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Avvertenza
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1 Richiamo del mandato

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, con risolu-
zione del 27 aprile 2004, ha dato mandato al Dipartimento di scienze aziendali e sociali
(DSAS) della SUPSI di elaborare un rapporto di valutazione dell’implementazione della
LACD nel suo primo quadriennio, ai sensi degli artt. 7 e 45 della LACD, sulla base
dell’offerta inoltrata dal DSAS alla Divisione dell’azione sociale del Dipartimento della sa-
nità e della socialità.

L’offerta comprende le seguenti prestazioni:

a. valutazione dell’evoluzione dei SACD, dei servizi d’appoggio e degli aiuti individuali
nel periodo 2000-2003, con riferimento all’intero processo di “produzione” delle pre-
stazioni, vale a dire l’impiego delle risorse (costi), le attività organizzative e la frui-
zione delle prestazioni da parte degli utenti/beneficiari. Quest’ultimo aspetto è con-
siderato in termini quantitativi e non comprende la valutazione del grado di soddi-
sfazione dei clienti1;

b. valutazione dell’evoluzione dei flussi finanziari tra la Confederazione, il Cantone, i
Comuni, gli enti sussidiati e gli altri finanziatori (assicurazioni sociali, “out of pocket”,
ecc.). Sono considerati in particolare i dati dell’istanza di compensazione;

c. valutazione dell’evoluzione delle prestazioni dei SACD in relazione all’offerta della
rete socio-sanitaria. Sono in particolare considerati i dati disponibili concernenti le
prestazioni erogate nei SACD, nelle case per anziani, negli ospedali acuti e negli
istituti di riabilitazione e psichiatria;

d. valutazione dell’applicazione della legge nei termini dei meccanismi di funziona-
mento istituzionale e operativo.

Un inventario dei dati e delle statistiche disponibili si trova al punto 3.1 del capitolo 3 del
presente rapporto.

La programmazione del mandato ha dovuto rispettare i tempi di esecuzione stretti imposti
dal committente. Per facilitare il rispetto delle scadenze, l’offerta precisava che il commit-
tente avrebbe messo a disposizione le banche dati della Sezione del sostegno a enti e at-
tività sociali (SSEAS) e quelle degli enti sussidiati per elaborare i punti a. e b. sulla base di
un “minimum data set” di dati concordato con il Cantone e legati, peraltro, agli obiettivi
prioritari della Legge. Ciononostante, i SACD non dispongono tuttora di tutti i dati necessa-
ri. Inoltre, si è dovuto procedere ad un esame dei dati delle singole fonti per verificarne la
coerenza. Tutto ciò, naturalmente, ha richiesto una proroga della scadenza del mandato,
conclusosi a fine gennaio 2005 (invece della fine novembre 2004 inizialmente prevista).

Il rapporto si sviluppa nel modo seguente.

Il capitolo 2 presenta una sintesi dei precedenti lavori di valutazione dell’applicazione della
LACD nel quadriennio 2000-2003. Questi lavori riguardano sia i SACD che i SAPP, ma
                                                
1 Per un’analisi di questa tematica si rimanda ai lavori di Nicoletta Mariolini e Boris Wernli proposti in sintesi
nel capitolo 2 del presente rapporto. Cfr. anche la bibliografia.
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anche la soddisfazione degli utenti riguardo alle prestazioni erogate a domicilio, compresi
gli AD.

Il capitolo 3 esplicita le problematiche legate alla costruzione del set dei dati raccolti ed uti-
lizzati nella valutazione. In particolare, è presentato un inventario dei dati e delle statistiche
disponibili e sono indicati i metodi di raccolta.

Il capitolo 4 offre l’analisi e la valutazione vera e propria dell’aiuto domiciliare. Sono consi-
derate dapprima l’evoluzione dei SACD, dei SAPP e degli AD, nonché l’integrazione dei
CPMP nei SACD, l’evoluzione dei flussi finanziari e l’evoluzione dell’insieme delle presta-
zioni LACD nell’ambito dell’offerta sanitaria cantonale. In un secondo momento è invece
presentata la valutazione dei meccanismi di funzionamento istituzionale ed operativo della
LACD, basata sugli audit dei diversi attori.

Il capitolo 5 raccoglie le principali indicazioni di sintesi e presenta un primo confronto con
gli altri cantoni, mentre il capitolo 6 conclude la valutazione evidenziando gli aspetti ritenuti
più significativi per una possibile impostazione degli indirizzi e dei contenuti pianificatori
per i prossimi anni.

Avvertenza: per la lista degli acronimi vedi lo specifico allegato
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2 Breve sintesi di lavori e rapporti precedenti concernenti il
primo quadriennio di applicazione della LACD

Nel corso del quadriennio in esame sono già stati effettuati degli studi di valutazione con-
cernenti l’ambito LACD. Si ritiene opportuno presentare in modo sintetico questi lavori,
poiché costituiscono non solo un prezioso apporto conoscitivo del settore, ma anche per-
ché costituiscono un complemento in grado di assicurare continuità a questa stessa valu-
tazione. Inoltre, trattano in modo approfondito ambiti che in parte, specialmente per quanto
riguarda la soddisfazione dell’utenza, esulano dal mandato ricevuto.

Gli studi effettuati sono i seguenti.

La Risoluzione Governativa n. 5427 del 5 dicembre 2000 ha dato mandato al Dipartimento
di lavoro sociale (DLS)2 della Scuola universitaria e professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) di elaborare una valutazione della sperimentazione e del primo anno e mezzo di
attuazione della legge e della pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio. La valuta-
zione effettuata dalla SUPSI concentra l’attenzione sui Servizi di assistenza e cura a do-
micilio (SACD), mentre i primi lavori di valutazione e adeguamento dei servizi d’appoggio
(SAPP) sono assunti e coordinati dal Cantone, coadiuvato dal Gruppo operativo dei Servi-
zi d’appoggio (GOSA). Infine, il terzo ambito di valutazione è costituito dall’impatto della
LACD sugli utenti. Presentiamo qui di seguito una breve sintesi di questi lavori.

2.1 Valutazione dei SACD

I risultati dello studio della SUPSI sono stati consegnati nelle seguenti pubblicazioni:

R. Crivelli e R. Lisi, Rapporto d’insieme di valutazione della sperimentazione e del primo
anno e mezzo di attuazione della LACD e della sperimentazione, SUPSI, DLS, giugno
2002.

R. Crivelli e R. Lisi, Complemento al Rapporto di valutazione della sperimentazione e del
primo anno mezzo di attuazione della LACD e della pianificazione, SUPSI, DLS, giugno
2002.

R. Crivelli e R. Lisi, Sintesi del Rapporto di valutazione della sperimentazione e del primo
anno e mezzo di attuazione della LACD e della pianificazione, SUPSI, DLS, giugno 2002.

Lo studio ha valutato la sperimentazione e la pianificazione calcolando una serie di indi-
catori di efficacia, di efficienza e di disponibilità/accessibilità, proponendo, inoltre,
un’analisi qualitativa basata su interviste e colloqui con responsabili dei SACD, capi-
équipes, gruppi di utenti e funzionari dell’amministrazione preposti all’esecuzione della
                                                
2 Dal 2003 lavoro sociale ed economia aziendale rappresentano rispettivamente i due rami del nuovo Dipar-
timento di scienze aziendali e sociali (DSAS).
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legge e allo sviluppo del progetto. La tipologia degli indicatori e gli obiettivi considerati so-
no ripresi nella tabella seguente.
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Tabella 1 Tipologia e obiettivi degli indicatori
Indicatori Obiettivi
Efficacia Coordinare le risorse disponibili

Garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato
Ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio
Garantire prestazioni essenziali e possibilità d’intervento in caso di complicazioni o di  emergenza
Garantire la qualità
Introdurre progressivamente uno strumento multidimensionale di valutazione dei bisogni dell’utente e di
coordinamento degli interventi necessari per sviluppare in modo coordinato le prestazioni dei SACD e
l’offerta di accoglienza (temporanea e duratura) delle case per anziani
Coinvolgere il volontariato
Adozione di criteri di qualità per i SACD ed i servizi d’appoggio

Efficienza Attivare i servizi in modo sussidiario alle risorse
Vigilare affinché gli interventi avvengano in modo coordinato e razionale
Ridistribuire ed adeguare il personale dei SACD alla nuova organizzazione; programmare
l’aggiornamento del personale
Promuovere azioni preventive

Disponibilità/Accessibilità Permettere ad ogni persona domiciliata di poter far capo in caso di bisogno ai servizi di assistenza e cura
a domicilio
Stipulare con l’utente un accordo (contratto) di presa a carico globale e suo aggiornamento
Assicurare la copertura della fascia serale e dei fine settimana
Informare gli utenti potenziali dei SACD
Valorizzare l’assistenza alle famiglie e all’infanzia: bisogni di formazione, definizione di ruoli, riorganizza-
zione del mandato
Indurre una percezione precisa del ruolo e dell’accesso ai SACD e la loro differenziazione dal servizio
privato Spitex

Fonte: Crivelli, Lisi, Rapporto d’insieme, 2002.

Lo studio ha permesso di elaborare un set minimo di 25 indicatori per la valutazione dei
SACD proposto nella “Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio”3 che viene ripreso
in questo studio. (Vedi capitolo 4)

Prima di sintetizzare brevemente lo studio della SUPSI, è utile ricordare che la sperimen-
tazione prevista ad inizio quadriennio aveva come obiettivo generale strategico quello di
avviare e monitorare l'attuazione degli obiettivi della pianificazione per facilitarne poi lo
sviluppo nell'assieme dei SACD. La coincidenza tra l’entrata in vigore della LACD, l’avvio
della sperimentazione e quello della pianificazione hanno reso impegnativa la valutazione,
soprattutto per quanto riguarda la messa in evidenza dell’area test del Mendrisiotto. Se-
condo gli autori dello studio, infatti, non è sempre stato facile ed evidente distinguere ciò
che era specifico alla sperimentazione da ciò che era in atto in tutti i servizi. Secondo gli
autori, gli stessi risultati raggiunti dai SACD sono imputabili alla nuova impostazione voluta
dalla LACD in tempi molto stretti. Il vincolo temporale ha imposto una fase di gestione del
cambiamento a ritmi velocissimi, sia per il Cantone sia per gli stessi servizi.

In estrema sintesi, lo studio della SUPSI mostra che il processo di sperimentazione sem-
bra aver prodotto risultati positivi, in termini di efficacia d’intervento nell’assistenza e cura a
domicilio, e di poco migliori dal punto di vista dell’efficienza e del contenimento dei costi,
rispetto alle altre zone, anche se il confronto con singoli territori non è sempre lusinghiero.

                                                
3 Consiglio di Stato, Dipartimento della sanità e della socialità, Pianificazione dell’assistenza e cura a domici-
lio. Rapporto complementare, Bellinzona, settembre 2002.
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Per quanto riguarda la disponibilità/accessibilità del servizio, lo studio segnala la sostan-
ziale uguaglianza – in negativo – di buona parte degli indicatori rilevati in entrambe le aree
(sperimentazione / pianificazione).

In generale, lo studio sottolinea che dopo un anno e mezzo dall’entrata in vigore la LACD
poteva essere considerata come un cantiere aperto la cui regia, vale a dire la gestione del
progetto da parte delle istanze cantonali preposte, risultava positiva, anche se esistevano
degli spazi di miglioramento. Il lavoro, come rilevato dai numerosi indicatori, era intenso e
corrispondeva per il breve periodo esaminato in buona parte alle tendenze attese nei ter-
mini di efficacia (rapporto tra risultati e obiettivi), un po’ meno se valutato solo su parametri
di efficienza (risultati e risorse/mezzi), mentre è stato in parte disatteso riguardo all’area
dell’accessibilità/disponibilità.

Il breve periodo preso in considerazione dallo studio limitava la robustezza delle conclu-
sioni. Queste ultime devono perciò essere vagliate ora anche alla luce di questo secondo
studio di valutazione che prende in esame un arco temporale più lungo4.

Tuttavia, il primo studio della SUPSI mostrava che la direzione intrapresa era positiva.
L’approccio partecipativo, in particolare nell’ambito della sperimentazione, rappresentava
un valore aggiunto importante. Anche la percezione del ruolo del Cantone da parte dei
servizi (responsabili e capi-équipes), pur differenziata per fattori e in parte anche critica,
era globalmente positiva: ciò è stato sottolineato con enfasi dagli autori dello studio poiché
la costruzione di una “intesa” fra il Cantone ed i servizi era uno degli aspetti più impegnati-
vi dell’intero progetto.

Infine, lo studio ha evidenziato alcune zone d’ombra:

− in primo luogo era sentita l’esigenza da parte degli esecutori (sia cantonali sia nei
servizi) di un segnale incisivo sul piano politico. La LACD offre un potenziale che
non sembra essere stato “sentito” con la sufficiente convinzione. Inoltre, sul piano
politico, un’attenzione particolare andava accordata ai rapporti tra il Cantone, i Co-
muni ed i SACD;

− in secondo luogo è emersa la necessità di migliorare l’informazione, soprattutto
all’esterno della cerchia degli addetti ai lavori. Mancava un dispositivo che, per ora,
è rimasto solo sulla carta. Faceva eccezione l’informazione operativa che ha ac-
compagnato la sperimentazione;

− infine, lo studio rilevava il grande impegno degli operatori, confrontati con un cam-
biamento radicale, a tutto tondo. Su questo piano risultava indispensabile mantene-
re, a giudizio degli autori, un quadro operativo adeguato, sia in termini di risorse
umane (condizioni di lavoro), sia in termini di tempi esecutivi.

2.2 Valutazione e adeguamento dei servizi d’appoggio

Una prima valutazione dell’arcipelago, variegato e complesso, dei Servizi d’appoggio
(SAPP), è stata fatta da B. Wernli5. Sono stati spediti in quest’ambito complessivamente
446 questionari ai seguenti gruppi target:

                                                
4 Si rimanda ai capitoli 4, 5 e 6 del presente studio.
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− servizi di assistenza e cura a domicilio
− servizi medico-psico-sociali
− ospedali (servizi sociali)
− ambulatori oncologia
− medici geriatri
− presidenti dei circoli medici
− istituti riconosciuti dalla LISPI
− enti e associazioni varie operanti nel settore socio-sanitario
− cliniche di riabilitazione
− ergoterapia
− fisioterapia
− comuni (servizi sociali / segretari comunali).

Le 330 risposte ottenute hanno permesso di valutare la copertura dei bisogni (espressi)
nelle “sette famiglie” di prestazioni seguenti:

− trasporti (trasporti per la vita sociale, trasporti per le terapie)
− mezzi ausiliari (carrozzelle, telesoccorso, altri mezzi ausiliari)
− pédicure
− pasti (distribuzione di pasti a domicilio, distribuzione di pasti a domicilio con menù

personalizzati, refezione e servizio pasti presso il centro diurno, refezione e servizio
pasti presso il centro diurno con menù personalizzati)

− prestazioni di socializzazione (prestazioni di socializzazione a carattere preventivo,
prestazioni di animazione)

− prestazioni terapeutiche (prestazioni terapeutico-preventive, prestazioni terapeuti-
co-riabilitative)

− prestazioni di consulenza (auto-aiuto, alimentazione, consulenza, formazione e ac-
compagnamento agli operatori sociosanitari sul territorio, sostegno utente e fami-
glia, organizzazione dell’accesso ad altri servizi, consulenza sociale diretta con
l’utente e/o con le famiglie, consulenza sociale indiretta per l’utente).

L’inchiesta ha permesso di constatare che nella maggior parte dei casi i Comuni non sono
direttamente coinvolti nelle prestazioni dei SAPP, ma svolgono un ruolo di intermediari,
orientando la popolazione verso i servizi esistenti. A questo proposito certi Comuni hanno
messo in evidenza la necessità di migliorare l’informazione sui SAPP e sui servizi di assi-
stenza e cura a domicilio, così da poter rispondere meglio alla popolazione di riferimento.
Questo ruolo di intermediario nella trasmissione dell’informazione verso la popolazione fa
affermare all’autore dello studio che sarebbe essenziale che il Cantone, come coordinato-
re dell’applicazione della LACD, stabilisca direttamente con i Comuni una strategia
d’informazione e di comunicazione. Inoltre, l’inchiesta ha permesso di rilevare che gli an-
ziani non sono gli unici beneficiari dei SAPP, mettendo in evidenza la loro vocazione uni-
versale, altro grande obiettivo strategico della Legge, unitamente alla sussidiarietà e al co-
ordinamento delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda la copertura in generale, l’autore ipotizza che certe prestazioni siano
state considerate come inevitabili e prioritarie, per cui usufruiscono di una copertura ele-

                                                                                                                                                                 
5 Boris Wernli, Le prestazioni dei servizi d’appoggio nell’ambito della LACD: una prima valutazione della co-
pertura dei bisogni, Massagno, ottobre 2001.
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vata secondo un giudizio abbastanza omogeneo. È così per i mezzi ausiliari, indispensabili
per certe categorie di persone, i pasti, i trasporti per le terapie, le consulenze e le presta-
zioni terapeutiche. I risultati dell’inchiesta lasciano ipotizzare che, sulla scia di scelte politi-
che del passato, le prestazioni di socializzazione, i trasporti per la vita sociale e la pédicu-
re siano state considerate meno prioritarie. Questo spiegherebbe perché usufruiscono di
una copertura meno estesa.

Anche lo studio di N. Mariolini dell’ottobre 20016 rileva un’insufficiente copertura delle pre-
stazioni di trasporto per la vita sociale. Per questo motivo sono i centri diurni che si fanno
carico di questa prestazione, tant’è vero che le ore dedicate al trasporto per la vita sociale
rappresentano il 12.9% del tempo effettivo totale dei centri diurni, al quale va aggiunto un
altro 10.1% dedicato al trasporto per terapie. A questo proposito è interessante rilevare
che lo studio di N. Mariolini ha evidenziato che le prestazioni alle quali sono state dedicate
più ore medie mensili sono la distribuzione di pasti a domicilio (4661), i trasporti per tera-
pie (2212), le prestazioni terapeutico-preventive (2015), la consulenza diretta (1470) e in-
diretta (1474) all’utente e alla sua famiglia, i trasporti per la vita sociale (1453), la socializ-
zazione a carattere preventivo (1234) e l’animazione (culturale e ricreativa) (1084). Gli
specialisti del Gruppo operativo servizi d’appoggio (GOSA) sentiti dall’autore dello studio,
però, sono unanimi: tutte le prestazioni sono indispensabili, comprese quelle di socializza-
zione, perché favorendo l’integrazione nel tessuto sociale contribuiscono a diminuire il ri-
schio d’istituzionalizzazione. Peraltro, anche i membri del GOSA rilevavano le differenze
nella copertura dei bisogni messe in evidenza dall’inchiesta, suffragando così con un giu-
dizio qualitativo i risultati quantitativi.

In generale la copertura dei bisogni è ben lontana dall’essere assicurata al 100% per la
maggioranza delle prestazioni. Anche i risultati sono certamente sopravvalutati, visto che
una parte della domanda è verosimilmente non espressa. I risultati dell’inchiesta lasciano
trasparire che è auspicabile sviluppare i SAPP e aumentare l’offerta in quest’ambito per
tutte le prestazioni, con un recupero prioritario da effettuare nelle attività di natura sociale
(prestazioni di socializzazione, trasporti per la vita sociale) finora un po’ trascurate a favore
delle prestazioni relative alle terapie e ai pasti a domicilio.

Questi primi risultati riportano degli ordini di grandezza seppur significativi che permettono
di mettere in evidenza la situazione generale e le differenze tra regioni e tra settori interes-
sati. Si tratta ora di consolidare questi risultati, di verificare le tendenze e di affinare gli
orientamenti della pianificazione integrando le evoluzioni in corso, sia dal punto di vista
operativo sia dal punto di vista strategico-politico.

Un’inchiesta eseguita da P. Morger7 ha permesso di identificare la missione dei centri di-
urni (CD) ed il loro funzionamento.

Lo studio propone la seguente tipologia di centri diurni:

                                                
6 Nicoletta Mariolini, Servizi d’appoggio LACD, prestazioni e mandati. Una prima verifica dell’offerta, della
domanda e della copertura dei bisogni, DOS/DAS/SSEA, ottobre 2001.
7 Patrick Morger, I centri diurni in Ticino. Studio per la Divisione dell’azione sociale del Dipartimento della
sanità e della socialità, Bellinzona, 2002.
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− Tipo I: CD che si occupano della promozione e del mantenimento delle risorse per-
sonali e dell’integrazione sociale

− Tipo II: CD che attuano la promozione ma elargiscono in qualche misura anche te-
rapie

− Tipo III: CD specifici della terapia e della riabilitazione.

In generale, lo studio sottolinea che la situazione dei CD in Canton Ticino corrisponde in
larga misura agli standard nazionali ed internazionali. La presenza di CD con ruoli diversi-
ficati che coprono i tre tipi di prevenzione è efficace. Esistono tuttavia dei margini di miglio-
ramento che hanno indotto l’autore a proporre le seguenti misure:

− definire in modo trasparente e coordinato i mandati dei CD
− elaborare dei sistemi di comunicazione e informazione
− valutare la distribuzione geografica dei CD e la loro accessibilità.8

Inoltre, secondo B. Wernli e N. Mariolini9, il 21% degli utenti dei SAPP si dichiara insoddi-
sfatto della vicinanza dei servizi. Ciò fa pensare che da una parte i servizi non sono ben
individuabili sul territorio e dall’altra che la loro accessibilità è forse ancora troppo ridotta.
Anche questo aspetto può essere in parte ricondotto al miglioramento dell’informazione.
Anche lo studio di Mariolini dell’ottobre 200110, osserva che, più in generale tra tutti i servi-
zi d’appoggio, l’organizzazione dell’accesso ad altri servizi occupa in media solo 3 ore al
mese i servizi che erogano tale servizio organizzativo. Questo risultato relativizza
l’importanza della partecipazione al coordinamento delle risorse: il fatto che circa la metà
degli enti s’impegnano ad erogare tale prestazione sta ad indicare una buona disponibilità
nel partecipare al coordinamento. Tuttavia, secondo l’autrice, il tempo effettivamente dedi-
cato a questa prestazione lascia intravedere importanti margini di miglioramento. Sembra
infatti che la “dichiarazione d’intenti” da parte dei servizi d’appoggio nel voler partecipare al
coordinamento delle risorse (prestazioni offerte) non trovi poi sbocchi operativi concreti
(prestazioni prevalenti): se da una parte ciò può essere dovuto ad un intervento di rete an-
cora poco consolidato, dall’altra il livello di risorse disponibili da destinare al raggiungi-
mento di tale obiettivo sembra essere insufficiente.

Lo studio di Mariolini dell’ottobre 2001 rileva che i CD effettuano un volume importante di
trasporti: nel 2001 ben il 23% del tempo effettivo dei centri. Inoltre, delle 844 ore dedicate
ai trasporti per la vita sociale, solo la metà figura nella sottocategoria “trasporto dal domici-
lio ad un centro”, lasciando trasparire il doppio ruolo dei centri che da una parte assicura-
no le trasferte dei loro utenti tra il domicilio e il centro, ma dall’altra assicurano anche
l’offerta propria ai servizi di trasporto. Per i trasporti per terapie la situazione è più equili-
brata: 600 ore delle 660 indicate dai CD sono utilizzate per trasferte dal domicilio al centro
diurno e viceversa. Secondo l’autrice, la causa principale che conduce i CD ad effettuare
un volume così importante di trasporti è molto probabilmente da cercare nel settore dei
trasporti, che non copre in modo adeguato i bisogni, soprattutto nel caso dei trasporti per
la vita sociale, strettamente legati ai bisogni degli utenti dei CD. Questo motivo riveste un
ruolo ancora più importante se considerata l’ubicazione dei CD: più il comprensorio di rife-

                                                
8 Vedi anche R. Crivelli, R. Lisi, Rapporto d’insieme, 2002, secondo i quali il lavoro dei SACD è stato in parte
disatteso riguardo all’area dell’accessibilità/disponibilità.
9 N. Mariolini, B. Wernli, Benessere e salute degli utenti dell’assistenza e cura a domicilio. Valutazione
d’impatto della LACD, seconda parte, Bellinzona, giugno 2004.
10 N. Mariolini, Servizi d’appoggio LACD, prestazioni e mandati, ottobre 2001.
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rimento è sguarnito di prestazioni di trasporto e più i centri si attivano per ovviare a tale
lacuna.

