere seguito da badanti. 

Sostenibilità economica. Per la propria assistenza il 28% gli anziani non 

sarebbero in grado di finanziala solo con le proprie risorse. Alcuni (23%) 

dichiarano di dover richiedere un grosso aiuto economico, il 31% un 

piccolo aiuto. Appena il 18% dice di potercela fare con i propri mezzi. Per 

questo motivo quasi il 60% degli intervistati ritiene che un giorno potrà 

essere un peso per i propri familiari, cosa che preoccupa molto (51%) o 

abbastanza (33%) gli anziani. 
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Se un giorno non dovesse essere in grado di gestire in maniera 

autonoma la Sua vita, da chi vorrebbe essere assistito? 

 Distribuzione 
% 

Dai miei figli / nipoti / parenti 52% 

Da una badante 10% 

Da personale di casa di cura privato 10% 

Da personale in struttura pubblica 8% 

A domicilio da personale esterno 13% 

Da nessuno 7% 

Totale 100% 

 

Con le risorse a Sua disposizione, quanto sarebbe in grado di 

sostenere le spese per la Sua assistenza? 

 

 

 Distribuz. % 

Per tutta la cifra 18% 

Avrei bisogno di un piccolo 
aiuto 

31% 

Avrei bisogno di un grosso 
aiuto 

23% 

Non sarei in grado 28% 

Totale 100% 
 

 

Lei ritiene che un giorno potrà 
essere un peso per i Suoi 

familiari? 

 

Quanto la preoccupa questa 
cosa? 

 

 Distribuz. 
% 

Molto 51% 

Abbastanza 33% 

Poco 2% 

Per nulla 14% 

Totale 100% 
 

SI
56%

NO
44%
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Sostenibilità intergenerazionale. Abbiamo in ultima istanza chiesto agli 

intervistati se secondo loro l’innalzamento progressivo dell’età rischia di 

togliere risorse e opportunità ai giovani. La maggior parte di essi ritiene 

molto e abbastanza probabile questa eventualità, rispettivamente 30% 

e 41%, mentre per quasi un quarto degli anziani i giovani non avranno 

alcuna ripercussione a seguito del cambiamento demografico cui assiste 

la nostra società. 

 

Quanto l’innalzamento 
progressivo dell’età sta 

togliendo risorse e 
opportunità ai più giovani? 

 

 Distribuz. 
 % 

Molto 30% 

Abbastanza 41% 

Poco 12% 

Per nulla 17% 

Totale 100% 
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Caratteristiche del campione 

Classe di età 
 

 Distribuz. 
% 

Da 65 a 70 anni 51% 

Da 71 a 75 anni 26% 

Da 76 a 80 anni 19% 

Oltre 80 anni 4% 

Totale 100% 
 

Titolo di studio 
 

 Distribuz. 
% 

Laurea 15% 

Dipl. sc. superiore 31% 

Dipl. sc. media 37% 

Dipl. elementare 17% 

Totale 100% 
 

 
Stato Civile 

 

 Distribuz. 
% 

Vedovo / a 19% 

Separato 13% 

Coniugato 61% 

Celibe / Nubile 7% 

Totale 100% 

 
 

 
Con chi vive 

 

 Distribuz. 
% 

Da solo 23% 

In coppia 55% 

In coppia con 
figli / nipoti 

15% 

Altro 6% 

Totale 100% 
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Appendice 

 

 

 

 

 

Ammortizzatori Sociali. Questa voce indica un complesso di disposizioni 

finalizzate al sostegno del reddito di quanti si trovano involontariamente 

in una situazione di disoccupazione (la cassa integrazione guadagni è 

stata utilizzata per diversi anni ora non più in vigore). Tra i principali 

ammortizzatori si evidenziano: 

 NASPI - Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che sostituisce 

Aspi e MiniAspi, istituita dal D. Lgs. 4 marzo 2015, che prevede la 

erogazione di una indennità mensile di disoccupazione; 

 l’indennità di mobilità disciplinata in varie forme che tengono 

conto delle particolari forme regionali. 