Lo studio sottolinea che in generale il mandato operativo dei servizi corrisponde al man-
dato di riferimento, confermando le priorità attribuite ai settori dei trasporti e dei CD, indi-
cate dal Consiglio di Stato nella seconda parte della pianificazione.

Nel contempo, però, esso mette in evidenza l’esistenza di “Famiglie” di servizi molto diver-
sificate, in particolare i CD e i servizi per alcoolisti, e in misura minore i servizi per amma-
lati e i servizi di sostegno all’utente e alla famiglia, rilevando che i CD si fanno carico in mi-
sura importante di trasporti che in realtà competono ai “servizi di trasporto”, la cui offerta,
però, è insufficiente. D’altronde, gli stessi servizi di trasporto partecipano in modo impro-
priamente importante alla messa a disposizione di mezzi ausiliari.

In estrema sintesi, dal lato dell’offerta, lo studio conferma i mandati dei servizi carrozzelle,
telesoccorso, pédicure e pasti. Il mandato operativo del servizio alcolisti, ad eccezione di
prestazioni erogate in modo molto marginale, quali i trasporti per la vita sociale, i trasporti
per terapie e la socializzazione, riflette nelle grandi linee il mandato di riferimento elabo-
rato dal gruppo di lavoro. Anche per questo servizio il mandato è quindi confermato. La
stessa riflessione vale infine per il servizio per ammalati che, ad eccezione di alcune pre-
stazioni marginali non contemplate inizialmente nel mandato (mezzi ausiliari e socializza-
zione), ricalca i contenuti del mandato di riferimento.

Tra il ventaglio di prestazioni offerte dai servizi di trasporto figurano alcune prestazioni non
contemplate dal mandato di riferimento quali, per esempio, la messa a disposizione di car-
rozzelle e mezzi ausiliari. Questo funzionamento anomalo, però, concerne un solo ente
erogatore che verosimilmente ha inserito nelle risposte alcuni dati non attinenti diretta-
mente al suo mandato. Per questo motivo l’anomalia può essere considerata marginale.
Pertanto il mandato della famiglia “servizi di trasporto” è confermato.

Tra le prestazioni offerte dai CD figura, ma in modo molto marginale, la distribuzione di
pasti a domicilio, non contemplata dal mandato di riferimento. Figurano pure, sempre in
modo marginale, prestazioni legate ai mezzi ausiliari e alla pédicure. Diversa invece la
questione dei trasporti già enunciata sopra. L’importanza che rivestono queste prestazioni
nell’attività complessiva dei CD deve far riflettere, soprattutto alla luce del mandato attri-
buito ai servizi di trasporto. Per quanto riguarda la missione dei servizi di sostegno
all’utente e alla famiglia è emersa una certa eterogeneità tra gli enti erogatori di alcune
prestazioni, quali la socializzazione a carattere preventivo e l’animazione, non contemplate
nel mandato di riferimento. Lo studio mette in luce una discrepanza tra il voler partecipare
al coordinamento delle risorse (prestazioni offerte) e il concreto sbocco operativo (presta-
zioni prevalenti). Il coordinamento delle risorse e il conseguente lavoro di rete si traducono
per ora11 in una “dichiarazione d’intenti”. Le poche risorse effettivamente dedicate a pre-
stazioni di coordinamento lasciano intravedere importanti margini di miglioramento.
L’autrice aggiunge che se da una parte è necessario promuovere maggiormente la filoso-
fia dell’intervento in rete, verosimilmente non ancora consolidata, dall’altra è comunque
doveroso chinarsi sul livello delle risorse che devono essere attribuite a questo mandato.
                                                
11 Lo studio è datato ottobre 2001.
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I risultati dell’inchiesta concernente l’utenza dei SAPP (vale a dire la domanda dei servizi
d’appoggio) mette in rilievo, in particolare, la collaborazione intersettoriale e l’intento di at-
tuare l’intervento di rete, confermando tra l’altro quanto già riscontrato nello studio di B.
Wernli12: il comune, pur essendo “vicino” al territorio, non risulta essere tra i più frequenti
richiedenti d’intervento13.

La valutazione della copertura dei bisogni secondo le categorie di prestazioni offre interes-
santi spunti di confronto con i risultati dello studio di B. Wernli dell’ottobre del 2001.
L’analisi degli indici sintetici delle singole categorie di prestazioni mostra che i servizi
d’appoggio avvicinati nell’ambito dello studio di N. Mariolini valutano la copertura dei biso-
gni con tassi che variano dal 60% al 90.8%. Dall’inchiesta condotta presso i rappresentanti
degli utenti dei SAPP emerge che la copertura dei bisogni è assicurata tra il 54% e il 86%.
In generale è possibile constatare una convergenza tra i livelli minimi e massimi di coper-
tura del bisogno: in entrambi gli studi la prestazione di trasporto per la vita sociale soddisfa
solo in parte i bisogni soggiacenti (59% nel rapporto Wernli e 61% nel rapporto Mariolini).
L’offerta di mezzi ausiliari li soddisfa invece quasi completamente (86% nel rapporto
Wernli e 91% nel rapporto Mariolini). Le prestazioni terapeutiche, le prestazioni di consu-
lenza e i trasporti per terapie, malgrado i tassi di copertura diversi, occupano in entrambi
gli studi la stessa posizione centrale. La differenza più importante si riscontra per le pre-
stazioni di socializzazione: per i rappresentanti degli utenti sono più lacunose, con un tas-
so di copertura dei bisogni del 54%, rispetto ad una valutazione decisamente più positiva
da parte dei servizi d’appoggio per i quali la domanda di socializzazione sarebbe soddi-
sfatta per il 76%.

Infine, lo studio Mariolini fornisce una graduatoria dei principali criteri per il mantenimento
a domicilio. Dal punto di vista dei SAPP, i criteri determinanti per mantenere o meno una
persona a domicilio (come alternativa all’istituzionalizzazione) sono soprattutto:
l’informazione generale a proposito dei servizi d’appoggio, lo stato di salute della persona,
la disponibilità della famiglia o dei conoscenti, l’informazione a proposito dei sussidi.

2.3 Inchiesta fra gli utenti dei SACD, servizi d’appoggio e aiuti diretti

Il DSS ha inserito tra i suoi compiti la valutazione dell’impatto della LACD sul benessere e
sulla salute degli utenti, come uno dei tasselli centrali della valutazione quadriennale della
LACD. I lavori di valutazione sono stati scomposti in due parti consegnate ai seguenti rap-
porti:

N. Mariolini e B. Wernli, Benessere e salute degli utenti dell’assistenza a domicilio. Valuta-
zione d’impatto della LACD, Prima Parte, Bellinzona, novembre 2003.

                                                
12 Boris Wernli, Le prestazioni dei servizi d’appoggio nell’ambito della LACD: una prima valutazione della
copertura dei bisogni, Rapporto elaborato su mandato del Dipartimento delle opere sociali su proposta della
Divisione dell’azione sociale, ottobre 2001.
13 Nell’ambito del presente rapporto un’analisi dei dati dei SACD ha permesso di rilevare che i casi segnalati
dall’autorità comunale ai singoli SACD sono tra lo 0.5 e il 2 per cento del totale. Gli utenti stessi o i parenti
nonché i medici e gli ospedali sono le due principali fonti di segnalazione. Cfr. anche l’audit concernente la
valutazione dei Comuni, paragrafo 4.6.2.
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N. Mariolini e B. Wernli, Benessere e salute degli utenti dell’assistenza a domicilio. Valuta-
zione d’impatto della LACD, Seconda Parte, Bellinzona, giugno 2004.

La prima parte dei lavori ha permesso di descrivere e di analizzare la popolazione degli
utenti effettivi, e capire quali cittadini ricevono le tre diverse misure dell'assistenza e cura a
domicilio: i SACD, i Servizi d'appoggio e gli aiuti diretti. I risultati principali di questa prima
parte con riferimento al primo semestre 2003 sono i seguenti:

− i casi seguiti dall'insieme delle misure previste dal dispositivo dell'assistenza e cura
a domicilio (SACD, servizi d'appoggio, aiuti diretti) sono complessivamente 17'326,
per una popolazione totale di 15'624 persone (una persona può beneficiare di più
misure);

− le tre misure coprono quindi il 5% della popolazione ticinese e il 28.5% della popo-
lazione anziana (di 65 e più anni);

− rispetto ai casi seguiti delle singole misure, i SACD coprono il 2.6% della popola-
zione generale e il 15.1% della popolazione anziana;

− i Servizi d'appoggio coprono il 2.7% della popolazione generale e il 15.8% della po-
polazione anziana;

− il tasso di copertura degli aiuti diretti corrisponde al 1.2 per mille della popolazione
generale e al 7 per mille della popolazione anziana;

− dai dati scaturisce una ripartizione assai equilibrata tra l'utenza dei SACD e l'utenza
dei Servizi d'appoggio;

− l'analisi evidenzia che il profilo dell’utente dell'assistenza e cura a domicilio è in ge-
nerale prevalentemente donna e anziana. Le donne rappresentano il 65.8% del-
l'utenza complessiva, mentre nella popolazione ultra65enne il 67.2%.

Nella seconda parte dei lavori il Dipartimento della sanità e della socialità e la sua Sezione
del sostegno a enti e attività sociali (SSEAS) hanno effettuato un’inchiesta presso un
campione di cittadini che utilizzano i Servizi di assistenza e cura a domicilio e i servizi
d'appoggio e presso tutti i beneficiari del sussidio cantonale per il mantenimento a domici-
lio, per capire se le prestazioni offerte soddisfano le persone e le loro famiglie e se queste
prestazioni contribuiscono al miglioramento della qualità di vita. L’inchiesta coinvolge per
la prima volta anche la “persona di fiducia” dell’utente, la più vicina alla sua quotidianità
(familiare, amico, vicino di casa, persona che visita regolarmente o che assiste l’utente ri-
spondendo ai suoi bisogni).

A partire dai dati raccolti dall’inchiesta, è possibile descrivere il sistema globale
dell’assistenza e cura a domicilio ticinese nel suo insieme. Tre peculiarità lo caratterizza-
no: la complessità, la fragilità, la concezione olistica dell’intervento.

La complessità scaturisce dall’elevato numero di attori che erogano e chiedono prestazioni
come pure dall’intensità di interdipendenze esistenti, sia tra utenti-professionisti (caregi-
vers) sia tra professionisti-professionisti. I servizi, offrendo contemporaneamente più pre-
stazioni, assicurano interventi multipli, un approccio globale e una fitta rete di interventi.

La popolazione dell’assistenza e cura a domicilio è una popolazione fragile sia dal punto di
vista socio-sanitario che economico.
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Tre fattori principali descrivono lo stato di salute degli utenti:

− il primo riunisce i motivi relativi alla dimensione emotiva: la tristezza, l’ansia,
l’insicurezza, la solitudine e il bisogno di socializzare;

− il secondo riunisce i motivi relativi alla dimensione funzionale: difficoltà a muoversi,
difficoltà ad alzarsi, a vestirsi, nutrirsi e lavarsi. La debolezza e la perdita di equili-
brio, seppur in modo meno importante, sono associate a questa dimensione;

− il terzo riunisce invece i motivi relativi alla dimensione cognitiva: la difficoltà a gesti-
re l’attività di economia domestica, la difficoltà a gestire formalità amministrative e,
in modo meno importante, la perdita di memoria.

L’utenza è fragile anche dal profilo economico. Complessivamente, l’89% guadagna meno
di 4'000.- franchi al mese: il 40% riceve meno di 2'000.- franchi al mese, mentre il 49% ri-
ceve tra 2'000.- e 4'000.- franchi al mese.

La complessità e la fragilità del sistema in generale e delle situazioni in particolare deter-
minano la necessità di concepire in modo olistico l’intervento a domicilio. Modifiche al si-
stema e agli interventi volte a contenere le risorse rischiano di conseguenza di creare la-
cune tali da incrementare il ricovero di coloro che oggi, con le prestazioni offerte, riescono
a rimanere a domicilio.

I risultati della valutazione contengono diverse informazioni che permettono agli autori di
affermare il raggiungimento di uno degli obiettivi principali della LACD, quello della sussi-
diarietà dell’offerta di cure e assistenza a domicilio rispetto alle risorse personali e familiari
degli utenti. Tuttavia, i risultati mettono in luce anche l’esistenza di una certa fragilità delle
persone di fiducia. Secondo gli autori sarà quindi importante valutare l’opportunità di un
intervento di maggior sostegno a favore di queste persone, risorse essenziali per garantire
la continuità dell’intervento a domicilio.

Infine, l’impatto delle prestazioni dell’assistenza e cura a domicilio è multi-dimensionale. Il
progetto prevedeva fin dall’inizio tre dimensioni della qualità di vita: l’autonomia, la salute,
il benessere.

Le valutazioni degli indicatori dell’autonomia sono in generale molto buone. Tuttavia varia-
no parecchio da indicatore a indicatore.

Per gli indicatori di salute si osservano due punti di vista: ricevere le cure mediche di cui si
ha bisogno ha un impatto importante sulla qualità di vita per l’85% degli utenti, mentre solo
i due terzi degli utenti percepiscono un netto miglioramento rispetto alla sofferenza fisica o
psicologica.

Per quanto concerne il benessere, ricevere le prestazioni di assistenza e cura a domicilio
aiuta in modo importante a sentirsi più sicuro (80%). È invece più difficile sentirsi meno so-
li: per un terzo degli utenti permane un sentimento di solitudine.
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Lo studio fornisce anche interessanti spunti per il futuro, individuando alcuni margini di mi-
glioramento.

L’informazione è sicuramente un aspetto che va migliorato, in particolar modo se riferito
all’erogazione degli aiuti diretti. Il 29% degli utenti si dichiara infatti insoddisfatto
dell’informazione generale sulle prestazioni offerte. È invece il 66% a dirsi insoddisfatto
dell’informazione sul contributo cantonale sotto forma di aiuti diretti per il mantenimento a
domicilio. Gli sforzi già fatti negli ultimi anni non sono quindi bastati a colmare il bisogno di
informazione, oggi ancora fonte di insoddisfazione. Inoltre, il 21% degli utenti si dichiara
insoddisfatto della vicinanza dei servizi. Ciò fa pensare che da una parte i servizi non sono
ben individuabili sul territorio e che la loro accessibilità è forse ancora troppo ridotta. An-
che questo aspetto può essere in parte ricondotto al miglioramento dell’informazione. È
interessante rilevare che dal primo studio della SUPSI è emersa la necessità di migliorare
l’informazione, soprattutto all’esterno della cerchia degli addetti ai lavori.

Un secondo punto di alta insoddisfazione è sempre legato al sussidio cantonale: l’importo
del sussidio è valutato insoddisfacente dal 52% dei beneficiari.

Pensando alla frequenza delle prestazioni e all’organizzazione di più interventi combinati,
con l’intervento di diversi servizi e operatori, il 13% degli utenti si dice insoddisfatto. In ge-
nerale, si può rilevare un apprezzamento positivo nei termini di una buona qualità
dell’organizzazione, che presenta però alcuni margini di miglioramento.

Gli interventi durante il sabato, la domenica, i giorni festivi e durante la notte rappresenta-
no gli altri punti deboli che richiedono un miglioramento sia in termini di organizzazione sia
in termini di risorse. Il 36% degli utenti esprime, infatti, la propria insoddisfazione.

Queste indicazioni corrispondono anche con i pareri espressi dagli utenti nelle risposte
aperte del questionario. Tra le raccomandazioni formulate sia dagli utenti sia dalle persone
di fiducia figura soprattutto la necessità di potenziare gli interventi fuori orario.

Accanto a questi possibili potenziamenti, il 31% degli utenti individua la cura e il sostegno
per malati in fase avanzata quale prestazione da migliorare.

Infine, a proposito dei costi delle prestazioni, una riflessione dovrà essere fatta poiché il
26% degli utenti individua nel costo una fonte di insoddisfazione. Ciò riflette in particolare
la situazione economica del 40% di questa popolazione, le cui entrate mensili sono al di
sotto dei 2'000.- franchi (vedi sopra).

I risultati dello studio, oltre ad offrire importanti spunti di riflessione per le attività di pro-
grammazione, gestione e valutazione, confermano la crescente necessità di sviluppare e
calcolare adeguati indicatori che definiscano la situazione in cui si trovano le diverse misu-
re dell'assistenza e cura a domicilio.
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3 Costruzione del set di dati

La valutazione dei dati raccolti ed elaborati (gli indicatori) permette di individuare le ten-
denze, i punti critici, gli scostamenti non attesi, le anomalie più rilevanti, le variabilità tra
unità produttive dello stesso servizio. Da questo processo sono emerse varie ipotesi di
azione e raccomandazioni d’indirizzo riportate nella conclusione. La definizione degli indi-
catori e il sistema informativo (purtroppo largamente incompleto) rappresentano la condi-
zione necessaria per misurare e analizzare, anche in dettaglio, i risultati di un servizio o
del complesso dei servizi, ma non sono la condizione sufficiente per innestare quel mec-
canismo che attiva tutti gli interventi necessari e possibili per migliorare i parametri gestio-
nali nel breve e medio periodo. Per evitare il rischio che il presente rapporto diventi una
pubblicazione di dati statistici, o diventi la sede in cui i dati servono a giustificare i risultati
o i mancati risultati, si è proceduto alla produzione di un rapporto che include una parte di
indagine qualitativa. Questa parte è presentata al punto 4.6. Per contro, qui di seguito, si
esplicita la costruzione del set di dati riportando in particolare l’inventario dei dati e delle
statistiche disponibili.

3.1 Inventario dei dati e delle statistiche disponibili

(I dati per gli anni contrassegnati da una p sono provvisori)

a. L’evoluzione dei SACD, dei servizi d’appoggio e degli aiuti individuali diretti
− SACD: è disponibile la pubblicazione della ATAD (Associazione ticinese d’aiuto

domiciliare), Dati statistici dei 5 servizi di aiuto domiciliare del Cantone Ticino degli
anni dal 1993 al 1998, Lugano, aprile 1999. (casi, prestazioni erogate all’utente,
ore di prestazioni erogate all’utente, personale, chilometri percorsi, consuntivo – si
tratta però dei saldi non approvati; per quelli approvati si è attinto direttamente alla
banca dati della SSEAS). I dati concernenti l’anno 1999 sono presentati in forma
separata per ogni servizio, in quanto l’opuscolo riassuntivo della ATAD non è più
stato realizzato. L’Annuario statistico ticinese 2003 completa la serie per gli anni
2000 – 2003.
Formato: cartaceo; elettronico (xls).
Disponibili per il periodo 1993 – 1999; 2000 – 2003.

− Servizi d’appoggio: l’Annuario statistico ticinese offre una panoramica dei principali
indicatori (personale e conti economici) per l’insieme dei SAPP. Inoltre, la SSEAS
fornisce una tabella con i dati finanziari per singolo SAPP.
Formato: cartaceo; elettronico (xls).
Disponibili per l’anno 1998 e per il periodo 2000 – 2003.

− Aiuti diretti: l’Annuario statistico ticinese fornisce i dati sugli aiuti diretti riferiti a be-
neficiari, contributo medio giornaliero, spesa complessiva, e spesa media per be-
neficiario.
Formato: elettronico (xls).
Disponibili per il periodo 1994 – 2000p – 2001p – 2002p.

b. Valutazione dell’evoluzione dei flussi finanziari
− Dati dell’Istanza di compensazione: piani contabili dei SACD. Per il 2003 esistono i

dati definitivi soltanto per i SACD del Sottoceneri; gli altri sono provvisori (p)
Formato: elettronico (xls).
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Disponibili per il periodo 1996 - 2003p.
− Dati dell’istanza di compensazione: importi del Cantone e per singolo Comune. La

quota della Confederazione è inserita nei piani contabili dei servizi.
Formato: elettronico (xls).
Disponibili per il periodo 2000 – 2003.

− Dati sui sussidi: importi dei sussidi cantonali e comunali per singolo Comune. I dati
concernenti il consuntivo 1999 del SAD Bellinzona sono tuttora provvisori, in
quanto si è proceduto alla chiusura definitiva soltanto nel mese di dicembre 2004.
Formato: elettronico (xls).
Disponibili per il periodo 1996 – 1999p e per il periodo 2000 – 2003.

− Calcoli e simulazioni su ripartizione degli oneri fra Cantone, Comuni, EOC, CPA e
su perequazione fra comuni prima e dopo l’entrata in vigore dei nuovi modi di fi-
nanziamento.
Formato: elettronico (xls).
Disponibili per gli anni 1994, 1995, 1996 e 2000.

c. Evoluzione dei SACD (e “annessi”) nell’ambito dell’offerta sanitaria cantonale
− Associazioni di assistenza e cura a domicilio: Annuario statistico ticinese, Tabelle

riassuntive (prestazioni, personale e conti economici).
Formato cartaceo.
Dati per il 2003.

− Servizi di appoggio: Ufficio di statistica, Annuario statistico ticinese, Tabelle rias-
suntive (personale e conti economici).
Formato cartaceo.
Dati per il 2003.

− Istituti ospedalieri: Ufficio di statistica, Pazienti in ospedali e cliniche 1994-2002,
Documenti statistici 45, Bellinzona: Ufficio di statistica, febbraio 2004.
Formato cartaceo. Su richiesta: elettronico (xls).
I dati 2003 per il Ticino sono stati forniti a parte nel documento “dati ospeda-
li/cliniche: 2. Confronto Ticino – Svizzera”
Formato: cartaceo.
Disponibili per il periodo 1994 – 2003

− Stabilimenti sanitari non ospedalieri, segnatamente istituti per persone anziane bi-
sognose di cure, per disabili o per persone affette da dipendenze: UST, Statistica
intra-muros, Neuchâtel: UST, 2004. Per i dati 2002 del Cantone Ticino vedi, inol-
tre: USTAT, Intra-muros EMS. Risultati, Bellinzona: USTAT, giugno 2003. Vedi
anche i fascicoli con i risultati per gli anni dal 1997 al 2001. Per l’anno 2003 si di-
spone di dati provvisori.
Dal 1998 al 2003 i dati disponibili includono le case private. Per il 1997 sono di-
sponibili soltanto i dati per gli istituti pubblici.
Formato: elettronico (xls) a richiesta. È possibile chiedere elaborazioni ad hoc, per
esempio per comprensorio.
Disponibili per gli anni 1997 – 2003p

− Casse malati: USTAT, Risultati complessivi relativi ai costi sostenuti dalle casse
malati: per gli assicurati del Cantone Ticino, nel confronto intercantonale e proie-
zione per il 2010. SantéSuisse ha inoltre fornito alcune tabelle per gli anni 2002 e
2003.

− Vedi inoltre:
o Statistica medica: Ufficio di statistica, Pazienti in ospedali e cliniche 1994-

2002, Documenti statistici 45, Bellinzona: Ufficio di statistica, febbraio 2004.
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o Cristina Gianocca, “Risultati della statistica ospedaliera e degli istituti socio-
sanitari (intra-muros)”, dati, 3-2001, pp. 25- 37.

o Cristina Gianocca e Jacqueline Quaglia “Anziani in istituto”, dati, 1-2002, pp.
25- 39.

o Cristina Gianocca, “Risultati della statistica ospedaliera degli istituti socio-
sanitari”, dati, 3-2001, pp. 25-37.

d. Valutazione dei meccanismi di funzionamento istituzionale e operativo.
Risultati degli audit sulla base di una griglia di valutazione.

3.2 Metodi di raccolta

I dati sono stati raccolti direttamente presso gli enti coinvolti, principalmente la SSEAS e in
misura minore i SACD. I dati qualitativi sono stati raccolti durante una serie di audit con-
dotti dagli autori del presente studio presso gli attori della LACD.

3.3 Scelta degli indicatori

La disponibilità di dati non sempre ha consentito di fornire tutte le informazioni previste fin
dai primi lavori di valutazione intermedia. In particolare, il “minimum data set” definito nel
rapporto elaborato da R. Crivelli e R. Lisi14, non è stato tradotto per intero in risultati tangi-
bili ed è anzi destinato a rimanere parziale in mancanza di una reimpostazione del sistema
informativo riferito al settore dell’assistenza e cura a domicilio.

                                                
14 R. Crivelli e R. Lisi, Rapporto d’insieme di valutazione della sperimentazione e del primo anno e mezzo di
attuazione della LACD e della sperimentazione, SUPSI, DLS, giugno 2002.
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4 Analisi e valutazioni

4.1 Premessa

Per valutare in modo adeguato la LACD è indispensabile descrivere l’andamento nel corso
del tempo delle principali variabili che hanno determinato lo sviluppo degli enti coinvolti. È
il tema del punto 4.2 che affronta con l’aiuto di una serie temporale di 10 anni l’evoluzione
dei SACD, dei SAPP e degli AD. Il punto 4.3 è interamente dedicato ai flussi finanziari in-
dotti dalla LACD, con particolare attenzione ai risultati dei cambiamenti sul piano perequa-
tivo. Il punto 4.4 colloca l’evoluzione degli enti coinvolti dalla LACD nel contesto più vasto
dell’offerta sanitaria cantonale. Il punto 4.5 cerca di formulare alcune ipotesi sull’impatto
della LACD sulla spesa sanitaria e più in generale sul contesto del sistema socio-sanitario.
L’ultimo punto di questo capitolo, infine, si propone di cogliere l’azione della pluralità di at-
tori coinvolti dalla LACD per valutarne l’impatto sul settore dell’assistenza e cura a domici-
lio e stabilirne gli orientamenti.

4.2 Evoluzione dei SACD, dei SAPP e degli Aiuti diretti

4.2.1 Evoluzione dei SACD

A partire dalla ricostruzione dei dati effettuata, l’evoluzione dei SACD è illustrata successi-
vamente considerando l’aumento e la diversificazione dell’utenza, la specializzazione delle
prestazioni, il contributo delle figure professionali, il potenziamento dei mezzi finanziari.

Una serie temporale lacunosa

L’evoluzione storica che copre il periodo a cavallo del 2000, segnato dal passaggio dai
Servizi o Consorzi di assistenza domiciliare (SAD) ai Servizi di assistenza e cura a domici-
lio (SACD) sotto l’egida della LACD, ha un’importanza cruciale per capire gli orientamenti
dell’assistenza e cura a domicilio. Per questo motivo si è tentato di elaborare la serie tem-
porale riprodotta nella “Tabella di sintesi: Servizi di assistenza a domicilio (SAD), 1993 –
1999; Associazioni di assistenza e cura a domicilio riconosciute LACD, 2000 – 2003”15.
Essa permette di esaminare un periodo relativamente lungo, seppure facendo capo a dati
parzialmente lacunosi e sapendo che i dati rilevati negli anni posteriori all’entrata in vigore
della LACD non sono perfettamente affini a quelli raccolti in precedenza dai SAD per il
tramite dell’Associazione ticinese d’aiuto domiciliare (ATAD). In effetti, prima di esaminare
i dati, occorre qualche precisazione.

Innanzitutto, dal 1993 al 1999 i casi e le prestazioni comprendono la categoria “famiglie”.
Si tratta in particolare di interventi a sostegno di persone ammalate o convalescenti dopo
un ricovero in ospedale. Sotto il regime dei SAD l’utenza “famiglie” rappresentava una ca-

                                                
15 Vedi Allegati.
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tegoria “residua” (né anziani, né invalidi) che beneficiava di prestazioni di aiuto domestico,
di interventi infermieristici e di altre prestazioni di natura mista. Per dare continuità alla se-
rie storica sono state aggiunte le famiglie seguite dai SACD a partire dal 2000. I dati che
considerano il numero di bambini seguiti dai consorzi profilattici materni e pediatrici
(CPMP) prima del 2000 e, per quanto possibile, dai SACD a partire dal 2000 sono ripro-
dotti e commentati al paragrafo 4.2.4. I CPMP assicuravano, indipendentemente dai Ser-
vizi di aiuto domiciliare (SAD) intereventi a domicilio a favore di bambini ammalati che ne-
cessitavano di cure in assenza dei genitori (per motivi professionali) o perché la mamma
era ammalata e non in grado di accudire i figli. I consorzi assicuravano anche consultazio-
ni telefoniche e consultazioni negli ambulatori. L’entrata in vigore della LACD ha sancito
l’integrazione dei CPMP nei nuovi SACD. I dati raccolti sui bambini seguiti dai SACD non
sono analoghi a quelli raccolti dai CPMP. Più precisamente, i SACD hanno raccolto solo i
dati sui bambini che hanno beneficiato di una consulenza a domicilio. Purtroppo, però, in
un paio di SACD questi utenti non sono stati registrati sotto la categoria “bambini” bensì
sotto quella di “famiglie” oppure quella di “invalidi/altri”. Un SACD, inoltre, pur avendo regi-
strato le prestazioni (sempre e solo quelle a domicilio), non ha proceduto alla registrazione
dell’utente: quindi nessun bambino è conteggiato. Infine, un SACD ha conteggiato anche i
bambini che hanno ricevuto una consulenza telefonica.

In secondo luogo i dati sulle prestazioni dell’ALVAD per il 2003 sono stati corretti sulla ba-
se del rapporto 2003 dell’ALVAD, aggiungendo le prestazioni della Vallemaggia (AVAD). I
dati dell’ALVAD per gli anni 2000 e 2001, invece, non comprendono quelli dell’AVAD per-
ché non è possibile risalire alle necessarie informazioni statistiche.

In terzo luogo, sulla base dei dati originali disponibili presso la SSEAS, a partire dal 2002
si constatava una forte diminuzione delle ore per prestazioni infermieristiche a favore delle
ore per cure di base, eccetto che nel 2003 ma solo per ScuDo, MAGGIO e ALVAD.  Il pro-
blema può essere così sintetizzato. Proprio nel 2002 si è introdotto un cambiamento del
sistema di rilevazione delle prestazioni delle infermiere in seguito all’adozione dei tempi
medi per le fatturazioni alle casse malati. Quando un’infermiera usciva e compiva, per
esempio, una cura di base e due prestazioni tecniche, inseriva il codice “inizio attività” pri-
ma di entrare dall’utente mentre quando terminava il lavoro inseriva i codici delle presta-
zioni svolte. Ciò ha reso impossibile distinguere il tempo per le cure di base dal tempo per
le prestazioni infermieristiche. Nella banca dati originale elaborata dalla SSEAS tutti i tem-
pi codificati come “inizio attività” sono stati attribuiti alle cure di base. Nel 2003 i tre SACD
menzionati hanno corretto questo problema rendendo, tuttavia, le loro prestazioni infermie-
ristiche e di cure di base incomparabili a quelle degli altri tre SACD. Al fine di ricondurre la
serie storica entro limiti coerenti, d’accordo con i responsabili della SSEAS, si è deciso di
mettere le ore del codice “inizio attività” sotto le prestazioni infermieristiche. Dalla diversa
codificazione delle ore per cure di base delle infermiere a partire dal 2002 consegue che
nella tabella 4 non si vede più un tracollo – peraltro inspiegabile16 – delle prestazioni in-
fermieristiche dopo il 2002.

In quarto luogo, le prestazioni indirette comprendono anche quelle svolte dal personale
amministrativo. Nel caso del SACD della Regione Tre Valli, però, mancano quelle del di-
                                                
16 Un’analisi dei conti dei singoli SACD, infatti, non lascia trasparire nessuna evoluzione anomala del volume
di fatturazioni alle Casse malati. Il problema è dovuto esclusivamente ad una diversa codificazione delle cure
di base fatte dalle infermiere a partire dal 2002 in seguito all’introduzione dei tempi medi per la fatturazione
alle Casse malati.
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rettore, stimabili in circa 850 ore annuali. Questo perché il direttore è impiegato per il se-
gretariato della Regione Tre Valli che, contabilmente, fa uno scarico al SACD RTV. Inoltre,
mancano i dati del direttore e della segretaria dell’ALVAD per il 200217.

In quinto luogo, i dati sulle ore di trasferta e quelli sul numero e sulle ore delle prestazioni
indirette per il 2002 dell’ABAD sono errati. Non si spiega altrimenti il crollo di questi dati fra
il 2001 e il 2002. Ciò è riconducibile ai grossi problemi gestionali che l’ABAD ha vissuto nel
2002.

In sesto luogo è opportuno ricordare che dal 1997, per le tariffe, è stata introdotta una
nuova categoria di utenti: agli anziani (soli o coniugi), è stata aggiunta la categoria "invali-
di" (compresi di regola gli invalidi AVS). Nel 2003 i SACD MAGGIO e SCuDo non hanno
rilevato separatamente le categorie di utenti “invalidi” e “famiglie/bambini”. Ciò rende i
confronti tra SACD difficili. Per poter lavorare su una serie temporale completa si è stimato
il numero di casi riconducibili ai comparti “invalidi” e “famiglie/bambini” che i due servizi
hanno seguito nel corso del 2003.

Infine, per gli anni 1998 e 1999 le ore per le prestazioni indirette – che per gli anni prece-
denti non è possibile conoscere – sono state ottenute sottraendo alle ore totali, conosciu-
te, le ore offerte per prestazioni infermieristiche, quelle per le cure di base e quelle per
aiuto domestico, egualmente conosciute. La stessa operazione è stata compiuta per cal-
colare il numero di prestazioni indirette offerte. Conoscendo il numero totale di prestazioni
e il numero di prestazioni infermieristiche, quello per le cure di base e per l’aiuto domesti-
co, il numero delle prestazioni indirette è stato ottenuto per sottrazione. La ripartizione fra
prestazioni per la gestione del caso e la gestione del servizio è stata ottenuta applicando
la proporzione media ottenuta durante gli anni di applicazione della LACD.

Alla luce di queste premesse, la serie temporale che illustra l’evoluzione dei casi tra il
1993 e il 2003 è da analizzare con una certa cautela. Va considerato soprattutto che i dati
degli anni dal 2000 in poi non sono affini a quelli degli anni precedenti. Le ricostruzioni
della serie effettuate, tuttavia, permettono di disporre di un quadro d’assieme dei principali
dati che hanno segnato il passaggio dalla vecchia alla nuova situazione.

Aumento e diversificazione dell’utenza

Tra il 1993 e il 2003 si osserva un incremento annuale medio del 3.30% del numero totale
di utenti e del 2.90% del numero di utenti anziani. Tale evidenza statistica è, però, in parte
fuorviante perché riflette anche i cambiamenti dei sistemi di rilevamento operati nel corso
del periodo considerato. Analizzando l’evoluzione degli utenti durante il periodo 1997 –
2003 si rileva una diminuzione annuale media dell’utenza detta “famiglie” (-2.52%) e un
aumento dell’utenza invalida (2.45%), mentre l’utenza anziana è cresciuta ogni anno me-
diamente del 2.86%. Inoltre, tra il 1993 ed il 1999 la diminuzione della categoria “famiglie”

                                                
17 Per il 2003, il loro impegno può essere stimato in 3263 ore. Il fatto che l’ALVAD, a differenza degli altri
servizi, non inserisce nel software le ore del direttore e della segretaria, non permette lo scorporo tra gestio-
ne del caso e gestione del servizio. Inoltre, nel 2002 manca il dato sulle ore del contabile dell’AVAD, com-
prese, invece nel 2003 per circa 1400 ore.
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è stata del 10.81% mentre tra il 2000 e il 2003 la diminuzione è stata solo del 3.23%. Du-
rante quest’ultimo periodo la crescita annuale degli utenti invalidi è stata dello 0.37% e
quella degli utenti anziani del 4.52%. Nel 2003 gli utenti invalidi sono addirittura diminuiti
leggermente in valori assoluti rispetto all’anno precedente. A queste osservazioni si può
aggiungere che tra il 1993 e il 1999 le famiglie seguite dai SAD sono considerevolmente
diminuite. L’integrazione dei consorzi profilattici, materni e pediatrici ha contribuito ad
orientare i SACD a garantire un’offerta diversificata di prestazioni non solo agli anziani,
che rimane la tipologia prevalente di utenti, ma anche agli invalidi e alle famiglie e
all’infanzia. In generale il 2000 si rivela un anno di transizione dalla vecchia configurazione
dei SAD alla nuova organizzazione basata sui SACD: il numero di utenti è pressoché sta-
gnante dopo essere cresciuto mediamente del 3.7% all’anno e prima di crescere di nuovo
a un ritmo del 3.3% all’anno tra il 2000 e il 2003. Queste tendenze si evincono dalla tabella
e dal grafico seguenti: la tabella riporta l’evoluzione dei valori assoluti, mentre il grafico
l’evoluzione della ripartizione percentuale delle tipologie di casi.
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Tabella 2 Casi seguiti da SAD e SACD per tipo di utente, 1993 - 2003

2 0 0 3 -
19 9 3

2 0 0 3 -
19 9 7

19 9 9 -
19 9 3

2 0 0 0 -
19 9 9

2 0 0 3 -
2 0 0 0

Anziani 4'135       4 '398      4 '498      4 '825      4 '675       4 '744      4 '886      4 '848 5'073 5'271 5'536       1'401       861 751           -38        688       

Invalid i -          -          -          -          893         904         941          1'021 1'104 1'141 1'032       1'032      139 941          80         11           

Famig lie 914          1'011         1'046       953          489         479          460         463 469 463 420         -494       -69 -454        3            -43        

T o t ale 5 ' 0 4 9  5 ' 4 0 9  5 ' 54 4  5 ' 778  6 ' 0 57  6 ' 12 7  6 ' 2 8 7  6 ' 3 3 2 6 ' 6 4 6 6 ' 8 75  6 ' 9 8 8 1' 9 3 9 9 3 1 1' 2 3 8  45          656       

V ar iaz io ni  r isp et t o  al l ' anno  p reced ent e 

2 0 0 3 -
19 9 3

2 0 0 3 -
19 9 7

19 9 9 -
19 9 3

2 0 0 0 -
19 9 9

2 0 0 3 -
2 0 0 0

Anziani -          6 .4% 2.3% 7.3% -3.1% 1.5% 3.0% -0.8% 4.6% 3.9% 5.0% 2.96% 2.86% 2.82% -0.78% 4.52%

Invalid i -          -          -          -          -          1.2% 4.1% 8.5% 8.1% 3.4% -9.5% -         2 .45% -          8.50% 0.37%

Famig lie -          10.6% 3.5% -8.9% -48.7% -2.0% -4.0% 0.7% 1.3% -1.3% -9.4% -7.49% -2.52% -10.81% 0.65% -3.23%

T o t ale 7.1% 2 .5% 4 .2 % 4 .8 % 1.2 % 2 .6 % 0 .7% 5.0 % 3 .4 % 1.6 % 3 .3 0 % 2 .4 1% 3 .72 % 0 .72 % 3 .3 4 %

19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 D i f f erenz a

19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 C r esci t a  med ia annua

Fonte: ATAD (1993 – 1999) e SSEAS (2000 – 2003). Elaborazione SUPSI-DSAS.

Il grafico mostra la relativa stabilità della quota di utenti anziani tra il 1997 e il 2003, perio-
do per il quale i dati delle tre tipologie di utenti sono perfettamente confrontabili.

Grafico 1 Evoluzione della parte degli Anziani, degli Invalidi e delle Famiglie nel
numero totale dei casi seguiti dai SAD (1993 – 1999) e dai SACD (2000 –
2003)
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Fonte: ATAD (1993 – 1999) e SSEAS (2000 – 2003). Elaborazione SUPSI-DSAS.
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Specializzazione delle prestazioni

I dati sull’evoluzione delle ore offerte per tipo di prestazioni forniscono importanti spunti di
riflessione. Non si conoscono le ore offerte dal SAD di Lugano nel 1993. Per questo moti-
vo l’analisi non tiene conto di quell’anno.

Tra il 1994 e il 2003 le ore totali offerte sono cresciute dell’82.67%. Tra il 1998 (primo anno
per il quale sono disponibili dati completi) e il 2003 le ore offerte sono aumentate in misura
notevole per tutte le tipologie di prestazioni con la sola eccezione delle prestazioni d’aiuto
domestico, cresciute solo del 17.09%. L’aumento delle ore offerte per prestazioni d’aiuto
domestico è ancora più contenuto se si considera il periodo 2000- 2003 (8.88%), mentre
tra il 2002 e il 2003 le ore offerte sono aumentate solo del 2.0%18.

La produttività del lavoro in termini di ore offerte per unità di personale a tempo pieno e
l’intensità del lavoro in termini di ore offerte per caso sono nettamente migliorate con
l’introduzione della LACD. Per quanto riguarda la produttività del lavoro, la flessione delle
ore medie di prestazioni dirette per unità è avvenuta a vantaggio delle ore medie di pre-
stazioni indirette per unità, determinando un’effettiva diminuzione della produttività.
L’incremento dell’intensità del lavoro dopo il 2000 è dovuto all’aumento delle ore di presta-
zioni indirette per caso, calate, benché leggermente, nel 2002. Le ore di prestazioni dirette
sono diminuite in modo vistoso nel 2003, ma naturalmente non è ancora possibile dire se
si tratta di un’inversione di tendenza. Dato che le ore sono praticamente “contingentate”, o
comunque stabilite in modo che solo in parte tengono conto dell’effettiva evoluzione dei
bisogni, occorre essere cauti nel considerare le ore per unità di personale come indicatore
di produttività e le ore erogate per caso come indicatore d’intensità. In quest’ultimo ambito,
infatti, vanno considerati anche gli aspetti e i contenuti relazionali delle prestazioni19.

Tabella 3 Produttività e intensità del lavoro dei SAD (1998 - 1999) e dei SACD
(2000- 2003)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prodittività del lavoro
Ore medie per unità (totale prestazioni) 1255.30 1184.33 1577.78 1573.41 1476.21 1486.62
Ore medie per unità (prestazioni dirette) 912.50 869.46 1146.97 1132.36 1087.40 1029.79
Ore medie di per unità (prestazioni indirette) 342.80 314.87 430.81 441.05 388.80 456.83
Intensità del lavoro
Ore medie per caso (totale casi) 54.55 52.68 72.39 75.67 77.82 80.77
Ore medie per caso (prestazioni dirette) 39.66 38.67 52.62 54.46 57.32 55.95
Ore medie per caso (prestazioni indirette) 14.90 14.01 19.77 21.21 20.50 24.82

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

                                                
18 La base di questi calcoli è rappresentata dai dati della “Tabella di sintesi” riportata in allegato.
19 C. Invernizzi e C. Gianocca, nel loro studio Anziani: quanto costa restare a casa?, Aspetti statistici 12,
Bellinzona, USTAT, novembre 1999, calcolano una media di quasi tre curanti (prevalentemente la madre o
il/la  coniuge) per ogni persona anziana non autosufficiente, per un numero medio di ore settimanali di presa
a carico per ogni persona dipendente di 54.53.
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La tabella seguente mostra che nel 2000 ha avuto luogo un aumento rilevante della pro-
duttività e dell’intensità del lavoro rispetto all’anno precedente. Nel 2003, invece, la pro-
duttività del lavoro è diminuita rispetto al 2000 a causa della forte diminuzione delle ore
medie per unità di prestazioni dirette, mentre l’intensità del lavoro è aumentata soprattutto
grazie innanzitutto al forte aumento delle ore medie di prestazioni indirette per caso ma
anche all’aumento delle ore medie di prestazioni dirette. Ciò dimostra l’aumento del carico
di lavoro amministrativo ma riflette anche una crescita delle unità di lavoro e delle ore di
lavoro più intensa rispetto alla crescita dei casi a partire dal 2000. In media annua le unità
di lavoro operativo sono cresciute di 9.15%, le unità di lavoro amministrativo di 11% e le
ore di lavoro di 7.19%, mentre i casi sono cresciuti di 3.34%. (I dati per questi calcoli sono
ricavati dalla Tabella di sintesi allegata al presente studio).

Tabella 4 Differenze di produttività e intensità del lavoro in %

1999-1998 2000-1999 2003-2000
Produttività del lavoro
Ore medie per unità (totale prestazioni) -5.65% 33.22% -5.78%
Ore medie per unità (prestazioni dirette) -4.72% 31.92% -10.22%
Ore medie per unità (prestazioni indirette) -8.15% 36.82% 6.04%
Intensità del lavoro
Ore medie per caso (totale casi) -3.43% 37.41% 11.59%
Ore medie per caso (prestazioni dirette) -2.47% 36.07% 6.33%
Ore medie per caso (prestazioni indirette) -5.99% 41.13% 25.58%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Il carico delle prestazioni indirette aumenta con la tendenza all’aumento delle richieste di
documentazione, trasparenza, qualità, controlling, ecc., all’estensione delle attività di co-
ordinamento (che vengono fatte in mancanza di un chiaro mandato per cui se ne occupa-
no quasi tutti con chiare ripercussioni sulla produttività del lavoro)20, alla diminuzione della
durata media delle prestazioni dirette che però sono diventate più numerose per ora, indu-
cendo un aumento del carico amministrativo, anche in termini di aumento delle ore di tra-
sferta, all’aumento delle prestazioni infermieristiche e delle cure di base che richiedono di
regola un carico amministrativo maggiore e tempi di preparazione e di valutazione più rile-
vanti rispetto alle prestazioni di aiuto domestico. I dati sulle ore di prestazioni offerte per
tipo di prestazione sono illustrati nella seguente tabella.

                                                
20 Sulla problematica del coordinamento si rinvia al capitolo 4.6 “Valutazione dei meccanismi di funziona-
mento istituzionale e operativo”.
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Tabella 5 Ore di prestazioni offerte per tipo di prestazione

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003 - 1998 1999-1998 2000-1999 2003 - 2000 1998 - 2003 1998-1999 1999-2000 2000 - 2003

Valori assoluti 
Ore di prestazioni offerte per tipo di prestazione 334'242  331'194  458'360  502'878  535'007  564'454  68.88% -0.91% 38.40% 23.15% 11.05% -0.91% 38.40% 7.19%
Prestazioni infermieristiche 19'153    23'428    36'719    56'527    83'329    81'128    323.58% 22.32% 56.73% 120.94% 33.47% 22.32% 56.73% 30.24%
Cure di base 60'665    67'617    121'031  122'588  123'486  118'836  95.89% 11.46% 78.99% -1.81% 14.39% 11.46% 78.99% -0.61%
Aiuto domestico 163'149  152'097  175'455  182'798  187'282  191'037  17.09% -6.77% 15.36% 8.88% 3.21% -6.77% 15.36% 2.88%
Consulenza materno-pediatrica -        -        -            -          -          -            -            -            -            -              
Prestazioni indirette per la gestione del caso 41'987    40'504    57'954    62'483    56'834    88'039    109.68% -3.53% 43.08% 51.91% 15.96% -3.53% 43.08% 14.96%
Prestazioni indirette per la gestione del servizio 49'289    47'548    67'201    78'482    84'076    85'414    73.29% -3.53% 41.33% 27.10% 11.62% -3.53% 41.33% 8.32%
Struttura
Ore di prestazioni offerte per tipo di prestazione 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestazioni infermieristiche 5.73% 7.07% 8.01% 11.24% 15.58% 14.37% 8.64 1.34 0.94 6.36
Cure di base 18.15% 20.42% 26.41% 24.38% 23.08% 21.05% 2.90 2.27 5.99 -5.35
Aiuto domestico 48.81% 45.92% 38.28% 36.35% 35.01% 33.84% -14.97 -2.89 -7.64 -4.43
Consulenza materno-pediatrica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestazioni indirette per la gestione del caso 12.56% 12.23% 12.64% 12.43% 10.62% 15.60% 3.04 -0.33 0.41 2.95
Prestazioni indirette per la gestione del servizio 14.75% 14.36% 14.66% 15.61% 15.71% 15.13% 0.39 -0.39 0.30 0.47

Differenza Crescita media annua

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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Limitatamente al periodo coperto dalla LACD (vedi colonna “Differenza 2003 – 2000” della
precedente Tabella) è da segnalare un aumento importante delle ore offerte per presta-
zioni indirette – sia quelle offerte per la gestione del caso (51.91%) sia quelle offerte per
gestione del servizio (27.10%) – e per prestazioni infermieristiche (120.94%), mentre le
ore offerte per cure di base sono diminuite, seppur leggermente (-1.81%). Al di là di que-
ste differenze, ciò che è cambiata è la struttura delle ore offerte per le diverse tipologie di
prestazioni, come ben mostra la parte inferiore della tabella in esame.