Altre prestazioni di sostegno al reddito sono erogate dall’INPS ai cittadini 

che si trovano in determinate situazioni, sulla base della legislazione in 

vigore. 

 

Anticipi pensionistici. Sono previsti due anticipi di età: 

 l’APE - Anticipo Pensionistico Volontario - quando il lavoratore ha 

maturato una pensione di circa 700 euro e può essere chiesto per 

un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 3 anni e 7 mesi - sulla 

base di un prestito concesso da una banca, garantito da una 

assicurazione privata contro il rischio di premorienza, che dovrà 

essere restituito in 20 anni a partire dal momento in cui si avrà il 
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requisito per andare in pensione mediante trattenuta sulla 

pensione. 

 L’APE Anticipo Pensionistico Sociale - a carico dello Stato - quando 

il lavoratore ha raggiunto almeno i 63 anni di età e non siano 

titolari di altre pensioni dirette in Italia o all’Estero; l’indennità è 

corrisposta su domanda fino al raggiungimento della età prevista 

per la pensione di vecchiaia od il conseguimento del trattamento 

anticipato previsto dalla legge Fornero purché il lavoratore 

dipendente o di altre forme di lavoro, si trovi in una nelle seguenti 

condizioni: 

a. che sia disoccupato con specifici requisiti; 

b. che assista familiari (meglio precisati nella legge) con 

handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992); 

c. invalido civile con una invalidità pari o superiore al 

74%; 

d. che abbia svolto in via continuativa per almeno 6 anni 

(negli ultimi sette anni nel rispetto delle interruzioni 

ammesse) di una o più attività considerate gravose ed 

espressamente elencate. 

NB: devono essere stati versati 30 anni di contributi che 

diventano 36 nel caso d). 

 

Ticket sanitari. Le esenzioni ticket per le prestazioni sanitarie sono di 

due tipi: 

 quelle che dipendono da una condizione sanitaria - patologia – 

malattia  rara – invalidità- risultante dalla certificazione del 

distretto sanitario 

 quelle legate ad una condizione sociale e a requisiti come età e 

reddito (codici 7R2 - 7R3 - 7R4 - 7R5 - 7RQ), o nei casi di Pronto 

Soccorso regolati da specifiche disposizioni: 
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o bambini di età inferiore ai 6 anni e persone di età 

superiore a 65 anni, il cui nucleo familiare abbia un 

reddito inferiore ad euro 36.151,98 (cod.7R2), 

o le persone disoccupate e registrate presso i centri per 

l’impiego e i loro familiari a carico. Questi nuclei 

familiari devono avere un reddito complessivo di euro 

8.263,31. Questa cifra è aumentata ad euro 11.362,05 

in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per 

ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione 

deve risultare al momento della presentazione della 

domanda (cod.7R3). In caso di disoccupazione anche 

per il rinnovo dell’esenzione è necessario recarsi 

presso il proprio Distretto Sanitario, 

o titolari di assegno sociale e i loro familiari a carico 

(cod.7R4), 

o titolari di pensioni al minimo che abbiano compiuto 60 

anni e i loro familiari a carico se il reddito complessivo 

del nucleo familiare è inferiore a euro 8.263,31. Questa 

cifra è aumentata ad euro 11.362,05 in presenza del 

coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ciascun figlio a 

carico (cod.7R5), 

o gli appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 

complessivo lordo non superiore ad euro 29.000 in 

questo caso l’esenzione viene concessa soltanto per 

una parte della quota fissa prevista per la ricetta 

medica (cod 7RQ). 
L’esenzione ticket per i farmaci (codice 6R2) si rilascia su 

autocertificazione da presentare alle sedi di distretto sanitario in base 

alla composizione del nucleo familiare ed al reddito. 
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Distretto. Il Distretto è strutturato in Unità Operative: cure primarie, 

materno infantile ed età evolutiva, disabilità, amministrazione. 