Rispetto al 2000, infatti, nel 2003 le ore offerte per prestazioni infermieristiche e per pre-
stazioni indirette hanno aumentato la loro incidenza a scapito delle ore offerte per aiuto
domestico e per cure di base. Il confronto tra il 2003 e il 2002 mostra, invece, una inciden-
za minore delle ore offerte per tutte le tipologie di prestazione, con la sola eccezione delle
ore per prestazioni indirette per la gestione del caso. La diminuzione dell’incidenza delle
ore offerte per aiuto domestico si conferma in tutti gli anni presi in considerazione.

Anche la serie che propone l’evoluzione del numero di prestazioni offerte non è completa.
I dati del 1993 non contengono le prestazioni infermieristiche del SAD Tre Valli; i dati del
1995 e del 1996 non contengono le prestazioni d'aiuto domiciliare del SAD Tre Valli. Tut-
tavia, ciò non incide sulla nostra analisi che considera l’evoluzione del numero totale di
prestazioni a partire dal 1994 e l’evoluzione del numero delle singole tipologie di presta-
zioni a partire dal 1998. I dati sono illustrati nella tabella che segue.

Per una lettura corretta dei dati occorre inoltre considerare il fatto che nel 2002 l’orario di
lavoro è passato da 42 a 41 ore settimanali e nel 2003 a 40 ore. Ciò si riflette nel rallenta-
mento della crescita delle ore totali di prestazioni offerte. Il ridimensionamento dell’orario
non è andato a scapito del numero di prestazioni infermieristiche ma piuttosto di quello
delle cure di base e di quello di aiuto domestico (vedi prossima tabella). In generale è pos-
sibile parlare di un riorientamento dei SACD (con l’introduzione della LACD) su prestazioni
ad alto valore aggiunto, come quelle infermieristiche.
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Tabella 6 Numero di prestazioni offerte per tipo di prestazione

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003 - 1998 1999-1998 2000-1999 2003 - 2000 1998 - 2003 1998-1999 1999-2000 2000-2003

Valori assoluti
Numero di prestazioni offerte per tipo di prestazione 474'814 483'637  573'440  756'338  856'488  809'367  70.46% 1.86% 18.57% 41.14% 11.26% 1.86% 18.57% 12.17%
Prestazioni infermieristiche 74'404  83'864   130'027  190'575  308'112  304'208  308.86% 12.71% 55.05% 133.96% 32.53% 12.71% 55.05% 32.75%
Cure di base 90'337  104'407  198'506  303'304  280'302  239'022  164.59% 15.58% 90.13% 20.41% 21.48% 15.58% 90.13% 6.39%
Aiuto domestico 127'551 127'967  143'900  151'084  153'654  122'543  -3.93% 0.33% 12.45% -14.84% -0.80% 0.33% 12.45% -5.21%
Consulenza materno-pediatrica -           -          -          -           -           -          -          -           
Prestazioni indirette per la gestione del caso 98'562  90'395   54'105   58'215   62'495   82'107   -16.69% -8.29% -40.15% 51.75% -3.59% -8.29% -40.15% 14.92%
Prestazioni indirette per la gestione del servizio 83'960  77'004   46'902   53'160   51'925   61'487   -26.77% -8.29% -39.09% 31.10% -6.04% -8.29% -39.09% 9.45%
Struttura
Totale 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestazioni infermieristiche 15.67% 17.34% 22.67% 25.20% 35.97% 37.59% 21.92 1.67 5.33 14.91
Cure di base 19.03% 21.59% 34.62% 40.10% 32.73% 29.53% 10.51 2.56 13.03 -5.08
Aiuto domestico 26.86% 26.46% 25.09% 19.98% 17.94% 15.14% -11.72 -0.40 -1.37 -9.95
Consulenza materno-pediatrica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestazioni indirette per la gestione del caso 20.76% 18.69% 9.44% 7.70% 7.30% 10.14% -10.61 -2.07 -9.26 0.71
Prestazioni indirette per la gestione del servizio 17.68% 15.92% 8.18% 7.03% 6.06% 7.60% -10.09 -1.76 -7.74 -0.58

Differenza Crescita media annuale

 Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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Tra il 1994 e il 2003 il numero di prestazioni offerte si è moltiplicato per 2.8, aumentando
del 180%. Come segnalato in precedenza le lacune statistiche non permettono di analiz-
zare il dettaglio di questa crescita sull’intero periodo di dieci anni. È solo a partire dal 1998
che si conosce il numero delle singole tipologie di prestazioni. Il numero delle prestazioni
d’aiuto domestico diminuisce del 3.93% tra il 1998 e il 2003. Diminuisce anche il numero
delle prestazioni indirette per la gestione del caso (-16.69%) e quello delle prestazioni indi-
rette per la gestione del servizio (-26.77%).

Limitatamente al periodo coperto dalla LACD il numero di prestazioni offerte aumenta per
tutti i tipi di prestazioni, salvo per le prestazioni d’aiuto domestico che diminuiscono di ben
il 14.84%. L’incremento del numero di prestazioni indirette per la gestione del caso
(51.75%) e quello del numero di prestazioni per la gestione del servizio (31.10%) sono ri-
spettivamente più che proporzionali e meno che proporzionali rispetto alla variazione del
numero delle altre prestazioni. Infatti, come mostra la colonna “Differenza 2003 – 2000”
della Tabella precedente, l’incidenza sul totale del numero di prestazioni offerte per la ge-
stione del caso aumenta leggermente (0.71 punti percentuali) nel 2003 rispetto al 2000,
mentre l’incidenza del numero di ore offerte per la gestione del servizio diminuisce, anche
in questo caso con una variazione minima (0.58 punti percentuali). La diminuzione del pe-
so relativo del numero di prestazioni d’aiuto domestico è notevolmente maggiore. Il con-
fronto tra il 2003 e il 2002 mostra una crescita dell’incidenza del numero di prestazioni in-
fermieristiche a fronte di una diminuzione dell’incidenza del numero di prestazioni per cure
di base. L’introduzione nel 2002 di una convenzione che sancisce il diritto delle aiuto fami-
liare a fatturare alle Casse malati le cure di base ha probabilmente contribuito ad impiega-
re le aiuto familiari (il cui numero è peraltro diminuito fortemente con l’entrata in vigore
della LACD) prevalentemente nelle cure di base. Inoltre, l’introduzione nel 2002 dei tempi
medi e di una nuova codifica per le attività delle infermiere, ha influenzato il numero e le
ore delle prestazioni infermieristiche agendo nel contempo anche sulle ore e il numero
delle cure di base, ad esempio frenandone la diminuzione21.

Complessivamente, per quanto riguarda il periodo coperto dalla LACD, è possibile rilevare
un aumento sia del numero sia delle ore offerte per prestazioni infermieristiche, nonché un
aumento del loro contributo percentuale al numero totale di prestazioni e di ore offerte. Per
quanto riguarda le prestazioni indirette, il loro numero, le ore offerte e il contributo per-
centuale al totale delle ore offerte è pure in crescita. Si dovrà attendere per riuscire a di-
stinguere gli effetti dovuti alla messa in vigore dei nuovi servizi. Le cure di base non pre-
sentano ancora un’evoluzione chiara. Si tratta pur sempre di una categoria di prestazioni
offerte da due distinte tipologie di operatori: infermieri e aiuto familiari. Per quanto riguarda
la consulenza materno-pediatrica si rimanda all’ultimo punto del presente capitolo.

Risulta molto interessante osservare la relativa stabilità tra il 1998 e il 2003 (con la sola
eccezione dell’anno 2000) del rapporto tra ore di prestazioni e numero di prestazioni e del
rapporto inverso tra numero di prestazioni e ore di prestazioni. Tale evidenza statistica è
però incompleta. L’analisi dell’evoluzione delle singole tipologie di prestazioni indica una
stabilità della durata media delle prestazioni infermieristiche e, seppur in misura minore,
delle cure di base e un aumento della durata media delle prestazioni d’aiuto domestico e
delle prestazioni indirette (anche se quella per le prestazioni indirette per la gestione del
servizio è in leggero calo nel 2003). In modo del tutto speculare rimangono relativamente

                                                
21 Ci si può riferire utilmente alla Tabella di sintesi in allegato.
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stabili il numero medio di prestazioni infermieristiche e di cure di base per ora, mentre di-
minuisce il numero medio di prestazioni d’aiuto domestico e di prestazioni indirette per ora
(anche se quella delle prestazioni indirette per la gestione del servizio aumenta legger-
mente nel 2003). Il 2000 ha rappresentato un vero e proprio momento di rottura in cui si è
dovuto far fronte ad un aumento del carico amministrativo indotto dall’entrata in vigore
della nuova Legge. Tale evoluzione indica da un lato una progressiva riqualificazione e
specializzazione dell’offerta attorno agli interventi infermieristici e, in parte, alle cure di ba-
se. Dall’altro mostra la sempre maggiore attenzione dei servizi verso il proprio ruolo nel
contesto della rete sociosanitaria (prestazioni indirette per la gestione del caso, vale a dire
le prestazioni erogate in assenza dell'utente, come ad esempio: valutazione del caso, co-
ordinamento e contatti con altri settori sociosanitari) e verso i nuovi modelli di gestione
(prestazioni indirette per la gestione del servizio, vale a dire formazione del personale e
attività necessarie per il buon funzionamento del servizio, come ad esempio: pagamento
dei salari, fatturazioni, ecc.). I dati confermano, dunque, quanto rilevato negli studi Marioli-
ni e Wernli, vale a dire la complessità, la fragilità e la concezione olistica dell’intervento a
domicilio.

Tabella 7 Durata media e numero medio delle prestazioni

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Durata media delle prestazioni (ore e centesimi di ora) 0.70 0.68 0.80 0.66 0.62 0.70
Prestazioni infermieristiche 0.26 0.28 0.28 0.30 0.27 0.27
C ure di base 0.67 0.65 0.61 0.40 0.44 0.50
Aiuto domestico 1.28 1.19 1.22 1.21 1.22 1.56
Prestazioni indirette per la gestione del caso 0.43 0.45 1.07 1.07 0.91 1.07
Prestazioni indirette per la gestione del serv izio 0.59 0.62 1.43 1.48 1.62 1.39

Numero medio di prestazioni per ora 1.42 1.46 1.25 1.50 1.60 1.43
Prestazioni infermieristiche 3.88 3.58 3.54 3.37 3.70 3.75
C ure di base 1.49 1.54 1.64 2.47 2.27 2.01
Aiuto domestico 0.78 0.84 0.82 0.83 0.82 0.64
Prestazioni indirette per la gestione del caso 2.35 2.23 0.93 0.93 1.10 0.93
Prestazioni indirette per la gestione del serv izio 1.70 1.62 0.70 0.68 0.62 0.72

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Il contributo delle figure professionali

Il quadro evolutivo testé delineato è avvenuto contemporaneamente ad un consistente
aumento del personale22. Tuttavia, il contributo percentuale delle singole figure professio-
nali al numero totale di persone occupate è rimasto costante a partire dal 2000, anno in
cui si è registrato un forte aumento della quota di personale ausiliario. Inoltre, il numero
medio di prestazioni infermieristiche e di cure di base per unità di personale infermieristico
e d’aiuto familiare aumenta a fronte di una diminuzione del numero medio di prestazioni
d’aiuto domestico per unità d’aiuto familiari e di personale ausiliario. D’altro canto le ore
medie offerte per prestazioni infermieristiche e cure di base per unità di personale infer-
mieristico e d’aiuto familiare rimangono sostanzialmente stabili, mentre diminuiscono le
ore offerte per prestazioni d’aiuto domestico per unità d’aiuto familiari e di personale ausi-
liario. I grafici seguenti illustrano il contributo percentuale delle singole figure professionali

                                                
22 Vedi la Tabella di sintesi.
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al numero totale di persone occupate e il numero medio e le ore medie di prestazioni per
unità di personale.

Grafico 2 Contributo percentuale delle singole figure professionali al numero to-
tale di persone occupate
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Grafico 3 Numero medio e ore medie di prestazioni per unità di personale
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Potenziamento dei mezzi finanziari

SAD e SACD rappresentano due modelli istituzionali diversi con riferimenti territoriali e or-
ganizzativi che non coincidono. Non è legittimo pertanto accorpare i singoli SACD in modo
tale che corrispondano alle realtà territoriali dei SAD. È necessario, però, soffermarsi
sull’evoluzione di alcuni indicatori descrittivi delle dinamiche economiche e finanziarie
complessive dei SAD e dei SACD sull’arco dei dieci anni presi in considerazione nella Ta-
bella di sintesi che abbiamo ricostruito.

I ricavi seguono una chiara crescita lineare fin dal 1993. I costi crescono linearmente tra il
1993 e il 1996 più rapidamente dei ricavi, attraversano un periodo di stasi fino al 1999 e a
partire dal 2000 crescono più rapidamente dei ricavi, con l’eccezione del 2003, seguendo
una chiara tendenza lineare. Nel 2000 appaiono per la prima volta per tutti i SACD i sussi-
di federali la cui consistenza ha fatto nettamente progredire i ricavi rispetto all’anno prece-
dente. Tuttavia è opportuno rilevare che una Direttiva dell’UFAS stabilisce che i sussidi
federali vengano calcolati secondo una quota sui salari del personale operativo dell’anno
precedente. Questa quota era del 29% nel 2000. Poi è diminuita al 28% nel 2001 e nel
2002 e al 27% nel 2003. Nel 2004 è stata fissata al 25%. Inoltre, nel 2000 i SACD non
hanno messo in atto un potenziamento rilevante in termini di personale operativo perché
impegnati sul fronte della riorganizzazione. E visto che i sussidi sono calcolati sui salari
dell’anno precedente ciò spiega, congiuntamente alla diminuzione della quota dei sussidi
al 28%, la diminuzione dei sussidi federali totali.

Il dato interessante da rilevare è il seguente. Durante il periodo preso in esame, le casse
malati hanno visto accrescere notevolmente il loro contributo in valori assoluti. Inoltre, pro-
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prio nel 2000 il contributo percentuale delle casse malati al totale dei ricavi ha raggiunto il
livello più basso dal 1993, vale a dire 42.7%. Nel 1999 la percentuale era di ben 59.9, che
è anche la percentuale più elevata raggiunta durante tutto il decennio esaminato. Dal
2000, però, il contributo percentuale delle casse malati sta di nuovo salendo ed ha rag-
giunto quota 51.9% nel 2003. D’altronde il Gruppo di lavoro interdipartimentale
“Assistenza e cura a domicilio” ha proposto nel suo rapporto all’indirizzo della Commissio-
ne sanitaria del 13 dicembre 1993, ripreso nel Messaggio, un aumento della copertura dei
costi dei SACD tramite un maggior ricorso alle Casse malati ed ai contributi da parte degli
utenti. I dati disponibili rivelano che le Casse malati stanno effettivamente assumendo una
maggiore quota di spese per prestazioni a carattere sanitario. Ma quest’evoluzione è av-
venuta a vantaggio delle tariffe utenti che sono comunque prese in carico nella misura del
90% circa dalle Prestazioni Complementari (vedi paragrafo 4.3.3).

La struttura dei costi, invece, è rimasta sostanzialmente inalterata, come dimostrato dal
grafico “Contributo percentuale delle singole voci di costo”.
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Grafico 4 Contributo percentuale delle singole voci di ricavo
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Grafico 5 Contributo percentuale delle singole voci di costo
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sul grafico. Per i valori assoluti, vedi la Tabella di sintesi.

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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Tra il 1993 e il 2003 il disavanzo cresce ad un tasso medio annuo contenuto (2.4%). Negli
anni 1997 – 2000 è stato negativo. Nel 2000, primo anno coperto dalla LACD, il disavanzo
è addirittura diminuito del 15.4% rispetto all’anno precedente. Negli anni seguenti il disa-
vanzo è cresciuto a tassi elevati nel 2001 (17.6%) e nel 2002 (21.1%) e a un tasso più
modesto nel 2003 (7.1%). Globalmente, l’evoluzione del disavanzo riflette l’andamento di
costi e ricavi. A partire dal 1997 e fino al 2000 diminuisce e risale con il 2001 confermando
la tendenza all’aumento nei due anni successivi.

Il dato di maggior rilievo è l’aumento nel 2000 della quota dei comuni, passata dal 55%
all’80% stabilito per legge. Ciò è avvenuto contemporaneamente all’aumento pure al 80%
della quota a carico dei comuni del disavanzo delle case per anziani e al trasferimento al
Cantone dell’intero disavanzo dell’EOC.

Grafico 6 Contributo percentuale di Cantone e Comuni al disavanzo dei SAD e
dei SACD
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

L’esame dell’evoluzione dei principali indicatori finanziari (riportati nella Tabella 8) non
permette di rilevare una tendenza all’”esplosione” dei costi. Al contrario, esso mette in luce
uno sviluppo dei costi di gestione totali in linea con l’obiettivo di potenziamento dei servizi
e un incremento del costo per caso tutto sommato contenuto (vedi anche punto 4.3). In
questo caso, però, è improprio parlare di un puro e semplice aumento dei costi. Siamo,
invece, alla presenza di una crescita del sistema di protezione sociale come auspicato,
d’altronde, dalla Legge che ha definito ex ante le risorse disponibili e gli obiettivi prioritari23.
Inoltre, l’andamento dei costi di gestione per unità di personale operativo e il movimento
dei costi per ora diretta sono coerenti con la maggiore professionalizzazione degli inter-

                                                
23 Il punto 5.2 permetterà di evidenziare ulteriormente questo aspetto grazie al confronto con quanto avve-
nuto negli altri Cantoni.
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venti, mentre l’andamento dei costi per prestazione diretta è compatibile con l’aumento del
numero di prestazioni e la diminuzione della loro durata.

La diminuzione dei costi di gestione per unità di personale a tempo pieno e per unità di
personale operativo a tempo pieno tra il 1998 e il 1999 è da ricondurre alla sostanziale di-
minuzione del personale di direzione e amministrativo e ad una ridistribuzione delle unità
di lavoro del personale operativo. Nei singoli SAD l’unità di lavoro media rimane pressoché
costante, ma aumenta il frazionamento delle unità di lavoro, riscontrabile anche nella dimi-
nuzione delle prestazioni sociali (i contributi AVS/AI/IPG). Le unità di lavoro del personale
amministrativo e di direzione sono state parzialmente ricostituite nel 2000 e nel 2001 han-
no di nuovo superato il livello del 1998. In generale è necessario richiamare le misure di
contenimento, il blocco degli scatti e il contributo di solidarietà che hanno inciso sui costi
totali degli anni 1997, 1998 e 1999. Misure analoghe sono state prese per quanto riguarda
i Consorzi profilattici, materni e pediatrici. I principali indicatori non finanziari riportati nella
Tabella 9) mostrano un incremento del servizio offerto24.

                                                
24 Anche in questo caso il punto 5.2 permetterà di stabilire un interessante confronto con gli altri Cantoni.
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Tabella 8 Evoluzione dei principali indicatori finanziari

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
C osti di gestione per ora 60.28 60.87 61.90 62.64 63.23 66.29 52.58 53.07 58.22 59.81
C osto di gestione per prestazione 60.08 56.97 58.62 59.10 45.30 44.51 45.39 42.03 35.29 36.37 41.71
C osti di gestione per unità di personale 70'217.34     76'341.66     77'559.12     80'510.66     80'427.60     79'378.80     78'510.23     82'962.32     83'503.85     85'943.38     88'907.82     
C osti di gestione per caso 3'451.62      3'443.77      3'537.59      3'670.91      3'484.80      3'449.55      3'492.06      3'806.28      4'015.75      4'530.56      4'830.77      
C osti di gestione per abitante 58.98 62.41 65.13 70.22 69.91 69.79 71.83 77.83 85.87 99.53 106.64
C osti di gestione per abitante di 65 e più ann 351.26 369.44 382.23 407.13 399.77 393.92 402.22 431.58 466.34 534.77 567.52
Ricav i per ora 29.48 13.07 14.67 15.42 19.18 23.61 27.74 29.00 27.80 29.45 30.60
Ricav i per caso 719.83 746.80 852.37 914.40 1'067.14      1'288.17      1'461.13      2'099.38      2'103.52      2'291.59      2'471.97      
C osti di gestione per ora diretta offerta 86.99 90.30 72.33 73.74 79.04 86.34
C osti di gestione per prestazione diretta 72.31 69.42 51.02 41.38 41.97 50.70
C osti di gestione per unità di personale operativ o 90'182.60     83'567.07     91'793.81     93'206.21     95'296.31     98'867.76     
Ricav i per ora diretta offerta 32.48 37.78 39.90 38.63 39.98 44.18
Quota del disav anzo sui costi totali 79.15% 78.31% 75.91% 75.09% 69.38% 62.66% 58.16% 44.84% 47.62% 49.42% 48.83%

 Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Tabella 9 Evoluzione dei principali indicatori non finanziari

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ore per caso 24.41 57.13 58.12 59.30 55.64 54.55 52.68 72.39 75.67 77.82 80.77
Densità dell'offerta: unità di personale per 1000 abitanti 0.84 0.82 0.84 0.87 0.87 0.88 0.91 0.94 1.03 1.16 1.20
Densità dell'offerta: unità di personale per 1000 65+ anni 5.00 4.84 4.93 5.06 4.97 4.96 5.12 5.20 5.58 6.22 6.38
Casi per 1000 abitanti 17.09 18.12 18.41 19.13 20.06 20.23 20.57 20.45 21.38 21.97 22.08
Ore per abitante 0.42 1.04 1.07 1.13 1.12 1.10 1.08 1.48 1.62 1.71 1.78

 Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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4.2.2 Evoluzione dei servizi d’appoggio

A fianco dei dati afferenti i SACD e quindi gli utenti seguiti “regolarmente” al proprio domi-
cilio, è importante (per la rilevanza che stanno assumendo) far emergere anche alcuni dati
sull’evoluzione dei Servizi d’appoggio (SAPP).

Aumento contenuto del personale dei SAPP

Il seguente grafico illustra l’evoluzione tra il 2000 ed il 2003 del personale (in unità a tempo
pieno) per i SAPP suddivisi nelle “9 famiglie”. Il personale operativo ha registrato piuttosto
un aumento contenuto e diversificato che non un vero e proprio potenziamento.

Grafico 7 Evoluzione delle unità di personale dei SAPP, suddivise per “famiglie”,
2000 – 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Aumento modesto dei costi dei SAPP

Costi totali di gestione e ricavi totali seguono una leggera tendenza alla crescita lineare. I
costi aumentano più rapidamente dei ricavi. Anche in questo caso non è possibile parlare
di potenziamento. Inoltre, se si esaminano le singole “famiglie” si constata che tutte incre-
mentano leggermente i costi totali di gestione (vedi Grafico 8).
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Complessivamente, però, nel 2003 i centri diurni, i servizi di sostegno, i servizi per alcolisti,
i servizi di pédicure e il servizio carrozzelle hanno perso terreno: i loro costi totali di gestio-
ne sono aumentati meno che proporzionalmente rispetto a quelli dei servizi per ammalati,
dei servizi di trasporto, del telesoccorso e dei pasti a domicilio (vedi Grafico 9).

Grafico 8 Evoluzione dei costi totali di gestione delle “famiglie” di servizi
d’appoggio
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Grafico 9 Variazione tra il 2000 e il 2003 dei costi di gestione dei singoli SAPP ri-
spetto ai costi totali di tutti i SAPP, in punti percentuali
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Negli indirizzi pianificatori globali, il Gruppo operativo servizi d’appoggio (GOSA) racco-
mandava di migliorare la copertura dei bisogni individuando le priorità nell’ambito delle
prestazioni di socializzazione e di trasporto25. Il tasso di crescita dei costi indicato era del
2% (rincaro e scatti salariali esclusi) poi ritoccato al 6% in analogia con quello postulato
per i SACD. Alla luce dei dati disponibili, i costi dei SAPP sono cresciuti a un tasso effetti-
vo del 6% nel 2001, del 5.8% nel 2002 e del 4.6% nel 2003. In allegato è possibile con-
sultare la tabella con i dati finanziari dei SAPP.

4.2.3 Evoluzione degli aiuti diretti

L’evoluzione degli aiuti diretti (AD) è illustrata essenzialmente dal numero di beneficiari e
dalla loro tipologia, nonché dalla spesa e dal contributo medio per beneficiario.

Beneficiari prevalentemente anziani

I beneficiari sono prevalentemente anziani, ma la loro incidenza diminuisce. Non si tratta
di una forma di intervento omogenea sul territorio cantonale, come ben mostra la seguente
tabella.

Tabella 10 Assistenza e cura a domicilio: beneficiari per comprensorio degli Aiuti
diretti, in valori assoluti e ripartizione percentuale

                                                
25 Vedi Consiglio di Stato, DSS, Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio. Rapporto complementare,
Bellinzona, settembre 2002, Allegato 9, p. 5.
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Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media
Mendrisio 70 49'869 99 49'976            112 50'226 111 50'784
Lugano 102 92'756 125 93'597            152 94'126 155 95'035
Malcantone 38 32'820 47 33'625            47 33'931 51 34'325
Locarno 40 63'036 45 63'107            57 63'433 71 63'989
Bellinzona 43 44'442 57 44'046            56 44'717 69 45'515
Tre Valli 44 26'736 50 26'458            43 26'507 44 26'896
Totale 337 309'659 423 310'809          467 312'940 501 316'544

Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media Beneficiari Pop eco media
Mendrisio 21% 16% 23% 16% 24% 16% 22% 16%
Lugano 30% 30% 30% 30% 33% 30% 31% 30%
Malcantone 11% 11% 11% 11% 10% 11% 10% 11%
Locarno 12% 20% 11% 20% 12% 20% 14% 20%
Bellinzona 13% 14% 13% 14% 12% 14% 14% 14%
Tre Valli 13% 9% 12% 9% 9% 8% 9% 8%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2000 2001 2002 2003

2000 2001 2002 2003

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

L’aumento dei giorni medi per beneficiario, illustrato nella Tabella 11, è coerente con
l’obiettivo di offrire una scelta alternativa all’ospedale o ad altri istituti socio-sanitari.

Nessuna esplosione dei costi

L’aumento della spesa complessiva segue l’incremento del numero di beneficiari. La va-
riazione annuale della spesa totale si smorza già a partire dal 1995 e tocca un primo limite
inferiore nel 1999 e un secondo nel 2003, anno nel quale la variazione rispetto all’anno
precedente è stata in assoluto la più bassa.

Il contributo medio giornaliero diminuisce dal 1997 dopo essere cresciuto tra il 1993 e il
1998. Si tratta pur sempre di variazioni minime. Infine, anche la spesa media annua per
beneficiario, fatta eccezione per l’anno 1993, sembra attestarsi attorno ai 12 – 13 mila
franchi. D’altra parte esiste un rapporto di complementarietà tra gli AD e le PC: un au-
mento delle PC induce una diminuzione degli AD. Ciò permettere di liberare risorse da at-
tribuire ad altri compiti, ad esempio la rimozione di barriere architettoniche. Infine, nel 2003
gli AD sono stati estesi ai bambini che beneficiano di una prestazione della AI. Gli AD agi-
scono da calmiere e contribuiscono a fare del 2003 un anno ponte26.

                                                
26 È utile richiamare l’attenzione sull’audit della responsabile degli AD presso la SSEAS. Essa sottolinea co-
me, complessivamente, gli AD, insieme alle PC e ad altri interventi, agendo da calmiere, danno un aiuto tan-
gibile che permette di evitare soluzioni più onerose quali il ricovero in CPA.
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Tabella 11 Assistenza e cura a domicilio: contributo cantonale agli Aiuti diretti per favorire il mantenimento a domicilio,
1993 - 2003

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Totale beneficiari

23 62 117 163 193 230 278 337 423 470 501
42.24 50.13 51.35 52.17 51.65 50.35 46.43 46.2 45.88 43.45 41.69

210'347.80  741'602.50  1'516'140.10 2'269'072.70 2'763'427.00 3'098'735.50  3'548'914.00 4'324'196.00 5'233'075.00 6'196'117.00 6'570'558.00 
9'145.56      11'961.33    12'958.46      13'920.69     14'318.27      13'472.76       12'765.88      12'831.44      12'371.34      13'183.23      13'114.89      

216.51 238.61 252.36 266.83 277.22 267.58 274.95 277.74 269.65 303.41 314.58
Beneficiari anziani

20 44 91 124 154 181 213 255 307 332 357
43.03 50.93 48.45 49.63 49.34 47.87 46.17 45.8 45.37 45.34 44.33

177'470.80  536'118.50  1'156'939.10 1'666'719.70 2'074'229.50 2'432'985.50  2'682'302.00 3'190'876.00 3'734'204.00 4'384'047.00 4'674'138.00 
8'873.54      12'184.51    12'713.62      13'441.29     13'469.02      13'441.91       12'592.97      12'513.24      12'163.53      13'204.96      13'092.82      

206.22 239.24 262.41 270.83 272.98 280.80 272.75 273.21 268.10 291.24 295.35
Beneficiari invalidi

3 18 26 39 39 49 65 82 116 138 144
41.45 49.34 54.24 54.71 53.96 52.83 46.69 46.6 46.39 41.56 39.05

32'877.00    205'484.00  359'201.00    602'353.00   689'197.50    665'750.00     866'612.00    1'133'320.00 1'498'871.00 1'812'070.00 1'896'420.00 
10'959.00    11'415.78    13'815.42      15'444.95     17'671.73      13'586.73       13'332.49      13'820.98      12'921.30      13'130.94      13'169.58      

264.39 231.37 254.71 282.31 327.50 257.18 285.55 296.59 278.54 315.95 337.25

Spesa complessiva
Spesa media per benef.
Giorni medi per beneficiario

Spesa media per benef.
Giorni medi per beneficiario

Beneficiari
Contributo medio giorn.

Giorni medi per beneficiario

Beneficiari
Contributo medio giorn.
Spesa complessiva

Beneficiari
Contributo medio giorn.
Spesa complessiva
Spesa media per benef.

 Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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4.2.4 I Consorzi profilattici, materni e pediatrici e la loro integrazione nei
SACD

La LACD ha determinato l’integrazione dei Consorzi profilattici, materni e pediatrici
(CPMP), o “poliambulatori profilattici materni e pediatrici”, nei Servizi di assistenza e cura
a domicilio (SACD). I CPMP erano disciplinati dagli articoli 3, 12, 13 e 24 della LMI e dal
Regolamento concernente l’istituzione dei poliambulatori del 20 giugno 1963. Il servizio
era gestito da 3 consorzi: Consorzio profilattico materno e pediatrico del Sottoceneri, Con-
sorzio profilattico materno e pediatrico Locarno e Valle Maggia e Consorzio profilattico
materno e pediatrico Bellinzona e Regione delle Tre Valli (con Moesano), a cui aderivano
tutti i comuni del Cantone. Ciascun servizio consortile possedeva una o due sedi e più
sottosedi per un totale di 21 ambulatori. In ciascun servizio operavano più infermiere pe-
diatriche. Per quanto concerne il tipo di attività svolta, la prestazione principale consisteva
nell’offerta di consulenza per prevenire o affrontare problemi concernenti la salute psico-
fisica del bambino (alimentazione, nozioni di puericultura, controllo della crescita e
dell’evoluzione psico-motoria, disturbi comportamentali, problemi educativi). Oltre
all’attività di consulenza, il servizio offriva prestazioni sanitarie per consentire il manteni-
mento a domicilio dei bambini malati o prestazioni d’appoggio per favorire il reinserimento
a domicilio di bambini ricoverati in istituti sociali.

Il personale curante (infermiere) è passato dalle 8.42 unità di lavoro a tempo pieno del
1994 alle 8.83 unità del 1999. Nel 1998 le unità erano 8.65. Tuttavia, le misure di conteni-
mento promosse nel 1999 hanno permesso di diminuire l’ammontare dei salari delle in-
fermiere facendo diminuire anche i costi totali. Nel 1996 un’analoga diminuzione dei salari
delle infermiere era stata ottenuta tramite una diminuzione delle unità di lavoro da 8.78 nel
1995 a 8.44 unità nel 1996. L’aumento di altre voci di spesa non ha però impedito un au-
mento dei costi totali. I dati in gioco sono in ogni modo contenuti: i consuntivi dei consorzi
danno conto di un totale di costi d’esercizio di franchi 954'553 per il 1999 di cui tre quarti
sotto forma di salari. Il disavanzo era di fr. 951'679.35 di cui franchi 533'525.00 a carico
dei Comuni. Il Rapporto della Commissione consultiva e di vigilanza per la maternità,
l’infanzia e l’adolescenza in merito al progetto di inserimento dei poliambulatori profilattici
materni e pediatrici nell’ambito del servizio “assistenza e cura a domicilio”, del 15 giugno
1994, annotava che le infermiere pediatriche offrono consulenza sanitaria gratuita in am-
bulatorio e a domicilio ai genitori con bambini da 0 a 1 anno, nonostante l’articolo 3 della
legge estenda il diritto alle prestazioni alle gestanti e ai genitori, per sé e per i bambini in
età prescolastica. Lo stesso Rapporto aggiungeva: “Preme sottolineare che rispetto a
quanto previsto dall’articolo 3 della legge, si assiste ad un sensibile restringimento della
fascia d’età dei bambini ammessi ad usufruire del servizio, dovuto ad una cronica sotto-
dotazione di organico del servizio stesso”. Ciononostante, la Commissione riteneva che i
poliambulatori svolgessero in modo egregio compiti di importanza primaria per le famiglie.

Purtroppo non è possibile analizzare la consulenza materno-pediatrica a partire dal 2000
alla luce dei pochi dati disponibili. Nelle pagine seguenti ci limitiamo perciò ad alcune in-
formazioni frammentarie e generali.
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Tabella 12 Principali indicatori dei CPMP
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Consorzio profilattico m aterno e pediatrico del Sottoceneri
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totale personale (unità di lav oro) 4.08 4.45 4.09 4.25 4.40 4.56
Personale curante 4.00 4.36 4.00 4.16 4.17 4.33
Personale amministrativ o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13
Personale domestico 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
Nascite segnalate 1'418              1'428            1'385            1'425            1'628              1'592             
Totale nascite 1'795              1'719            1'716            1'727            1'737              
Consultazioni negli ambulatori 6'129              6'071            6'374            6'465            6'687              5'640             
Visite a domicilio 3'742              4'094            4'241            3'839            3'241              3'718             
Consultazioni telefoniche 4'472              3'809            4'326            4'049            4'240              4'391             
Bambini seguiti 1'115              1'103            1'184            1'278            1'534              1'390             
Km percorsi 29'784            28'587          33'576          28'119          27'535            32'391           
Visite delle infermiere alle maternità 128                146              135              129              129                118               
Costi totali d'esercizio 410'326.50      405'634.90    400'320.55    447'032.20    459'082.25      451'158.05     
Ricav i totali d'esercizio 6'955.50          504.85          214.30          3'336.50        27.70              50.45             
Deficit d'esercizio 403'371.00      405'130.05    400'106.25    443'695.70    459'054.55      451'107.60     
Contributi comunali 243'712.00      243'271.00    240'254.00    263'284.00    272'084.00      269'841.00     
Contributi cantonali 159'659.00      161'859.05    159'852.25    180'411.70    186'970.55      181'266.60     

Consorzio profilattico m aterno e pediatrico Locarno e Valle Maggia
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totale personale (unità di lav oro) 2.14 2.14 2.13 2.14 2.21 2.21
Personale curante 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Personale amministrativ o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
Personale domestico 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14
Nascite segnalate 432              457              422              434                387               
Totale nascite 577              623              600              594                557               
Consultazioni negli ambulatori 2'046            2'485            2'667            2'655              2'489             
Visite a domicilio 1'148            1'240            1'088            986                1'015             
Consultazioni telefoniche 2'798            3'254            3'330            3'583              3'473             
Bambini seguiti 830              883              881              831                779               
Km percorsi 12'578          12'054          10'807          11'587            11'211           
Visite delle infermiere alle maternità 
Costi totali d'esercizio 215'456.20      212'764.90    220'488.80    219'839.05    208'215.30      216'074.10     
Ricav i totali d'esercizio 608.35            418.00          1'915.60        1'915.25        1'733.05          2'822.80         
Deficit d'esercizio 214'847.85      212'346.90    218'573.20    217'923.80    206'482.25      213'251.30     
Contributi comunali 116'818.00      115'280.00    118'612.00    117'609.00    111'317.00      117'132.00     
Contributi cantonali 98'029.85        97'066.90      99'961.20      100'314.80    95'165.25        96'119.30       

Consorzio profilattico m aterno e pediatrico Bellinzona e Regione delle Tre Valli (con Moesano)
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totale personale (unità di lav oro) 2.49 2.49 2.51 2.55 2.63 2.65
Personale curante 2.42 2.42 2.44 2.48 2.48 2.50
Personale amministrativ o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08
Personale domestico 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Nascite segnalate
Totale nascite
Consultazioni negli ambulatori 2682 2692 2513 2133 2143 1976

di cui Rov eredo 203 181 158 165 227 203
Visite a domicilio 4306 4043 3854 3815 3862 3478
Consultazioni telefoniche
Bambini seguiti a domicilio 678 605 590 627 610 629

di cui Moesano 128 94 94 95 91 88
Km percorsi
Visite delle infermiere alle maternità 
Costi totali d'esercizio 259'308.90      271'465.45    277'372.55    282'440.85    291'892.40      287'320.45     
Ricav i totali d'esercizio 33.10              -               354.50          -               -                 -                
Deficit d'esercizio 259'275.80      271'465.45    277'018.05    282'440.85    291'892.40      287'320.45     
Contributi comunali 127'911.00      136'669.00    139'492.00    142'617.00    147'477.00      146'552.00     
Contributi cantonali 131'364.80      134'796.45    137'526.05    139'823.85    144'415.40      140'768.45     

Fonte: Consuntivi e rapporti dei CPMP, varie annate.
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Nel 2004 i SACD contavano 11.7 unità di lavoro a tempo pieno di infermiere pediatriche27,
contro 8.83 nel 1999. Vi sono naturalmente differenze tra i singoli SACD. Globalmente,
però, non sembra che la “cronica” sottodotazione di infermiere pediatriche sia stata com-
pletamente colmata. Anche l’inclusione dei costi dei CPMP nei costi totali dei SAD fa
scendere l’aumento percentuale dei costi tra il 1999 ed il 2000 dal 9.78% al 5.2%. I costi
totali dei SACD sono aumentati del 5.2% rispetto ai costi totali dei SAD inclusivi dei costi
totali dei CPMP.

Il fatto che il servizio ripreso dai poliambulatori profilattici, materni e pediatrici sia rimasto
gratuito, a fronte degli altri servizi di assistenza e cura domicilio che sono tenuti a preleva-
re un contributo dagli utenti per ogni prestazione, ha forse inciso negativamente sul suo
sviluppo, in un quadro generale volto ad incoraggiare la redditività.  Un servizio che non si
può fatturare di solito è erogato con maggiore parsimonia. Purtroppo, però, non esiste
nessuna evidenza statistica a conferma di ciò. L’unico “appiglio” di cui disponiamo è la
statistica dell’evoluzione dell’attività del Servizio di consulenza “Genitori e bambino” 1998-
2003 dell’ALVAD che, per gli anni 1998 e 1999, si rifà ai dati del CPMP Locarno e Valle-
maggia i quali coincidono con quelli riportati nella tabella precedente. L’informazione che
si rivela utile nel nostro caso è l’indice di utilizzo del servizio di consulenza “Genitori e
bambino”, vale a dire la percentuale dei nuovi casi (le nascite segnalate) rispetto al totale
delle nascite. Questo indice è chiaramente diminuito nel 2001 e nel 2002, mentre nel 2003
è salito senza peraltro raggiungere il livello raggiunto prima del 2000.

Tabella 13 Indice di utilizzo del servizio di consulenza “Genitori e bambino”, Lo-
carno e Vallemaggia, 1998 - 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nascite 594 557 534 519 570 500
Nuovi casi 434 387 375 300 306 311
Indice di utilizzo 73.06% 69.48% 70.22% 57.80% 53.68% 62.20%

Fonte: ALVAD, Statistiche 2003.

Lo stesso indice di utilizzo calcolato per il comprensorio che fa capo a MAGGIO mostra
una relativa stabilità tra il 2000 e il 2003, anni per i quali si dispone delle necessarie infor-
mazioni statistiche28. Mediamente i due terzi dei bambini nati nel comprensorio sono visti e
seguiti dal SACD del Malcantone e Vedeggio. Anche il numero dei bambini seguiti rimane
costante e rappresenta un quarto della popolazione inferiore ai 5 anni di età.

Queste informazioni inducono a formulare l’ipotesi che globalmente l’integrazione dei
CPMP nei SACD non è interamente compiuta.

                                                
27 Dato comunicato direttamente dalla SSEAS.
28 MAGGIO, Rapporto d’attività 2003.
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4.3 Valutazione dell’evoluzione dei flussi finanziari

4.3.1 Situazione antecedente ed aspettative

Il Messaggio del Consiglio di Stato del 31 agosto 199429 stimava i costi totali – a prezzi del
1992 – secondo gli scenari elaborati per il 2010 ad un minimo di 30.7 milioni di franchi e
un massimo di 46.8 milioni. Per il 2000, gli stessi scenari prevedevano rispettivamente
27.3 milioni di franchi e 38.4 milioni di franchi a fronte della situazione del 1992 che regi-
strava un costo totale effettivo di 15.8 milioni di franchi.

Lo stesso Messaggio ribadiva che “non è possibile quantificare esattamente tutte le spese
attualmente sostenute dal Cantone per attività a favore del mantenimento a domicilio che
potrebbero ricadere sotto la categoria delle prestazioni di supporto fornite dai servizi
d’appoggio”. L’esercizio è stato tentato alcuni anni dopo30, ma solo per il 1998 (quantifica-
zione secondo consuntivi) e per il 1999 (quantificazione secondo preventivi). Data la diffi-
coltà dell’esercizio riguardo alla situazione antecedente, il presente rapporto di valutazione
si limita ad approfondire – come prevedeva in partenza – le grandezze finanziarie per il
1998, compresi i contributi di Confederazione, Cantone e Comuni, che non figurano nella
tabella elaborata nel Rapporto del 2000. Si dispone così di un utilissimo punto di riferi-
mento per i SAPP prima dell’entrata in vigore della LACD.

In materia di prestazioni obbligatorie a carico delle Casse malati, dal profilo delle cure ex-
traospedaliere, la Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie
(LCAM) ed il relativo Regolamento (Reg. LCAM) presentavano un quadro normativo deci-
samente precursore dei tempi. Le prestazioni obbligatoriamente a carico delle Casse in
virtù del diritto cantonale si spingevano, infatti, oltre il catalogo di prestazioni contemplato
dall’allora normativa federale. Inoltre, la LCAM specificava all’articolo 12 che, oltre alle
prestazioni previste dalla legislazione federale, le Casse convenzionate dovevano assu-
mere il pagamento delle cure prestate a domicilio o in casa per anziani da personale in-
fermieristico diplomato, su prescrizione medica, nonché del materiale sanitario. Il Messag-
gio del Consiglio di Stato del 31 agosto 1994 rilevava la complessità di questo quadro en-
tro il quale si doveva agire per chiamare ad una maggiore partecipazione le Casse malati
nell’ambito della cura sanitaria a domicilio. “Si rileva anzitutto come una serie di provvedi-
menti per un’assunzione più ampia delle spese di prevenzione e di cura da parte delle
Casse malati sfugge ad una codificazione di tipo legislativo, poiché, in base ai disposti fe-
derali che evidentemente non possono essere modificati in questa sede, rientrano nella
competenza contrattuale dei partners, vale a dire le Casse malati da una parte e gli ope-
ratori sanitari (in particolare quelli rappresentati nell’ATAD) dall’altra. Ne fa stato l’esito
dell’aggiornamento della convenzione tra FTCM e ATAD conseguente alla recente modifi-
ca dell’ODFI 7. Di conseguenza la sola possibilità concreta, al di là degli adeguamenti te-
sté menzionati, è quella di ampliare ulteriormente le prestazioni a domicilio di cui le Casse
malati devono obbligatoriamente assumersi il pagamento. […] Con l’ampliamento delle

                                                
29 Consiglio di Stato, Messaggio concernente il potenziamento e la ristrutturazione dei servizi di assistenza e
cura a domicilio, nonché una nuova modalità di ripartizione degli oneri e delle competenze tra il Cantone e i
Comuni nei campi degli ospedali pubblici (EOC), degli istituti per anziani (CPA) e dei servizi di assistenza e
cura a domicilio (SACD), in risposta all’iniziativa parlamentare 18 dicembre 1988 presentata nella forma ge-
nerica dall’on. Carlo Donadini per il gruppo PPD, 31 agosto 1994.
30 Vedi Rapporto del CdS sulla pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio, seconda parte, aprile 2000.
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prestazioni proposto, si tende ad  aumentare la quota di copertura dei costi del settore sa-
nitario dell’assistenza e cura a domicilio da parte delle Casse malati”31. Oltre ad una più
ampia assunzione di spese per prestazioni di carattere sanitario da parte delle Casse ma-
lati, sono stati proposti32 degli aumenti della quota a carico degli utenti, sia per il settore
sanitario sia per quello socio-familiare. Questo aumento doveva avvenire, perlomeno in
parte e particolarmente per le persone meno abbienti, grazie ad una maggiore attivazione
delle prestazioni complementari (PC), le quali presentavano all’epoca, secondo le stesse
direttive UFAS, un ulteriore margine di manovra per la copertura di spese non solo a ca-
rattere sanitario ma anche socio-familiare.

Il Messaggio concludeva che “l’aumento della copertura dei costi dei SACD tramite un
maggior ricorso alle Casse malati ed ai contributi da parte dell’utente porterebbero ad una
diminuzione del disavanzo d’esercizio direttamente a carico dell’ente pubblico. Questo an-
che considerando come i due terzi delle prestazioni complementari erogate siano a carico
del Cantone (e per un terzo a carico della Confederazione) e che quindi il maggior ricorso
alle PC da parte degli utenti rimarrà parzialmente a carico del Cantone.” L’entità di queste
partecipazioni è comunque difficile da quantificare.

In sintesi, secondo il Messaggio33, “senza considerare i sussidi federali di cui potranno be-
neficiare i Comuni che si costituiranno in forma associativa, e in base ai valori attesi stimati
per i settori interessati (EOC, CPA, SACD), queste proposte porteranno ad uno sgravio
complessivo a favore dei Comuni dell’ordine di 14 mio di franchi per il 1995, di ca. 8 mio
per il 2000 e di ca. 14 mio di franchi per il 2010, rispetto alla proiezione per gli stessi anni
del meccanismo di ripartizione attuale. Inoltre, il nuovo meccanismo di perequazione per-
mette una ripartizione pressoché uniforme dello sgravio su tutti i Comuni, sia su quelli fi-
nanziariamente deboli che su quelli più forti. Questa uniformità è data dalla sostituzione
della partecipazione attuale al fabbisogno finanziario dell’EOC corrispondente ad una per-
centuale uniforme del gettito dell’imposta cantonale di ogni Comune con una partecipazio-
ne comunale ai servizi di assistenza e cura a domicilio e alle case per anziani sussidiate
concepita in modo analogo (ossia basata in gran parte sul gettito) per un importo globale
inferiore a quello attuale e futuro per l’EOC.”

La nuova modalità di ripartizione del disavanzo, secondo il Messaggio, doveva permettere
di scongiurare gli effetti penalizzanti sui Comuni di forza finanziaria media e debole. Le
principali indicazioni finanziarie sulla ripartizione del disavanzo di CPA, SACD, EOC e
CPMP sono riassunti nel Messaggio a pagina 71. Ritorneremo su questo aspetto nel pa-
ragrafo 4.3.3.