L’integrazione socio-sanitaria avviene con il coordinamento tra Comune 

e Distretto degli interventi di natura sociale ed interventi di natura 

sanitaria a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi e sulla base 

di progetti assistenziali personalizzati. Il raccordo tra politiche sociali e 

politiche sanitarie consente di dare risposte unitarie all’interno di 

percorsi assistenziali integrati, con il coinvolgimento e la valorizzazione 

di tutte le competenze e le risorse, istituzionali e non, presenti sul 

territorio. La capacità di raccordare interventi di natura sanitaria con 

interventi di natura sociale rafforza l’efficacia di entrambi 

 

UVMD - Unità Valutativa Multidimensionale. La Regione Veneto si 

propone di promuovere l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari rivolti 

alle persone anziane ed ha previsto l’istituzione all’interno del Distretto 

un’unità (composta da medico di distretto che coordina medici di 

medicina generale, assistente sociale del Comune, operatori sanitari e 

specialisti, assistenti domiciliari) con finalità di orientamento - seguendo 

il criterio della continuità assistenziale - verso i servizi che compongono 

la rete: 

 ADI per mantenere il più possibile la persona anziana nella 

propria abitazione 

 Centri diurni, a carattere riabilitativo e socio assistenziale (vedi 

pazienti con Alzheimer) 

 Case di Riposo per non autosufficienti quasi tutte trasformate in 

Centri di servizi con ricoveri temporanei e definitivi 

 Ospedali di Comunità, (alternativo ai reparti per acuti) 

direttamente collegati con il distretto, per terapie non eseguibili 

a domicilio. 
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Comitato dei Sindaci. La partecipazione alla programmazione socio-

sanitaria regionale e la consultazione da parte dei Sindaci, per effetto 

della riforma regionale, rischia di perdere di incisività data la nuova e più 

allargata dimensione territoriale (prima 21 ULSS ora sono 9) 

rappresentata dalla Conferenza dei Sindaci, nell’ambito della quale si 

dovranno confrontare anche i Comitati dei Sindaci di Distretto. 

Il Veneto ha circa 5.000.000 di abitanti ripartiti tra 9 Ulss a seguito della 

recente riforma. L’Ulss 3 Serenissima Venezia comprende 4 distretti 

640.000 abitanti: 

 uno per 280.000 abitanti per 17 comuni del Distretto Mirano – 

Dolo 

 due per 310.000 abitanti per Venezia Centro Storico ed Estuario, 

Venezia Terraferma con Marcon e Quarto D’Altino 

 uno per Chioggia per 50.000 abitanti. 

 

Carta dei Servizi dei Comuni. La Carta dei Servizi dei Comuni ha come 

finalità: possibile luogo di valorizzazione delle persone e dei legami 

sociali; opportunità di partecipazione degli utenti; genera servizi e crea 

comunità. Ha come obiettivi: corresponsabilità e vicinanza alle famiglie 

e ai cittadini; promozione delle capacità e potenzialità personali per una 

azione di prevenzione del disagio ed emarginazione; maggiore 

informazione e formazione per favorire una migliore fruibilità dei servizi. 

 

Aree di intervento del Welfare Comunale 

 Area Minori: riguarda l’infanzia e l’adolescenza fino all’età di 18 

anni che si esplica con la organizzazione di servizi e progetti. 

Tutela e protezione di minori. Educativa domiciliare/territoriale 

minori. Affido a famiglie ed ad altri soggetti. Sostegno alla 
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genitorialità (strutture e progetti). Inserimento in servizi 

residenziali e semiresidenziali. 

 Area Adulti: comprende situazioni e problematiche riguardanti: 

famiglia, anziani, marginalità, disabili. 

 

Modello di presa in carico dei Servizi Sociali è articolato secondo il 

seguente schema: 

 Pre-assessment (pre-analisi): prima raccolta di informazioni sul 

nucleo familiare finalizzata ad orientare gli operatori e le famiglie 

nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del 

progetto e a determinare la composizione dell’Equipe 

Multidisciplinare che dovrà accompagnare e attuare il progetto 

stesso. 