4.3.2 Cosa è cambiato

Il Messaggio del Consiglio di Stato del 31 agosto 1994 prevedeva di passare dai tre SAD
attivi nel Cantone fin dall’inizio degli anni Settanta ad otto SACD, mentre la nuova Legge
ne autorizza sei. La soluzione era apparsa equilibrata alla Commissione speciale sanitaria
perché essa vi rilevava un giusto rapporto tra l'estensione dei comprensori, la popolazione
residente e la presenza sul territorio di istituti di cura (ospedali, cliniche, case per anziani).
Inoltre, la stessa Commissione individuava nella soluzione la premessa per un conteni-

                                                
31 Messaggio del CdS del 31 agosto 1994, pp. 55-7. Sottolineatura aggiunta.
32 Segnatamente dal gruppo di lavoro interdipartimentale “Assistenza e cura a domicilio”.
33 Messaggio del CdS del 31 agosto 1994, p. 65. Sottolineatura aggiunta.
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mento dei costi soprattutto se vi sarebbe stata la volontà di mantenere in comune determi-
nati servizi di carattere amministrativo (ad esempio la fatturazione alle assicurazioni ma-
lattia e/o agli utenti).

I SACD possono essere organizzati nella forma dell’Associazione ai sensi degli articoli 60
e seguenti del Codice civile svizzero, della Convenzione fra un Comune che gestisce di-
rettamente un SACD e altri Comuni, e del Consorzio di Comuni.

La costituzione di tutti i SACD nella forma di associazioni di diritto privato non riservate
esclusivamente ai Comuni ha comportato un rilevante aumento dei contributi federali. Con
la riorganizzazione istituzionale, i sussidi federali sono previsti per tutti i SACD e non più
soltanto per le attività d’assistenza e cura a domicilio nella Regione Tre Valli e in Valle-
maggia, come succedeva dal 1997 – la legge federale è di quell’anno – al 1999, anno che
precede l’avvio della sperimentazione con la nuova organizzazione a 6 SACD.

Tabella 14 Contributi federali dal 1997 al 1999 in franchi correnti
1997 1998 1999

AVAD 100’929 86’461 92’457
SAD RTV 644’311 633’892 600’068
Totale 745'240 720'353 692'525

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

L’entrata in vigore della LACD ha comportato la creazione di un’istanza di compensazione
e la costituzione di un “team” di collaboratori incaricati della gestione settoriale integrati
nella Sezione del sostegno a enti e attività sociali (SSEAS).

La LACD ha introdotto una nuova ripartizione della copertura del disavanzo tra Cantone e
Comuni e in generale nuove modalità di finanziamento.

Secondo le disposizioni della LACD, il disavanzo residuo, una volta dedotti dai costi le en-
trate e i contributi federali, è a carico dei Comuni nella misura dell’80% e del Cantone nella
misura del 20%. I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti del disavanzo
d’esercizio ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito
d’imposta cantonale. Le sovvenzioni possibili secondo la LACD sono sussidiarie rispetto a
quelle previste da altre leggi cantonali e federali.

Il finanziamento dei Servizi d’appoggio è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal
contributo fisso composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei
Comuni dall’altra. Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso
tra Cantone e Comuni si applicano per analogia i criteri in vigore per i SACD.

Il quadro dei cambiamenti indotti dall’entrata in vigore della LACD è completato
dall’integrazione dei consorzi profilattici, materni e pediatrici nei SACD.
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Riassumendo, le modifiche delle leggi settoriali adottate dal Gran Consiglio contestual-
mente all’approvazione della LACD inducono a considerare Servizi d’appoggio sussidiabili
tramite la LACD quelli destinati agli anziani, agli ammalati e quelli ambulatoriali destinati
agli alcolisti, come pure una parte di quelli destinati agli invalidi, mentre i servizi che bene-
ficiano del sostegno cantonale tramite la LMI continuano ad essere sussidiati tramite que-
sta legge, come pure una parte di quelli sostenuti tramite la LISPI.

Nel contempo, però, sono diminuiti i contributi federali per i Servizi d’appoggio, poiché
l’UFAS ha soppresso i contributi concessi ancora nel 1999 a tre Servizi d’appoggio: l’ATTE
(300'000 franchi), per le attività sociali, il telesoccorso e i centri diurni, l’Associazione an-
ziani e invalidi dell’OCST (130'000 franchi), il Centro Vita Serena per anziani di Giubia-
sco (55'000 franchi). Complessivamente: 485'000 franchi. Il saldo (maggiori contributi -
 riduzioni) è di 3'775'250 franchi.

4.3.3 I risultati del cambiamento

− Preventivi, consuntivi e sentieri di crescita

Tabella 15 SACD: Preventivi e consuntivi riconosciuti, 2000 - 2003

Valori assoluti Variazione rispetto all'anno precedente
Costi totali Ricavi totali Disavanzo Costi totali Ricavi totali Disavanzo

P2000 26'811'575.00         13'153'600.00         13'657'975.00         
P2001 29'557'996.60         14'014'600.00         15'543'396.60         10.24% 6.55% 13.80%
P2002 32'922'800.00         14'678'600.00         18'244'200.00         11.38% 4.74% 17.38%
P2003 35'597'100.00         16'797'600.00         18'799'500.00         8.12% 14.44% 3.04%
P2004 35'800'650.00         18'350'650.00         17'450'000.00         0.57% 9.25% -7.18%
C2000 24'101'381.83         13'293'272.42         10'808'109.41         
C2001 26'688'663.92         13'979'967.97         12'708'695.95         10.73% 5.17% 17.58%
C2002 31'147'600.02         15'754'665.76         15'392'934.26         16.71% 12.69% 21.12%
C2003 33'757'408.37         17'274'102.61         16'483'305.76         8.38% 9.64% 7.08%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Il 2002 è stato l’anno di massima crescita dei costi totali, imputabile ad un importante au-
mento del personale e ad una  rivalutazione salariale, oltre che agli avanzamenti e al rin-
caro. Nello stesso anno vi è stato anche un maggiore impegno nell’ambito della formazio-
ne del personale e per gli altri costi (segnatamente quelli per prestazioni eseguite da ser-
vizi esterni su mandato, per trasporti e trasferte e per il settore informatico). Il 2002 ha co-
inciso anche con la massima crescita dei ricavi totali a consuntivo (crollo delle tariffe agli
utenti ma aumento rilevante delle tariffe alle casse malati), pur se in misura inferiore ri-
spetto alla crescita dei costi totali. Il 2002 ha coinciso con il livello di crescita del disavanzo
maggiore di tutto il periodo.

È opportuno ricordare alcuni elementi che hanno inciso sul disavanzo. Nel 2002 e nel
2003 sono state aggiornate le tariffe orarie per la retribuzione delle prestazioni previste
dalla convenzione tra la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio
(CCSACD) e santésuisse. Già nel 1998 è stato introdotto il prontuario delle prestazioni e
dei tempi medi aggiornato nel 2002 con l’aggiunta della categoria di prestazioni
“Mobilizzazione” (posizionamento e comfort a letto, aiutare e alzare durante la deambula-
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zione, ecc.). Nel 2003 sono cambiate le tariffe orarie delle infermiere. Inoltre, nel 2002 le
tariffe orarie minime di economia domestica per persone sole sono passate da 8 a 10
franchi e nel 2003 a 15 franchi. Nel 2005 passeranno a 16 franchi. (Vedi allegati)

Differenze tra consuntivo e preventivo convergono verso valori percentuali bassi per
quanto riguarda i costi totali. Nel 2003 il consuntivo è stato di 5.17% inferiore al preventivo,
mentre nel 2000 la differenza era ancora del 10.11%. A ciò ha contribuito soprattutto
l’evoluzione dei salari e delle prestazioni sociali34. Rimangono elevate e tendenzialmente
in aumento le differenze tra altri costi a consuntivo e altri costi a preventivo.

Grafico 10 Evoluzione dei costi totali, tutti i SACD, 2000 - 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Nella seconda parte del Rapporto del Consiglio di Stato sulla Pianificazione dell’assistenza
e cura a domicilio dell’aprile 2000 si indicava che il volume di spesa dei SACD avrebbe
dovuto crescere dell’1.9% all’anno per far fronte all’evoluzione demografica, prescindendo
da ogni altro fattore di maggior spesa (rincaro, ampliamento e miglioramento del servizio,
etc.). Se a questo tasso minimo di crescita si aggiunge un fattore di rincaro dell’1%, si ot-
tiene, arrotondando, una crescita annua delle spese pari al 3% per il periodo 2000-2003.
Come sviluppo massimo della spesa totale dei SACD (alla presenza di un rincaro ipotetico
dell’1%), il Rapporto indicava un tasso di crescita tendenziale del 6%. Gli obiettivi sono
stati previsti dalla Commissione sanitaria nel senso di un tasso di crescita reale del 6% più
                                                
34 Una delle ragioni per le quali i preventivi erano costantemente superiori ai consuntivi è da ricondurre alla
mancata maturazione delle qualifiche delle persone da impiegare nei servizi.
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gli scatti salariali e il carovita35. La maggior spesa dei SACD, qualora si fosse avvicinata al
limite superiore del 6%, avrebbe dovuto essere compensata da una minor spesa nel setto-
re delle case per anziani. Il prossimo punto (4.4) analizzerà l’evoluzione di SACD e
“annessi” nell’ambito dell’offerta socio-sanitaria.

Tabella 16 Crescita annua media dei costi totali
1994-2003 1994-1999 1999-2000 2000-2003

SAD (con CPMP) e SACD 6.28% 5.20%
SAD e SACD 6.83% 9.78%
SAD (con CPMP) 3.26%
SAD 3.34%
CPMP 1.52%
SACD 11.89%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

La tabella precedente mette in rilievo una crescita relativamente contenuta dei SAD (con e
senza i CPMP) ed una crescita apprezzabile dei SACD nel 2000 rispetto ai SAD dell’anno
precedente e degli stessi SACD durante il periodo 2000-2003. È interessante osservare
che la presa in considerazione dei costi totali dei CPMP frena il tasso di crescita dei SAD. I
tassi di crescita media nascondono delle variazioni annuali importanti. I costi totali dei SAD
sono addirittura diminuiti nel 1997 e cresciuti pochissimo nel 1998 (vedi tabella di sintesi).
Vi è stata una serie di misure di contenimento e blocchi degli scatti, ai quali si deve ag-
giungere il contributo di solidarietà del 1999, che hanno inciso sui costi totali e quindi sul
tasso di crescita. Un fenomeno analogo potrebbe aver colpito i Consorzi profilattici, mater-
ni e pediatrici le cui spese sono aumentate soltanto dell’1% nel 1998 e addirittura diminuite
dello 0.5% nel 1999. Nel caso dei Consorzi può aver giocato un ruolo l’avvicinarsi
dell’entrata in vigore della LACD e quindi la scadenza entro la quale gli stessi dovevano
essere integrati nei nuovi SACD.

I SACD sono cresciuti già nel 2000 in misura importante rispetto ai costi totali registrati dai
SAD nell’anno precedente. Ma è nel 2002 che l’incremento è stato massimo. Limitata-
mente al periodo coperto dalla LACD si constata una crescita assai diversa tra i SACD,
mentre la crescita media annua è stata globalmente dell’11.89%, come ben mostra la ta-
bella.

Tabella 17 Crescita dei costi totali (consuntivi riconosciuti)

Tutti i SACD AM&BC ScuDo MAGGIO RTV ALVAD ABAD
2000-2001 10.73% 10.81% 13.67% 22.05% 9.87% 2.10% 7.51%
2001-2002 16.71% 13.46% 14.93% 23.78% 24.36% 10.83% 18.75%
2002-2003 8.38% 10.83% 15.01% 10.80% 4.95% 6.30% -2.63%
2000-2003 (media annua) 11.89% 11.69% 14.53% 18.73% 12.76% 6.35% 7.53%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

                                                
35 Vedi Commissione sanitaria, settembre 2002, pp. 47-48.
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Tabella 18 Crescita dei costi totali (preventivi riconosciuti)

Tutti i SACD AM&BC ScuDo MAGGIO RTV ALVAD ABAD
2000-2001 10.24% 8.98% 12.50% 19.11% 10.35% 10.51% 3.11%
2001-2002 11.38% 12.71% 11.29% 29.67% 9.90% -8.57% 19.84%
2002-2003 8.12% 2.84% 9.36% 11.98% 27.16% 16.07% -1.47%
2003-2004 0.57% -1.32% 0.71% 6.63% -1.01% -1.72% 1.85%
2000-2003 (media annua) 9.91% 8.10% 11.04% 20.03% 11.95% 5.46% 6.78%
2000-2004 (media annua) 7.50% 5.66% 8.36% 16.53% 8.56% 3.61% 5.53%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Sull’evoluzione dei costi totali di MAGGIO ha inciso il fatto che questo servizio è stato
creato ex-novo. La sua evoluzione va peraltro letta in parallelo con quella di ScuDo e di
AM&BC. Quest’ultimo servizio ha partecipato alla sperimentazione e questo può aver in-
dotto un contenimento del tasso di crescita dei costi totali. I servizi preesistenti hanno ri-
scontrato tassi di crescita medi inferiori con l’eccezione del servizio RTV, la cui evoluzione
è stata influenzata dall’incremento del personale passato dalle 30.98 unità nel 2000, alle
34.38 nel 2001, alle 43.88 nel 2002 e alle 46.12 nel 2003. Infine, ALVAD è l’unico servizio
che non ha realizzato nuove sedi.

Il sentiero di sviluppo prevedeva un tasso annuo massimo di crescita del 6% per l’insieme
dei SACD. Per poter verificare il rispetto di questo vincolo è necessario integrare all’analisi
i dati sul rincaro, sulle rivalutazioni salariali e sugli scatti salariali per gli anni dal 2000 al
2003. È quanto si propone la tabella seguente.
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Tabella 19 Crescita stimata e crescita effettiva dei costi totali dei SACD, 2000-2003
Crescita
secondo
sentiero

Rincaro Scatti Rivalutazioni
salariali

Contributo
solidarietà

Tasso di
crescita
stimato

Tasso di cre-
scita totale

effettivo

Differenza tra crescita
effettiva e stimata

1999-2000 6% 1.25% 1.90% 0.76%* 9.91% 9.78% -0.13

2000-2001 6% 1.90% 1.90% 9.80% 10.73% 0.93

2001-2002 6% 0.30% 3.65%** 9.95% 16.71% 6.76

2002-2003 6% 0.90% 1.90% 8.80% 8.38% -0.42

*Il contributo di solidarietà chiesto nel 1999 è stato restituito nel 2000.
**Comprensivo degli scatti.
Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS

I preventivi sono stati calcolati in modo tale che i SACD non ricevessero più di quanto pre-
visto dal  sentiero di espansione, dal rincaro, dagli scatti e dalle riclassificazioni salariali.
La differenza positiva, ma tutto sommato contenuta, tra la crescita effettiva e quella sti-
mata per il 2001 è probabilmente indotta dagli errori di stima delle singole componenti che
influenzano l’aumento dei costi, in particolare gli scatti. La crescita tra il 1999 e il 2000 è
difficile da valutare perché nei calcoli si tiene conto di due realtà istituzionali diverse, SAD
nel 1999 e SACD nel 2000. La differenza rimane tuttavia contenuta, come rimane conte-
nuta quella calcolata per il 2003. Resta da spiegare l’origine dell’elevato differenziale rag-
giunto nel 2002, nonostante la presa in considerazione dell’importante riclassificazione
salariale per le infermiere. La forte crescita registrata nel 2002 è da ricondurre sostanzial-
mente ad un recupero della differenza positiva tra preventivo 2000, fissato a 26'811'575
franchi, e il consuntivo dello stesso anno, fermatosi ad un importo di 24'101'383 franchi.
Ciò nonostante,  sull’arco del quadriennio non si è giunti ad un maggior costo. Sommando
i consuntivi riconosciuti dei quattro anni dal 2000 al 2003 si giunge ad un totale di
115'695'056 franchi a fronte di un costo totale di 117'290'345 franchi su quattro anni gene-
rati a partire da un preventivo riconosciuto di 26'811'575 franchi e applicando un incre-
mento del 6% ogni anno. Peraltro, il 2002 è l’anno in cui il consuntivo globale si è avvici-
nato maggiormente al preventivo globale. Ciò contribuisce ulteriormente a suffragare
l’ipotesi di un “effetto recupero”. Inoltre, nei primi due anni i servizi si sono preoccupati di
curare contestualmente gli aspetti organizzativi e di dare stabilità al nuovo assetto istitu-
zionale definendo nel contempo il posizionamento strategico del singolo servizio. Nel
2002, invece, si è proceduto all’assunzione di nuovo personale operativo, in particolare di
aiuto familiari36. In questo contesto può avere avuto un’incidenza anche la diminuzione
dell’orario di lavoro da 42 a 41 ore settimanali. Inoltre, l’analisi dei costi totali dei SAD e dei
SACD dal 1993 al 2003 evidenzia una crescita negativa nel 1997 e una crescita positiva
ma vicina allo zero nel 1998. Accorpando i dati dei servizi e consorzi in modo tale da otte-
nere un singolo dato riferito alla stessa unità territoriale per tutti gli anni dal 1993 al 2003,
si riscontra una forte differenza dei tassi di crescita.

                                                
36 Vedi Tabella di sintesi. Si osserva anche che l’altro le aiuto familiari hanno una longevità professionale
molto lunga e quindi scatti relativamente alti.
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Tabella 20 Tassi di crescita dei costi totali di SAD e SACD accorpati in singole uni-
tà territoriali, 1993 - 2003

Totale Luganese Tre Valli Locarnese Bellinzonese
1993-1994 6.89% 4.97% 9.18% 8.90% 10.01%
1994-1995 5.29% 4.10% 5.41% 11.64% 3.05%
1995-1996 8.15% 9.54% 3.96% 4.27% 11.11%
1996-1997 -0.49% 0.23% -1.49% -2.05% -0.61%
1997-1998 0.13% 0.07% -2.80% -2.56% 5.56%
1998-1999 3.88% 4.02% -0.67% 4.96% 5.91%
1999-2000 9.78% 12.97% 2.72% 0.74% 12.53%
2000-2001 10.73% 13.97% 9.87% 2.10% 7.51%
2001-2002 16.71% 15.97% 24.36% 10.83% 18.75%
2002-2003 8.38% 12.66% 4.95% 6.30% -2.63%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

− Aspetti perequativi

Tenendo conto delle grandezze finanziarie di tutti gli attori coinvolti nell’assistenza e cura a
domicilio, vale a dire SAD, SACD, SAPP, Aiuti diretti, Istanza di compensazione, Consorzi
PMP, è possibile rilevare durante il periodo 1998 – 200337 i principali aspetti perequativi.

La Confederazione è entrata massicciamente nel finanziamento della LACD attraverso i
contributi ai SACD e ai SAPP. La nuova modalità di ripartizione tra Cantone e Comuni de-
gli oneri legati al funzionamento della LACD ha determinato una diminuzione del contri-
buto del Cantone, anche se i montanti assoluti sono in leggera crescita dal 2001, ed un
aumento del contributo dei Comuni. Come mostra il grafico seguente, Confederazione e
Cantone versano circa un quarto dei contributi ciascuno, mentre i Comuni versano la me-
tà.

                                                
37 La molteplicità delle fonti di finanziamento federali e cantonali e delle basi legali prima e dopo l’entrata in
vigore della LACD rende particolarmente complessa la costruzione di una serie per i SAPP.
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Grafico 11 LACD: struttura dei contributi di Confederazione, Cantone e Comuni
per tutti gli enti
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

− Flussi orizzontali e verticali

Tra il 1998 e il 2003 la parte del disavanzo dei SAD-SACD nel disavanzo totale di tutti gli
enti coinvolti nell’assistenza e cura a domicilio è diminuita mentre quella dei SAPP e degli
AD è aumentata, come ben mostra il grafico seguente. Questa dinamica è da mettere in
relazione con l’evoluzione dei costi e dei ricavi totali degli enti in esame ma anche con
l’evoluzione del peso relativo dei contributi pubblici dei tre  livelli istituzionali a favore degli
enti erogatori di prestazioni di assistenza e cura a domicilio. La tabella seguente
“Evoluzione dei contributi pubblici, 1998 – 2003” mostra la destinazione dei contributi evi-
denziati nel grafico “LACD: Struttura dei contributi di Confederazione, Cantone e Comuni”.
In particolare, essa evidenzia la diminuzione relativa dei contributi pubblici a favore dei
SAPP, l’aumento costante, sempre in termini relativi, dei contributi per AD, fino al tetto
massimo raggiunto nel 2002, e l’aumento del peso dei contributi a favore dei SAD-SACD.
Va inoltre annotato un relativo disimpegno della Confederazione nei confronti dei SAPP.
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Grafico 12 Struttura del disavanzo totale secondo gli enti, 1998 – 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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Tabella 21 LACD: evoluzione dei contributi pubblici, 1998 - 2003
Totale SACD SAPP AD Istanza CPMP Totale
in franchi Contributi Contributi Contributi Contributi Contributi in %

Confederazione Cantone Comuni Confederazione Cantone Comuni Cantone Cantone Comuni Cantone Comuni
1998 26'125'753.86   2.76% 22.68% 28.01% 14.35% 14.85% 1.82% 11.86% 0.00% 0.00% 1.63% 2.03% 100.00%
1999 26'068'048.40   2.66% 21.51% 27.47% 14.38% 14.89% 1.83% 13.61% 0.00% 0.00% 1.60% 2.05% 100.00%
2000 28'564'588.02   16.27% 7.57% 30.27% 12.49% 3.63% 14.54% 15.14% 0.02% 0.07% 0.00% 0.00% 100.00%
2001 31'749'875.44   14.62% 8.01% 32.02% 9.95% 3.75% 14.99% 16.48% 0.04% 0.15% 0.00% 0.00% 100.00%
2002 36'114'554.66   13.82% 8.52% 34.10% 8.90% 3.48% 13.90% 17.16% 0.03% 0.10% 0.00% 0.00% 100.00%
2003 38'960'676.41   13.84% 8.46% 33.85% 9.52% 3.47% 13.86% 16.86% 0.03% 0.11% 0.00% 0.00% 100.00%

Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.
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− Rapporti tra comuni

Il nuovo meccanismo di ripartizione degli oneri, che prevede l’assunzione completa del
fabbisogno dell’EOC da parte del Cantone e l’attribuzione dell’80% degli oneri di CPA e
SACD ai Comuni, ha determinato un livellamento del deficit dei SACD in percentuale del
gettito fiscale dei comuni all’1.37%. Ciò ha permesso una diminuzione importante
dell’incidenza del deficit sul gettito fiscale nell’insieme dei comuni della Regione Tre Valli e
in tutti i comuni finanziariamente deboli delle altre regioni che corrispondevano alla vec-
chia configurazione territoriale dei SAD.

Per quanto riguarda gli sgravi e gli aggravi indotti dal passaggio al nuovo meccanismo di
ripartizione del finanziamento pubblico di ospedali, case per anziani e assistenza e cura a
domicilio, rimandiamo ad un’altra sezione del presente paragrafo. Secondo il Messaggio
del Consiglio di Stato del 1994 (p. 94), il nuovo meccanismo di ripartizione, che prevede
un finanziamento comunale al settore delle case per anziani sussidiate basato sul disa-
vanzo e non più sui soli costi, consentirà ai Comuni di partecipare all’evoluzione dei ricavi
che allora si riteneva che sarebbe diventato – grazie al II° pilastro – maggiormente favore-
vole attorno al 2000. Secondo il Messaggio, infatti, la quota del disavanzo sui costi totali,
destinata ad aumentare ancora per qualche anno, tenderà a ridursi gradualmente a partire
da quella data. A dieci anni di distanza è possibile smentire, almeno parzialmente, questa
previsione. Al punto 4.2 si è visto che l’incidenza delle tariffe agli utenti è diminuita grazie
alla maggiore partecipazione di Confederazione e Casse malati. Inoltre, la quota del disa-
vanzo sui costi totali è diminuita costantemente tra il 1993 ed il 2000, ma nel 2001 e nel
2002 è aumentata, mentre nel 2003 è scesa leggermente.

− Grado di autonomia finanziaria dei SACD

Diminuisce l’incidenza dei contributi pubblici (Confederazione, Cantone e Comuni) sui Co-
sti totali dei singoli SAD-SACD tra il 1993 e il 2003. Da evidenziare che diminuisce anche
l’incidenza dei sussidi federali sui ricavi totali. Aumenta invece l’incidenza dei ricavi totali
sui costi totali, anche se a partire dal 2001 diminuisce leggermente in ragione proprio della
diminuzione relativa dei sussidi federali. Se da un lato aumenta l’autonomia finanziaria dai
contributi pubblici di Confederazione, Cantone e Comuni, dall’altra aumenta la dipendenza
nei confronti degli assicuratori malattia.