 Costituzione delle Equipe Multidisciplinare, normalmente 

composte da un assistente sociale e un operatore dei centri per 

l’impiego, cui si aggiungono eventuali altre figure professionali, 

identificate sulla base dei bisogni emersi nel Pre-assessment. 

 Assessment (Quadro di analisi): identificazione dei bisogni e delle 

potenzialità di ciascuna famiglia, nonché dei servizi e delle reti 

familiari e sociali che possono supportarla. 

 Progettazione: individuazione dell’insieme delle azioni da 

intraprendere. 

 Interventi: attivazione di un sistema coordinato di interventi e 

servizi per l’inclusione attiva quali: inserimento al lavoro, 

assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito, sostegno 

all’alloggio. 

 

 

 



111 

Contributi Economici 

Le prestazioni consistenti nella erogazione di un contributo, per far 

fronte a determinati tipi di bisogni, possono essere individuate 

utilizzando la seguente classificazione: 

 Contributi Economici Comunali 

 Contributi economici previsti da norme dello Stato e della 

Regione, gestiti dal Comune 

 Altri contributi Regionali non gestiti dal Comune 

 Altri contributi previsti da norme Statali non gestiti dal Comune. 

Altre prestazioni di sostegno al reddito sono erogate dall’INPS su 

richiesta dei cittadini che si trovano in determinate situazioni, sulla base 

della legislazione in vigore. 

 

Contributi economici comunali 

 Contributi ordinari. Sono erogati sulla base di un progetto 

personalizzato e per un tempo definito. 

 Contributi straordinari. Sono erogati per far fronte a situazioni 

impreviste e/o eccezionali che possono compromettere 

l’equilibrio sociale ed economico personale o della famiglia. 

 Contributi economici ad integrazione delle rette di servizi, 

residenziali, riabilitativi. Si tratta di un interventi per la copertura 

totale o parziale della retta di degenza in strutture residenziali di 

tipo socio-sanitario, di entità variabile in base all’ISEE. 
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Contributi economici previsti da norme dello Stato e della Regione 

gestiti dal Comune44 

 Contributi regionali straordinari (legge regionale 8/86). Sono 

concessi al Comune per interventi straordinari od eccezionali da 

destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di 

organizzazioni esistenziali. 

 Impegnativa di Cura Domiciliare – ICD. E' un contributo erogato 

dalla Regione (D.G.R.1338 del 30 luglio 2013), di entità variabile 

in base all’ISEE, ammesso con il limite di 16.700 euro, per 

sostenere le situazioni di disagio dovute alla permanenza in 

famiglia di persone non autosufficienti o in condizioni di 

disabilità; sono previste cinque tipologie corrispondenti a diversi 

gradi di disabilità. 

 Assegno di sollievo. In applicazione delle indicazioni della Regione 

è previsto un beneficio economico temporaneo per sostenere le 

famiglie che assistono persone in condizioni di non 

autosufficienza con un limite ISEE di 16.700 euro. 

 Assegno per il nucleo familiare (legge 488/99 art.65). Viene 

erogato dal Comune alle famiglie numerose con almeno tre figli 

minori purché siano soddisfatti determinati requisiti e purché 

l’ISEE non superi 8.556 euro per un nucleo familiare di 5 persone. 

 Assegno di maternità (legge 488/99 art.66). E’ un contributo alle 

mamme che non hanno beneficiato della indennità di maternità 

in quanto lavoratrici in caso di nascita di un bambino o di 

adozione purché siano soddisfatti determinati requisiti e purché 

l’ISEE non superi 16.955 euro con un nucleo familiare di tre 

persone. 