− Oneri dell’utenza e degli altri finanziatori

Per AVS (Confederazione) vedi sopra e capitoli precedenti; per le Casse malati vedi pri-
ma.

Le Prestazioni complementari sono chiamate a coprire la maggior parte delle fatture agli
utenti. Nel 2002 le PC sono intervenute a coprire le spese di assistenza e cura a domicilio
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con 2'561'516.90 franchi di cui 58'965.65 franchi per prestazioni infermieristiche38. Ciò cor-
risponde al 90% del totale delle tariffe fatturate agli utenti.

                                                
38 Fonte: Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Bellinzona.
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− Sgravio concesso ai Comuni e aggravio assunto dal Cantone

L’adozione del nuovo meccanismo di ripartizione degli oneri dell’EOC, delle CPA e
dell’ACD (SAD-SACD, SAPP, CPMP) a carico dell’ente pubblico, ha condotto allo sgravio
nella partecipazione comunale riportato nella seguente tabella.
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Tabella 22 Sgravio concesso ai Comuni e aggravio assunto dal Cantone

Sgravio concesso ai Comuni nel passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo di ripartizione del finanziamento pubblico
di EOC, CPA e ACD
In base al meccanismo
in vigore sino al 1999 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ospedali (EOC, fuori Cantone, sentenza 1a e 2a classe, CCT) 51.8                  52.5                  50.6                  50.5                  66.0                  63.2                  
Case per anziani sussidiate 31.0                  32.3                  34.7                  37.4                  40.2                  43.0                  
Assistenza e cura a domicilio (SACD, poliambulatori, SA) 10.5                  8.4                    8.7                    10.1                  11.8                  12.6                  
Totale a carico dei Comuni con il vecchio meccanismo 93.3                  93.2                  94.0                  98.0                  118.0                118.7                
In base al meccanismo
in vigore dal 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ospedali (EOC, fuori Cantone, sentenza 1a e 2a classe, CCT) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Case per anziani sussidiate 44.3 42.6 47.5 53.8 64.2 70.4
Assistenza e cura a domicilio (SACD, poliambulatori, SAPP) 14.4 14.7 12.8 14.9 17.3 18.6
Totale a carico dei Comuni con il nuovo meccanismo 58.7 57.3 60.3 68.7 81.6 89.0
Sgravio per i Comuni (mio. di franchi) -34.6 -35.9 -33.7 -29.3 -36.4 -29.8

Aggravio assunto dal Cantone nel passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo di ripartizione del finanziamento pubblico
di EOC, CPA e ACD
In base al meccanismo
in vigore sino al 1999 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ospedali (EOC, fuori Cantone, sentenza 1a e 2a classe, CCT) 103.6                105.0                101.3                101.0                131.9                126.3                
Case per anziani sussidiate 24.4                  21.0                  24.7                  29.8                  40.0                  45.0                  
Assistenza e cura a domicilio (SACD, poliambulatori, SA) 7.5                    9.9                    7.3                    8.5                    9.9                    10.6                  
Totale a carico del Cantone con il vecchio meccanismo 135.4                135.9                133.3                139.3                181.9                182.0                
In base al meccanismo
in vigore dal 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ospedali (EOC, fuori Cantone, sentenza 1a e 2a classe, CCT) 155.4                157.5                151.9                151.4                197.9                189.5                
Case per anziani sussidiate 11.1                  10.7                  11.9                  13.4                  16.1                  17.6                  
Assistenza e cura a domicilio (SACD, poliambulatori, SAPP) 3.6                    3.7                    3.2                    3.7                    4.3                    4.6                    
Totale a carico del Cantone con il nuovo meccanismo 170.0                171.8                167.0                168.6                218.3                211.7                
Aggravio per il Cantone (mio. di franchi) 34.6                  35.9                  33.7                  29.3                  36.4                  29.8                  

Fonte: DSS.
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La voce Ospedali contiene il fabbisogno dell’EOC, il contributo per ospedalizzazioni fuori
Cantone, il contributo per pazienti ricoverati in prima e seconda classe39 e il contributo al
Cardiocentro Ticino. Per quanto riguarda le CPA si è tenuto conto soltanto del disavanzo
delle CPA sussidiate. Nel settore dell’ACD, infine, si sono integrati i disavanzi dei SAD e
dei SACD, dei SAPP e dei CPMP. Nel calcolo non sono stati integrati i costi generati
dall’Istanza di compensazione tra il 2000 e il 2004, valutabili in circa 50'000 franchi
all’anno a carico dei Comuni (4/5) e del Cantone (1/5), e gli AD che sono stati sempre a
carico esclusivamente del Cantone. Peraltro, la crescita degli AD è in diminuzione, com-
pensata in parte dagli interventi delle Prestazioni complementari nel cui finanziamento en-
trano in gioco anche i Comuni, oltre al Cantone. A questo proposito è importante sottoli-
neare che il presente studio propone una simulazione settoriale, la quale non tiene conto
di una serie di fattori e variabili fra cui le PC, che nondimeno influenzano la situazione fi-
nanziaria in ambito socio-sanitario e la ripartizione degli oneri fra Cantone e Comuni. In
questo caso sarebbe necessario procedere con uno studio ad hoc volto in primo luogo a
stimare in modo plausibile tutte le somme in gioco.

Il Messaggio del CdS del 1994 attestava uno sgravio concesso ai Comuni di 7.8 milioni di
franchi a prezzi correnti nel 2000 e di ben 17.8 milioni di franchi nel 2010, sempre a prezzi
correnti. Secondo i calcoli fatti nell’ambito del presente studio, gli sgravi a favore dei Co-
muni si sono effettivamente realizzati. Inoltre, nel primo anno di applicazione della LACD
l’entità dello sgravio calcolato nel presente studio è superiore a quella riportata nel Mes-
saggio del CdS del 1994, anche se probabilmente la dimensione dello sgravio è destinata
a diminuire nei prossimi anni, come sembra mostrare il seguente grafico.

Grafico 13  Partecipazione dei Comuni al finanziamento di EOC, CPA e ACD se-
condo i meccanismi in vigore fino al 1999 e a partire dal 2000
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Fonte: DSS.
                                                
39 Si tratta di 14.10 milioni di franchi nel 2002, di 19.75 milioni di franchi nel 2003 e di 24.73 milioni di franchi
nel 2004.
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4.4 Evoluzione dei SACD “e “annessi” nell’ambito dell’offerta sanitaria
cantonale

Non vi è una relazione semplice, unidirezionale e deterministica tra sviluppo
dell’assistenza e delle cure domiciliari e livello di spesa socio-sanitaria. Lo sviluppo dei
SACD è influenzato da precise scelte effettuate in altri settori sociali (anziani, invalidi) e
sanitari (EOC)40. Inoltre, lo sviluppo di servizi di assistenza e cura a domicilio alternativi ad
altre istituzioni socio-sanitarie determina un risparmio soltanto se i pre-esistenti servizi
vengono ridimensionati o trasferiti a svolgere le nuove attività sul territorio. Il bisogno so-
cio-sanitario è spesso latente e può trovare una risposta nel volontariato organizzato o di
prossimità che la società è ancora in grado di esprimere e sul quale la LACD ha tentato di
fare leva. Lo sviluppo di un nuovo servizio come l’assistenza e le cure domiciliari - seppur
innestato su un’esperienza pre-esistente - può determinare la creazione di nuova doman-
da, che in precedenza non si era manifestata, invece che lo spostamento di domanda
esplicita rivoltasi in passato ad ambiti oggi ritenuti impropri (case per anziani, ospedali
acuti). Oltre a ciò, anche qualora si riuscisse a spostare la tradizionale domanda al nuovo
ambito socio-sanitario, essa presenta caratteristiche tali da attrarre nuovi utenti. Ciò sem-
bra essere stato accolto da SACD e SAPP nel senso di un “contenimento”
dell’informazione verso l’esterno41. È perlomeno quanto è emerso dagli audit in relazione
al tema dell’universalità del servizio, per altro uno degli obiettivi principali della Legge42. È
comunque ancora presto per poter individuare un risparmio vero e proprio, anche se nella
definizione dei nuovi SACD è stato compiuto un notevole sforzo per creare comprensori
omogenei tenendo conto delle strutture presenti sul territorio, con particolare riferimento
alle case per anziani.

Nelle CPA dalla fine degli anni Ottanta l’età media degli ospiti sta aumentando. In valori
assoluti si osserva che il numero di persone di età compresa fra 65 e 79 anni rimane sta-
bile (tra le 740 e le 750 persone), mentre è in crescita il numero di ultra80enni (dai 1877
del 1990 ai 2978 del 2002). Complessivamente, la proporzione nella popolazione resi-
dente di ultra65enni ospitati nelle CPA è stabile. La durata media di degenza è diminuita
tra il 1993 ed il 2002 da 431 a 360 giorni. È utile ricordare che l’età non è il solo fattore che
determina il collocamento in istituto per anziani. Lo stato civile, in particolare, è un fattore
cruciale: gli anziani soli (celibi, nubili, divorziati, vedovi) hanno tassi di collocamento in
istituto da 4 a 10 volte più elevati dei coniugati. Inoltre, le differenze tra i sessi sono, a pa-
rità di età e stato civile, meno forti ma tuttavia significative: gli uomini “soli” risiedono più
frequentemente in istituto rispetto alle donne “sole” della medesima età, almeno fino agli
80 anni. Oltre questa soglia, le donne vengono collocate più spesso degli uomini43.

L’effettiva capacità dei SACD di “riportare a casa” gli utenti anziani, in particolare quelli
ospitati nelle CPA e negli ospedali acuti, o di ritardare la sedentarizzazione in un istituto
ospedaliero o in una CPA è pressoché impossibile da determinare con certezza. La stessa
indicazione esplicita, nei dossier TI-DOCC (peraltro non ancora operativi a causa delle
                                                
40 N. Mariolini, nello studio Servizi d’appoggio LACD, prestazioni e mandati, del 2001, sintetizzato al punto
2.2 del presente studio, fornisce una graduatoria dei principali criteri per il mantenimento a domicilio. Dal
punto di vista dei SAPP, i criteri determinanti per mantenere o meno una persona a domicilio sono soprat-
tutto: l’informazione generale a proposito dei SAPP, lo stato di salute della persona, la disponibilità della fa-
miglia o dei conoscenti, l’informazione a proposito dei sussidi.
41 Si potrebbe parlare di “razionamento preventivo”.
42 Cfr. capitolo 4.6.
43 Vedi Gianocca, Frigerio, Quaglia, 2002, p.p. 50-52.
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note vicende della mancata introduzione di strumenti informatici), di provenienza o desti-
nazione dell’utente da o per case per anziani può rilevarsi insufficiente. Il passaggio da
una struttura al domicilio dell’utente, potrebbe in realtà preludere ad un altro ricovero in
una struttura. Nel loro Rapporto del 2002, R. Crivelli e R. Lisi rilevavano che le tendenze
ricavate dall’esperienza nel Mendrisiotto apparivano muoversi nel senso desiderato: flusso
verso i SACD in crescita, flusso verso le CPA in calo.

La statistica medica44 rileva i flussi di pazienti tra i vari tipi di istituto. I pazienti (casi A, cioè
pazienti usciti nel corso dell’anno) entrati nel 2000 in un istituto ospedaliero45, provengono
nell’84% dei casi dal proprio domicilio, nell’11% dei casi da un altro istituto ospedaliero, nel
2% dei casi da un istituto non ospedaliero (in particolare da una casa per anziani) e nel
2% dal domicilio con ACD. Alla fine del ricovero46, l’83% dei pazienti torna al proprio domi-
cilio (con o senza ACD), l’1% va in un istituto ospedaliero di riabilitazione e il 6% in un altro
istituto ospedaliero. Infine, il 6% va in un istituto non ospedaliero (in generale una casa per
anziani). In un’altra tabella dello studio47, che congiunge le due informazioni sulla prove-
nienza e sulla destinazione dopo il ricovero, si legge che l’85% dei pazienti arriva dal pro-
prio domicilio (con o senza ACD). Il 75% vi tornerà immediatamente dopo il ricovero ospe-
daliero (con o senza ACD), mentre il 5% andrà dapprima verso un altro istituto ospedalie-
ro, e il 3% dopo il ricovero andrà verso un istituto non ospedaliero, presumibilmente una
casa per anziani. Per il 2.4% dei pazienti che arriva da un istituto non ospedaliero, la mag-
gior parte (1.5%) vi tornerà dopo l’episodio. Il 10.8% dei pazienti arriva da un altro istituto
ospedaliero, il 6.9% tornerà al proprio domicilio (con ACD) dopo questo secondo ricovero,
il 2.4% andrà per un terzo ricovero ospedaliero consecutivo, e lo 0.9% andrà invece in un
istituto non ospedaliero (presumibilmente una casa per anziani). Le differenze sono im-
portanti secondo il tipo di istituto. Nel settore LMD (Cliniche di lunga e media degenza) e
della riabilitazione, la percentuale di coloro che arrivano da e tornano al loro domicilio (con
o senza ACD) scende al 62% rispettivamente al 46%, proprio perché più del 35% dei pa-
zienti arriva da un altro istituto ospedaliero, e la maggior parte di questi tornerà al proprio
domicilio dopo il presente (secondo) ricovero ospedaliero. Sono invece soprattutto gli
ospedali dell’EOC che ricevono pazienti (2.9%) o dimettono pazienti (7.3%) verso istituti
non ospedalieri, con percentuali superiori a quelle delle cliniche LMD e di riabilitazione.
Importanti scambi con istituti non ospedalieri si hanno anche nel settore psichiatrico.

Lo studio di C. Gianocca e R. Frigerio rileva che la diminuzione della durata media di de-
genza nel settore acuto per tutte le classi d’età è il fattore responsabile della diminuzione
del volume di giornate di cura fornito alla popolazione nel 2002 rispetto alla situazione re-
gistrata nel 1994. Secondo le autrici, questa diminuzione è stata importante malgrado
l’aumento della popolazione e della popolazione anziana in particolare48, e malgrado
l’aumento dei tassi di ospedalizzazione per le classi di età elevate.

Nel panorama ospedaliero cantonale dei settori diversi da quello acuto, rivestono una
certa importanza anche i settori LMD, riabilitativo e psichiatrico i quali, pur ricoverando
solamente il 15% dei pazienti ospedalizzati in un anno, dispensano ben il 37% delle gior-

                                                
44 C. Gianocca, R. Frigerio, Pazienti in ospedali e cliniche 1994-2002, documenti statistici, n. 45, USTAT,
Bellinzona, 2004.
45 Ibid, tabella 5.6, p. 80.
46 Ibid, tabella 5.7, p. 80.
47 Ibid, tabella 5.8, p. 81.
48 Cfr. la tabella di sintesi in allegato al presente rapporto.
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nate di cura49. Il settore LMD ha comunque perso ben 34'000 giornate di cura tra il 2000 e
il 2002. Esse si sono attestate su 86’300 giornate, che corrispondo a circa 100 posti letto
occupati al 90%. Questa diminuzione è avvenuta in relazione alla trasformazione in casa
per anziani della Clinica Opera Charitas (2000), alla trasformazione in clinica psichiatrica
della Clinica Santa Croce, ed è destinata a protrarsi nel 2004 in seguito alla trasformazio-
ne in casa per anziani della Clinica Santa Lucia di Arzo. Anche in questo settore la dimi-
nuzione dei pazienti ha toccato tutte le classi d’età determinando però un leggero invec-
chiamento della struttura per età dei pazienti. La percentuale di ospiti ultra65enni è pas-
sata dal 69% al 74%. Il dato interessante è che il tasso di ospedalizzazione complessivo
durante il periodo considerato dalle autrici (1997 – 2002) è diminuito in tutte le classi di
età, con variazioni percentuali anche forti, ma con variazioni assolute modeste o impercet-
tibili vista l’esiguità delle cifre. La durata media di degenza è fortemente diminuita anche in
questo tipo di istituto. Solamente la classe d’età 85+ ha registrato un aumento, ma pre-
sentava nel 1997 una durata media di degenza insolitamente bassa secondo le autrici.
Tutto ciò ha comportato per il settore, tra il 1997 e il 2002, una diminuzione di 39'300 gior-
nate di degenza, un fenomeno che ha toccato tutte le classi d’età.

In controtendenza rispetto agli altri settori, nella riabilitazione il numero di pazienti è au-
mentato regolarmente a partire dal 1997. Secondo le autrici dello studio pubblicato
dall’USTAT, ciò è da mettere in relazione da una parte con l’evoluzione del numero di po-
sti letto, dall’altra alla tendenziale diminuzione della durata media di degenza, prodottasi
anche in questo settore. Ciò che è interessante è che l’evoluzione del numero di pazienti
trattati ha prodotto un aumento del tasso di ospedalizzazione (ma non per la classe d’età
85+) e un invecchiamento della struttura per età dell’utenza.

Il settore psichiatrico, infine, ha conosciuto complessivamente, grazie all’effetto combinato
dei tassi di ospedalizzazione e della durata media di degenza, un forte spostamento
dell’utenza verso le classi d’età 35-44.

L’integrazione dei CPMP nei SACD non è completamente riuscita. È probabile che il servi-
zio sia in parte coperto dagli Ospedali e, in particolare nel Luganese, dai medici pediatri.

Ciò ci porta a considerare un po’ più in dettaglio l’attività dei servizi privati di assistenza e
cura a domicilio, i cosiddetti spitex privati. Un recente Rapporto della Commissione spe-
ciale sanitaria50 rileva l’importanza del ruolo del privato nell’assistenza e cura a domicilio,
con 98 infermieri e sette organizzazioni private. Un’indagine condotta nell’ambito del pre-
sente lavoro di valutazione presso il rappresentante di santésuisse Ticino, ha permesso di
evidenziare che l’intervento a carico degli assicuratori malattia del settore privato in campo
infermieristico è quantitativamente rilevante, pur rimanendo stabile tra il 2002 e il 2003
come evidenzia la tabella seguente. I costi totali e il numero di fatture degli spitex privati
sono in aumento tra il 2002 e il 2003 come pure il costo medio per fattura che rimane più
elevato rispetto al costo medio per fattura dei SACD.

                                                
49 Gianocca e Frigerio, cit., pp. 55 e ss.
50 Commissione speciale sanitaria, Rapporto sulla Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio, 2 set-
tembre 2004.
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Tabella 23 Confronto tra SACD e “spitex privati”

2002 2003
Costi a carico degli assicuratori malattia
Distretto o regione SACD spitex privati infermieri SACD spitex privati infermieri
Mendrisio 1'634'626.00   -                  1'001'085.00   1'715'001.00   -                1'001'281.00   
Lugano 2'301'562.00   1'568'230.00   2'298'495.00   2'889'752.00   2'311'182.00 2'271'940.00   
Locarno 971'031.00      237'536.00      641'145.00      1'288'825.00   474'413.00    627'560.00      
Vallemaggia 183'419.00      -                  -                  264'879.00      -                -                  
Bellinzona 1'055'507.00   -                  180'950.00      1'180'426.00   -                128'607.00      
Tre Valli 1'189'789.00   -                  140'767.00      1'360'109.00   -                90'494.00        
Totale 7'335'934.00   1'805'766.00   4'262'442.00   8'698'992.00   2'785'595.00 4'119'882.00   
Numero di fatture
Distretto o regione SACD spitex privati infermieri SACD spitex privati infermieri
Mendrisio 2'989.00          -                  1'358.00          3'025.00          -                1'357.00          
Lugano 3'902.00          2'771.00          4'030.00          4'080.00          3'658.00        3'920.00          
Locarno 1'942.00          194.00             2'007.00          2'049.00          505.00           2'109.00          
Vallemaggia 249.00             -                  -                  270.00             -                -                  
Bellinzona 1'715.00          -                  619.00             1'746.00          -                506.00             
Tre Valli 1'908.00          -                  185.00             2'048.00          -                154.00             
Totale 12'705.00        2'965.00          8'199.00          13'218.00        4'163.00        8'046.00          
Costo medio per fattura
Distretto o regione SACD spitex privati infermieri SACD spitex privati infermieri
Mendrisio 546.88 0.00 737.18 566.94 0.00 737.86
Lugano 589.84 565.94 570.35 708.27 631.82 579.58
Locarno 500.02 1224.41 319.45 629.00 939.43 297.56
Vallemaggia 736.62 0.00 0.00 981.03 0.00 0.00
Bellinzona 615.46 0.00 292.33 676.07 0.00 254.16
Tre Valli 623.58 0.00 760.90 664.12 0.00 587.62
Totale 577.41 609.03 519.87 658.12 669.13 512.04

Fonte: santésuisse Ticino.
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4.5 Formulazione di ipotesi interpretative su obiettivi di contenimento
o spostamenti di spesa e di riallocazione dell’offerta

Lo sviluppo dell’assistenza e cura a domicilio (SACD, SAPP), il riorientamento nel settore
ospedaliero (pianificazione ospedaliera) e la pianificazione dei nuovi istituti per anziani,
possono sicuramente influenzare il comportamento degli operatori e della popolazione ri-
ducendo la richiesta di collocamento in istituto. Esistono infatti degli effetti di sostituzione
nella presa a carico degli anziani. La statistica infra-muros degli istituti ospedalieri51 con-
ferma che il tasso di ospedalizzazione (rapporto tra numero di ospedalizzazioni e popola-
zione residente) è più elevato nel Canton Ticino rispetto alla media svizzera, ma esso su-
pera di molto il tasso medio svizzero per le classi d’età più anziane. Inoltre, uno studio di
C. Gianocca e J. Quaglia52 evidenzia che le differenze nei tassi di ospedalizzazione sono
accentuate a livello regionale e che esistono degli effetti di sostituzione tra tipi diversi di
istituto. Lo studio dimostra in particolare che il Comune di domicilio dell’anziano, e quindi
la disponibilità di posti letto in istituti per anziani, ospedali e cliniche, è un fattore che con-
tribuisce a determinare in maniera importante l’istituzionalizzazione. I tassi di collocamento
in istituti per anziani per Comune di domicilio (raggruppati per comprensori SACD) variano
infatti in maniera rilevante. Nel 2000 il tasso di collocamento (calcolato in rapporto alla po-
polazione ultra80enne) variava da 27.6% nel Mendrisiotto a 21.5% nelle Tre Valli. I tassi
delle altre regioni si situavano tra il 24.8% del Locarnese e il 23.2% del Malcantone. Que-
ste differenze si spiegano innanzitutto con la diversa disponibilità di posti letto. Nei com-
prensori dove il tasso di posti letto è elevato è elevato anche il tasso di collocamento e vi-
ceversa. Inoltre, ad esempio nel Locarnese, grazie soprattutto agli istituti LMD e in parte
anche ad istituti per anziani vengono “evitati” ricoveri ospedalieri nel settore acuto. Vice-
versa, nel Malcantone e nelle Tre Valli sono le strutture acute a “compensare” le carenze
del settore LMD e di case per anziani53.

Il bisogno socio-sanitario è però anche latente e trova risposta nel volontariato spontaneo,
di prossimità, che la società è ancora in grado di garantire, seppur in un trend decrescente
come sembrano dimostrare gli audit agli attori della LACD. In questo senso, lo sviluppo di
un nuovo servizio, come l’assistenza e le cure a domicilio può determinare la creazione di
nuova domanda, che precedentemente non si era manifestata, invece che lo spostamento
di una domanda esplicita rivoltasi in passato ad ambiti oggi ritenuti “impropri” (CPA, ospe-
dali acuti o Istituti LMD). Inoltre, anche qualora si riuscisse a spostare la tradizionale do-
manda al nuovo ambito socio-sanitario, esso presenta caratteristiche tali capaci di attrarre
nuovi utenti. Ciò è stato intuito dai SACD e dai SAPP i quali, sotto il vincolo delle risorse
disponibili, hanno limitato l’informazione, lasciando probabilmente una certa domanda in-
soddisfatta54. La domanda non è indipendente dall’offerta esistente, e più in generale dal
sistema politico e istituzionale che produce i servizi. Per dirla con Ranci: “la domanda di un
servizio si determina, infatti, sempre contestualmente all’offerta, sulla base cioè del reper-
torio effettivamente esistente delle soluzioni disponibili”55.