 Contributi per il superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche. Riguardano la realizzazione di opere per 

                                                           
44 La normativa regionale di riferimento in taluni casi potrà essere sostituita dalla normativa di 

recente nel caso del mantenimento del provvedimento 
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consentire l’accesso e l’uso di un immobile usato da un portatore 

di handicap in base alla legge n. 13/1989 ed alla legge regionale 

n.16 del 12 luglio 2007. 

 Contributo regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti 

orfani di un solo genitore (D.G.R. n.1350 del 22.08.2017). 

Riguarda le famiglie con un solo genitore e con uno o più figli a 

carico e con un ISEE non superiore a 20.000 euro. 

 Contributo a sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori 

separati o divorziati (D.G.R. n.1317 del 16.08.2017). Può essere 

richiesto, per un importo massimo di 1.000 euro nell’anno 2017, 

per concorrere al pagamento del canone di affitto, a favore di 

nuclei familiari in situazione di difficoltà con un ISEE non 

superiore a 20.000 euro, composti da un solo genitore e uno o più 

figli minori di età (fino al compimento del 18 anno di età al 

momento della domanda). 

 Contributo regionale a favore di famiglie con parti trigemellari o 

famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro (D.G.R. 1448 

del 18 settembre 2017).  Con valore ISEE non superiore a 20.000 

euro. 

 Bonus Energia e Bonus Gas. Il Bonus sociale per disagio 

economico per le forniture, alle abitazioni di residenza, di energia 

elettrica e/o gas naturale e può essere richiesto al Comune per le 

abitazioni di residenza quando l’ISEE del nucleo familiare non 

supera 8.107,50 euro, elevato a 20.000 euro in caso di nucleo 

familiare con più di tre figli a carico. 

 Contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione (Art.11 legge 

431/1998). L’ultimo bando comunale è stato fatto in base alla 

D.G.R. 1210 del 15 settembre 2015 riguardante la ripartizione del 

fondo regionale al quale non è seguito alcun ulteriore 

provvedimento (era stabilito un limite ISEE di 13.000 euro). 

 REI - Reddito di Inclusione (decreto legislativo n.147 del 15 

settembre 2017). Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Reddito 

di Inclusione Sociale con in attuazione della legge 15 marzo 2017 
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n. 33 sul contrasto alla povertà, il riordino delle prestazioni 

assistenziali e del sistema dei servizi sociali approvato dopo un 

percorso di consultazione delle associazioni componenti 

“L’Alleanza contro la Povertà” (alla quale hanno aderito le Acli). 

La povertà è definita come “impossibilità di disporre dell’insieme 

dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita 

dignitoso”. Dal 1 gennaio 2018 - in applicazione di un progetto 

personalizzato per il reinserimento sociale e lavorativo - verrà 

riconosciuto al nucleo familiare con un ISEE non superiore a 6.000 

euro, con un indice di reddito Isre non superiore a 3.000 euro, e 

con un patrimonio immobiliare diverso dalla abitazione non 

superiore a 20.000 euro. Non è compatibile con la fruizione da 

parte di qualunque componente del nucleo di prestazione NASPI 

o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione 

involontaria. Il beneficio economico potrà esser erogato – con 

priorità a famiglie con minorenni o disabili, donne in gravidanza, 

e disoccupati con età non superiore a 55 anni - in dodici mensilità 

con un importo variabile da 187,50 euro (per una sola persona) a 

481,41 euro (per un nucleo con 5 o più componenti) per un 

periodo non superiore a 18 mesi rinnovabile dopo che siano 

trascorsi 6 mesi dall’ultima erogazione. 

 

Altri Contributi Regionali non gestiti dal Comune45 

 Buono scuola regionale (Legge regionale 15/01/2001 n.1 – D.G.R. 

507 del 14.04.2017). Per famiglie con figli studenti frequentanti 

scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, istituzioni 

formative riconosciute dalla Regione Veneto. Sono stabiliti due 

limite di ISEE del nucleo familiare: 40.000 euro per studenti 

normodotati, 60.000 euro per studenti disabili. 

                                                           
45 La normativa regionale di riferimento in taluni casi potrà essere sostituita dalla normativa di 
recente nel caso del mantenimento del provvedimento 



115 

 Contributo regionale “buono libri” (legge 448/1998 - D.G.R. 1266 

del 08.08.2017). È un contributo per la copertura totale o parziale 

della spesa per:  

o acquisto di libri di testo (esclusi i dizionari), contenuti 

didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche 

e formative nell’ambito dei rispettivi programmi di 

studio; 

o acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, 

tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di 100 

euro. 

Può essere richiesto da famiglie con studenti residenti nella Regione che 

frequentano scuole secondarie di I° e II° grado, statali, paritarie o non 

paritarie (incluse nell’Albo), istituzioni formative accreditate dalla 

Regione. Sono previsti due limiti ISEE 2017: per la fascia 1 - 10.632,94 

euro; per la fascia 2 - da 10.632,95 a 18.000 euro. 

 

Altri Contributi previsti da norme Statali non gestiti dal Comune 

 Riduzione del 50% canone fisso Telecom. Può essere richiesta nel 

caso che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 

6.714,94 euro e sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti: un 

persona che percepisca la pensione di invalidità civile, una 

pensione sociale, una persona con età superiore a 75 anni, il 

capofamiglia disoccupato. 

 Esenzione Canone RAI. Può essere chiesta se il nucleo familiare è 

composto da una persona, con una età maggiore di 75 anni, o con 

il coniuge, con un reddito complessivo non superiore a 6.714,94 

euro, elevato a 8.000 euro con decreto interministeriale del 16 

febbraio 2018. 

 Carta acquisti. Può essere chiesta alle Poste Italiane nel caso che 

nel nucleo familiare sia presente un minore di tre anni con un 

limite ISEE di 6.863,29 euro oppure una persona di età compresa 
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tra 65 e 70 anni con un limite ISEE di 6.863,29 euro e con redditi 

e trattamenti assistenziali non superiore a 6.863,29 euro elevati 

a 9151,05 euro se l’età è superiore a 70 anni.  

 Bonus Bebè 2018 (art.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190 del 

23.12.2014) Si tratta di un assegno annuale di natalità per ogni 

figlio nato o adottato tra il 1.01.2018 e 31.12.2018 pari a: 

o 80 euro al mese per 12 mesi con un ISEE del nucleo 

familiare non superiore a 25.000 euro; 

o 160 euro al mese per 12 mesi con un ISEE del nucleo 

familiare non superiore a 7.000 euro  

 Bonus Mamma Domani (legge di bilancio 2017). Si tratta di un 

contributo economico di 800 euro, da richiedere all’INPS senza 

indicare alcun limite ISEE, che viene erogato alla futura madre 

dopo il compimento del settimo mese di gravidanza ovvero al 

momento dell’adozione o affidamento del minore. 

 Bonus Asili Nido (legge di bilancio 2018). Si tratta di un contributo 

di 1.000 euro, da richiedere all’INPS senza indicare alcun limite 

ISEE, che viene erogato per il pagamento di rette di asili nido 

oppure per servizi assistenziali nel caso che il bambino sia 

impossibilitato a frequentare l’asilo nido perché affetto da 

malattia cronica. 

 Contributi per l’acquisto di servizi di baby- sitting (Voucher Asili 

Nido e Babysitter) (legge di bilancio 2018). Si tratta di un 

contributo di 600 euro al mese per 6 mesi, da richiedere all’INPS 

senza indicare alcun limite ISEE, che viene erogato sia dalle 

mamme lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata 

INPS, sia dalle lavoratrici autonome ed imprenditrici. 
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Nota per le immagini utilizzate. Nonostante le ricerche, non siamo 

riusciti a risalire agli autori delle immagini utilizzate nel volume. Pertanto 

chi dovesse vantare diritti su queste foto è pregato di contattare la Fap 

Acli Venezia. 
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