                                                
51 Si tratta della “Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers” dell’Ufficio fede-
rale di statistica (OFS) pubblicata a scadenza annuale.
52 Cristina Gianocca, Jacqueline Quaglia, “Anziani in istituto”, dati, trimestrale dell’Ufficio di statistica del
Cantone Ticino, n. 1, marzo 2002, pp. 25-39.
53 Cfr. CdS – DSS, Pianificazione 2000-2010 della capacità d’accoglienza degli istituti per anziani nel Canto-
ne Ticino, Bellinzona, luglio 2003.
54 Vedi in particolare gli audit ai presidenti e ai direttori dei SACD.
55 Costanzo Ranci, Politica sociale. Bisogni sociali e politiche di welfare, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 28.
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4.6 Valutazione dei meccanismi di funzionamento istituzionale ed ope-
rativo

La valutazione dell’applicazione della LACD nei termini dei meccanismi di funzionamento
istituzionale ed operativo è stata fatta attraverso una serie di “audit” degli attori che, a di-
verso titolo, hanno delle interessenze in questo campo. La rappresentanza di queste inter-
essenze, più o meno dirette rispetto ai termini della LACD, non poteva ovviamente essere
esaustiva. Al fine di assicurare comunque un certo grado di significatività delle interviste,
esse sono state scelte e strutturate secondo la seguente filiera:

Cantone � Comuni �   SACD/SAPP/AD   � Utenti

• In rappresentanza del Cantone sono stati intervistati la Direttrice del Dipartimento della
sanità e della socialità ed un membro della Commissione sanitaria del Gran Consiglio
(livello politico), nonché i funzionari responsabili dell’Amministrazione (livello esecuti-
vo);

• in rappresentanza dei Comuni è stato sentito un Segretario comunale e il Direttore di
una CPA;

• in rappresentanza dei SACD sono stati convocati in tre audizioni separate i presidenti, i
direttori ed i capi-équipes;

• in rappresentanza dei SAPP sono stati convocati in una seduta unica tutti i responsabili
dei singoli servizi;

• per gli AD è stata intervistata la responsabile cantonale.
• infine, per quanto riguarda gli utenti, la valutazione del grado di soddisfazione è stata

effettuata in altra sede da N. Mariolini e B. Wernli, alla quale si rinvia.

Le interviste sono state condotte a partire dallo schema già impiegato in occasione della
valutazione intermedia. In questo modo si è cercato – nell’ottica che ha guidato tutto
l’approccio di valutazione in oggetto - anche se con i limiti che in più occasioni abbiamo
evidenziato – di assicurare il massimo di continuità con quanto già rilevato, in particolare in
occasione della valutazione intermedia – rendendo possibili anche eventuali confronti.

La struttura degli audit è stata quindi impostata sui seguenti aspetti (cfr. allegati):

• rispetto dal mandato (e degli obiettivi)
• organizzazione del progetto da parte del Cantone
• informazione e comunicazione
• allocazione e gestione delle risorse
• verifica e valutazione dei risultati.

Ovviamente, non tutte le persone intervistate, pur avendo a che fare con la problematica
dell’assistenza e cura a domicilio, erano in grado di affrontare i diversi aspetti con lo stes-
so grado di competenza e di approfondimento.

Nelle considerazioni che seguono, si propone un’analisi delle interviste a partire dai gruppi
di attori sopra evidenziati e seguendo la struttura degli argomenti. Successivamente sa-
ranno evidenziati nella conclusione gli elementi che più di altri sono scaturiti dalle interviste
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e che sono suscettibili, unitamente ai dati quantitativi raccolti ed esaminati, di qualificare la
valutazione della LACD.

4.6.1 La valutazione da parte delle istanze cantonali

Distinguiamo due livelli: il livello politico ed il livello esecutivo (amministrativo).

− Il livello politico

Le particolarità dell’evoluzione dei SACD, dei SAPP e degli AD a partire dall’entrata in vi-
gore della LACD, sono state oggetto di valutazione recente da parte della Commissione
sanitaria del Gran Consiglio, chiamata ad esprimersi sul rapporto complementare della
Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio56. Pur evidenziando il fatto che esistono
ulteriori, importanti ed innegabili spazi di miglioramento, le conclusioni del Rapporto sono
positive riguardo alla scelta strategica di fondo della  politica socio-sanitaria cantonale
volta a sviluppare le diverse forme di sostegno ed assistenza a domicilio nell’ambito del
sistema e della rete sanitaria cantonale. Questa conclusione, che possiamo considerare la
“chiave di volta” di tutta la valutazione in essere, è condivisa dagli intervistati. In particola-
re, è stato rilevato che, in generale e nonostante il persistere di alcune voci critiche, a volte
anche determinate, il mondo politico ticinese riconosce il ruolo dei servizi e ne condivide il
consolidamento e potenziamento, purché nel rispetto del principio di economicità.

Obiettivi

Riguardo agli obiettivi della legge, si riconosce innanzitutto che l’accesso universale non
ha costituito e non costituisce un problema, ad eccezione della copertura serale-festiva,
dove l’obiettivo specifico (…ma con riflessi limitativi nei confronti dell’accesso universale) è
ancora disatteso. I servizi, si reputa, sono in grado di erogare le prestazioni di propria per-
tinenza a chiunque ne faccia legittima richiesta.

Più sfumata risulta la valutazione degli obiettivi di coordinamento delle risorse disponibili e
di sussidiarietà.

Il coordinamento pone ancora parecchi problemi, sia con gli ospedali che con le case per
anziani: occorre perfezionare meglio i “passaggi” operativi (ammissioni, dimissioni, tra-
smissioni…) nell’ambito della rete sanitaria e capire meglio le scelte funzionali tra servizi e
strutture.

La sussidiarietà sembrerebbe in parte disattesa nei confronti del volontariato, nel quale si
sono forse riposte eccessive attese, mentre contemporaneamente si sarebbero acuite le
possibilità di equivoco con le figure professionali dei servizi.

                                                
56 Cfr. Rapporto complementare della speciale Commissione sanitaria sulla Pianificazione dell’assistenza e
cura a domicilio, del 2 settembre 2004.
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Cantone

Il ruolo del Cantone, nei limiti istituzionali che gli sono assegnati dalla legge, è valutato po-
sitivamente. Il passaggio alla nuova configurazione non è stato di poco conto, e il Cantone
ha dovuto confrontarsi e definire un nuovo ruolo, confrontandosi in prima persona con una
sorta di contraddizione interna alla legge e che si è manifestata in questo periodo anche
su altri piani, vale a dire  l’assunzione di un importante compito di coordinamento (e di vi-
gilanza…) al quale non sempre fa riscontro un sufficiente potere. Ma ciò, come noto, non
collima neppure con la ripartizione della copertura del disavanzo tra il Cantone ed i Comu-
ni, essendo questi ultimi chiamati ad assumerne i 4/5 con ancora meno “potere” dello
stesso Cantone.

Resta inoltre il fatto che questo quadro istituzionale è ritenuto problematico, tant’è vero
che – come risulta pure dal Rapporto della Commissione sanitaria – si ritiene importante
riflettere riguardo ad una diversa configurazione dei servizi: più centrata sul Cantone per
quanto riguarda un maggiore coordinamento amministrativo – eventualmente con la ri-
messa in discussione della suddivisione territoriale degli attuali comprensori - più vicina ed
articolata sul territorio sul piano operativo.

Informazione

Il politico è consapevole dei problemi d’informazione e comunicazione dei servizi. Si tratta
di un aspetto che era già emerso, forse più di altri, in occasione della valutazione interme-
dia. Oltre alla constatazione generale, per cui si rilevava una lacunosità dell’informazione,
soprattutto quella rivolta al cittadino-utente (potenziale e/o effettivo), si rilevano qui due
aspetti particolari. Il primo fa riferimento all’insufficiente distinzione dei servizi pubblici ri-
spetto ai servizi privati: al cittadino questa distinzione non è chiara e la presenza crescente
di servizi e operatori privati sul territorio ne accentua la confusione.

Il secondo aspetto riguarda il potenziale di informazione che i servizi e gli operatori stessi
possono raccogliere sul territorio: in fondo, i SACD, proprio perché sul territorio, potrebbe-
ro acquisire più di altre istanze utili informazioni sull’evoluzione dei bisogni sociali e sanita-
ri della popolazione. Una specie di “osservatorio”, insomma…

Risorse

Se il sentiero di crescita è ritenuto conforme all’obiettivo del potenziamento previsto nel
primo periodo pianificatorio, per cui le risorse attivate sono ritenute in linea di principio
adeguate, la valutazione esige necessariamente una differenziazione allorquando sono
considerati i singoli comprensori. Sarebbe infatti opportuno tenere conto in modo più pre-
ciso delle differenze territoriali e pertanto delle differenze in termini di risorse necessarie,
da una realtà all’altra.

Anche qui emerge un paradosso su cui serve riflettere: se si guarda alle risorse, occorre
evitare un’eccessiva uniformizzazione, la quale non permetterebbe di cogliere le dovute
differenze; se si guarda invece alle differenze operative nei vari servizi, bisogna verosi-
milmente uniformare meglio, secondo modalità operative e strumenti di gestione comuni al
fine di evitare inefficienze.

Valutazione
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L’aspetto “valutazione” è considerato dal politico nei termini di accompagnamento del pro-
getto. Sotto questo aspetto il ruolo del Cantone è considerato positivo, avendo promosso
opportuni momenti di verifica. Ciò dovrebbe permettere di affrontare il futuro con una certa
tranquillità, premesso che anche i servizi seguano tale processo in modo adeguato.

− Il livello esecutivo (amministrativo)

Parliamo di livello esecutivo o amministrativo con riferimento alle istanze cantonali a cui è
demandato il compito di applicazione della LACD: Divisione dell’azione sociale del DSS e,
al suo interno, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali (SSEAS). Consideriamo qui
le valutazioni scaturite dalle interviste ai diversi funzionari competenti, ad eccezione di
quella alla responsabile degli Aiuti Diretti (AD) che verrà considerata nell’ambito specifico
della valutazione di queste prestazioni.

Una premessa di rilievo è quella secondo cui gli obiettivi del quadriennio, siano essi ricon-
ducibili alla Legge, oppure di tipo pianificatorio e operativo, sono stati in generale molto
(troppo?…) ambiziosi, addirittura irrealistici. In virtù di ciò, se il mancato raggiungimento di
alcuni obiettivi potrebbe far pensare ad un risultato modesto, in realtà occorre riconoscere
loro il merito di aver indirizzato l’evoluzione dei servizi, in un momento cruciale della loro
storia, verso una direzione auspicata, fondamentalmente di consolidamento e di crescita.
In questo senso, dunque, anche se in parte disattesi, gli obiettivi hanno comunque eserci-
tato un effetto di traino nella giusta direzione.

Obiettivi

L’obiettivo dell’accesso universale è ritenuto essere stato raggiunto. Non solo, si evidenzia
il fatto che esso sia stato impostato secondo una visione sistemica forse unica in Svizzera:
tutte le fasce di popolazione (infanti, adulti, famiglie, invalidi, anziani) e tutti i tipi di servizi e
di prestazioni (SACD, SAPP, AD). Si è trattato, fondamentalmente, di una scelta e di
un’impostazione di qualità in cui è lasciato uno spazio adeguato ed articolato ai diversi
ambiti d’azione rivolti all’utenza domiciliare e ai suoi bisogni. Emerge altresì, nella valuta-
zione dei responsabili cantonali, il fatto che, contrariamente ai servizi privati, i servizi pub-
blici non operano la “selezione dei rischi”, ma applicano il principio di universalità. Del re-
sto, gli accertamenti effettuati presso l’utenza, hanno fin’ora testimoniato di un buon grado
di soddisfazione.

Ciononostante, non vanno sottaciuti i seguenti due aspetti: il primo riguarda l’adeguatezza
delle risorse umane, che non sempre sono state assicurate in modo equilibrato durante il
periodo57; il secondo riguarda una certa disattenzione, soprattutto all’inizio, nei confronti
dei servizi d’appoggio. In pratica, il Cantone è stato costretto a concentrare la propria at-
tenzione sul processo di cambiamento dei SACD a scapito dei SAPP.

Problematico, con un bilancio mitigato, è valutato il raggiungimento dell’obiettivo del coor-
dinamento delle risorse. Il modo di esprimersi dei responsabili cantonali testimonia di una
viva preoccupazione. Essi osservano innanzitutto come il concetto di coordinamento sia

                                                
57 Si veda il problema generato dalla formazione socio-assistenziale, in particolare delle AF e dello squilibro
di questo particolare segmento del mercato del lavoro degli operatori sanitari.



77

stato caricato di eccessivi significati sul piano politico. L’obiettivo è pertanto risultato molto
ambizioso già in sede di definizione: non può pertanto sorprendere se sia stato per buona
parte disatteso. La dotazione e la generalizzazione di strumenti come TI-DOCC, RAI
Home Care, ecc, pur giudicati da tutti molto utili, non sono avvenute come previsto. In
realtà, lo sviluppo coordinato delle prestazioni dei SACD e dell’offerta di accoglienza delle
case per anziani costituisce tutt’ora in Ticino un grosso problema. Gli attori del sistema
fanno fatica a comunicare. Si reputa necessario un salto di qualità, anche se si incontrano
difficoltà d’ordine politico, culturale, finanziario e corporativo. Inoltre, mancano i presuppo-
sti e le conoscenze tecniche.

Il risultato è che i SACD hanno operato ed operano verso l’esterno a livello piuttosto  in-
formale. Per esempio, un direttore SACD che è pure attivo in altri enti riesce a coordinare
meglio le risorse disponibili del proprio servizio con quelle degli altri. Le resistenze sono
comprensibili perché fino all’entrata in vigore della LACD il concetto di coordinamento non
era previsto. La mancata adozione di uno strumento comune ha anch’essa avuto un ruolo.
Qualcosa viene fatto, ma non al livello auspicato. Per esempio, il tentativo non raggiunto di
elaborare ed adottare consensualmente ovunque delle linee guida per le dimissioni dagli
ospedali. Manca una figura di ”liaison” come quella che esiste in altri cantoni. Dal punto di
vista culturale occorre riconoscere che non è evidente accettare un coordinatore che dice
come agire in determinate situazioni, quando finora ognuno doveva occuparsene di pro-
pria iniziativa.

In sintesi, oggi non si può ancora dire che sul territorio vi sia un vero e proprio coordina-
mento delle risorse. Spesso esso è solo virtuale ma non reale. La ragione principale è ve-
rosimilmente dovuta alla mancata realizzazione di un concetto comune di presa a carico
globale.

Sull’obiettivo della sussidiarietà si può dire che il Cantone esprime attraverso le interviste
un certo disincanto, nel senso di valutarne positivamente il principio, e di difenderlo, ma di
evitare altresì qualsiasi fraintendimento quanto alla sua effettiva concretizzazione. Ciò vale
in particolare nei confronti del volontariato, che può essere attivato a patto di considerarne
forme, contenuti e contesti diversi: un conto è, per esempio, l’aiuto reciproco di
“prossimità”, altro conto è il volontariato “organizzato”, attivato per compiti che richiedono
una certa competenza e che possono “toccare”, ed eventualmente “disturbare” l’attività
degli stessi operatori dei servizi chiamati ad attivarli.

Una cosa positiva sembrerebbe emergere con chiarezza: al di là dei diversi tipi di sussidia-
rietà, si evidenzia il fatto che la presenza dei professionisti (operatori) dei servizi non si
traduce in un disimpegno o in una diminuzione del coinvolgimento dei famigliari. Per con-
tro, è necessario considerare che anche le persone di fiducia degli utenti, alle quali si ap-
poggiano, possono presentare delle fragilità tali da dover eventualmente richiedere ade-
guate misure di sostegno.

Infine, anche se si riconosce che per i servizi d’appoggio il volontariato può contribuire al
contenimento dei costi, in generale il volontariato va pensato come risorsa atta a migliora-
re la qualità di vita dell’utente piuttosto che risorsa in termini di sostituzione (dei professio-
nisti) o di risparmio.
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Assai complessa e a tinte fosche risulta la valutazione degli 8 obiettivi pianificatori 2000-
200358, degli obiettivi operativi, della messa in funzione dei nuovi servizi, dell’adozione di
nuovi strumenti e del rispetto delle scadenze.

Prima di considerare i singoli obiettivi pianificatori, occorre rilevare due aspetti a carattere
generale, uno legato alla sperimentazione (nel Mendrisiotto), l’altro ai tempi (scadenze).

La sperimentazione, che avrebbe dovuto costituire il banco di prova del cambiamento, non
è, purtroppo, stata valorizzata a sufficienza. C’è rammarico per il fatto che i risultati della
sperimentazione, oltretutto confortanti e valutati per lo più positivamente non solo dal
Cantone ma anche dal servizio specifico e dagli operatori, non sono stati generalizzati ne-
gli altri servizi. Diverse, verosimilmente, le cause: istituzionali, operative, culturali, econo-
miche, politiche. Tra tutte, tuttavia, devono essere menzionate le scadenze serrate, ed è
questo il secondo aspetto, nonché il sovraccarico delle tante e concomitanti attività che si
sono frastagliate e ribaltate sui servizi in questi anni. L’auspicio è che, nonostante tutto e
per finire, la sovrapposizione del progetto “contratti di prestazione” possa permettere di
ricuperare gli obiettivi della sperimentazione, soprattutto con riferimento al sistema di ge-
stione della qualità e alla definizione delle prestazioni.

Partendo dalla constatazione che i nuovi servizi sono stati messi in piedi secondo i termini
di uno scadenzario che è stato sostanzialmente rispettato, nonostante il grosso impegno
richiesto da una simile operazione, restano da valutare i singoli obiettivi pianificatori.

Innanzitutto, i rappresentanti esecutivi del Cantone, ritengono che l’unico obiettivo pianifi-
catorio che si può considerare raggiunto sia quello della ridistribuzione e dell’adeguamento
del personale secondo la nuova struttura organizzativa dei SACD. Esso è stato raggiunto
nell’ambito stesso del passaggio sotto la nuova LACD. Ciononostante, occorre rilevare,
esistono in quest’ambito ancora dei passi da fare, nei termini soprattutto del funziona-
mento delle équipes, dove si tratta di operare secondo un nuovo paradigma,  sostanzial-
mente diverso da quello precedente.

Gli altri obiettivi pianificatori, a gradi e con sfumature diverse, non sono stati pienamente
raggiunti.

• L’introduzione e la generalizzazione progressiva di uno strumento di valutazione multi-
dimensionale dei bisogni dell’utente e di coordinamento degli interventi non sono avve-
nute come previsto. Lo strumento è ritenuto fondamentale per lavorare in rete, per ope-
rare una corretta allocazione delle risorse, per scegliere il tipo di servizio da offrire e
non da ultimo per assicurare anche l’obiettivo stesso del coordinamento con gli altri
servizi e le strutture (CPA e ospedali in particolare).

                                                
58 Gli obiettivi pianificatori del primo quadriennio erano i seguenti:
• l’introduzione e la generalizzazione di uno strumento di valutazione multidimensionale;
• la copertura della fascia serale e dei giorni festivi;
• la promozione dell’informazione;
• la promozione di azioni di prevenzione;
• lo sviluppo coordinato dei SACD e degli istituti socio-sanitari;
• la valorizzazione dell’assistenza alle famiglie e all’infanzia;
• l’adozione di criteri di qualità per i SACD ed i SAPP.
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• La copertura della fascia serale e dei giorni festivi, pur avendo dato seguito a lodevoli
sforzi di miglioramento, presenta un bilancio chiaro-scuro. I dati mostrano che c’è stato
un impegno di copertura della fascia serale, soprattutto per i casi più impegnativi, che
richiedono interventi ripetuti e continui sull’arco dell’intera giornata. Per assicurare que-
sta copertura, tuttavia, si è anche fatto capo a servizi privati59. Dall’altra parte, in parti-
colare per i fine settimana, le difficoltà risiedono piuttosto nell’organizzazione della tur-
nistica con effettivi comunque ridotti, e nelle eventuali resistenze del personale.
Che la copertura delle ore serali e dei fine settimana non è ancora sufficiente è emer-
so, del resto, anche dalla valutazione Mariolini/Wernli: il 36% degli utenti esprime infatti
la propria insoddisfazione60. Bisogna inoltre considerare che è proprio rispondendo alle
esigenze in fascia serale che si riesce a mantenere determinate persone al proprio
domicilio, specialmente per la cura ed il sostegno di malati in fase avanzata. Per otte-
nere ciò, in buona sostanza, ci vorrebbero più risorse umane.

• I problemi d’informazione hanno accompagnato l’attivazione del progetto sull’arco
dell’intero periodo e sono stati evidenziati – quasi stigmatizzati – in tutte le valutazioni
effettuate a tutt’oggi. Nonostante l’esistenza di un’informazione di base, e nonostante
la creazione di un sito web completo e ben fatto61, l’informazione fatica a passare sia
riguardo alla conoscenza delle prestazioni offerte, sia riguardo all’esistenza/prossimità
dei servizi sul territorio. Esiste un problema fondamentale di “visibilità” che si situa tra
due poli estremi e contradditori: da una parte le informazioni “mancate” o “devianti” ri-
spetto ai servizi, quali quelle date eventualmente dai medici privati e/o da altri operatori
sanitari, che attivano spesso personale infermieristico di loro conoscenza, anziché in-
formare dell’esistenza dei SACD e delle rispettive “porte d’entrata” (sedi), dall’altra
parte l’impossibilità per il Cantone – date anche le esigue risorse disponibili – di offrire
un’informazione esaustiva e capillare tale da raggiungere tutti i cittadini e gli utenti.

• Faticosa la promozione di azioni preventive, altro obiettivo pianificatorio del quadrien-
nio. In realtà, i servizi e anche le strutture d’appoggio, potrebbero giocare un ruolo ben
maggiore, ruolo che a tutt’oggi non hanno pienamente assunto. Si pensi, per esempio,
ai Centri diurni (CD), che potrebbero fungere da agenzie di identificazione precoce dei
bisogni, soprattutto degli anziani, tali da suggerire azioni di prevenzione e quindi facili-
tare il mantenimento a domicilio e/o prevenire il ricorso al ricovero. Lo spazio d’azione
in ambito preventivo non è però ancora stato ben definito.

• Sull’obiettivo dello sviluppo coordinato dei SACD e degli istituti socio-sanitari, obiettivo
prioritario della legge prima ancora che pianificatorio, già si è detto: il bilancio è negati-
vo. Rimane, ovviamente, in agenda. Se il riferimento è specifico al coordinamento con
l’accoglienza – temporanea e/o duratura – nelle case per anziani, il bilancio deve tutta-
via essere differenziato: da un lato si sono sviluppate esperienze positive nell’ambito
della sperimentazione nel Mendrisiotto e si sono perfezionati buoni rapporti tra i SACD
e singoli istituti, dall’altro lato molto è basato a tutt’oggi e ancora sempre sulla buona
volontà delle persone, mentre in ancora troppi casi i contatti sono per lo più sporadici
e/o dettati dalle circostanze piuttosto che essere organici, sistematici e basati su stra-
tegie comuni. Un certo spazio maggiore, infine, è stato accordato al soggiorno tempo-
raneo in CPA.

• Un’attenzione specifica – tradottasi in obiettivo pianificatorio del quadriennio – era stata
accordata alla valorizzazione dell’assistenza alle famiglie e all’infanzia. Si trattava di
assicurare una buona integrazione nei nuovi SACD delle collaboratrici fuoriuscite dai
consorzi profilattici e materni e nel contempo affermare la vocazione universale dei

                                                
59 Su questa prassi, cioè sull’apertura dei SACD alla collaborazione con i servizi privati, vedi oltre.
60 Cfr. N. Mariolini, B. Wernli, Benessere e Salute degli Utenti dell’assistenza e cura a domicilio, Valutazione
d’impatto della LACD, Bellinzona, 1a Parte, 2003, 2a Parte, 2004.
61 Vedi il sito www.ti.ch/acd.



80

servizi. L’impressione è che ciò sia avvenuto in modo piuttosto amministrativo, ma che
non abbia prodotto una vera e propria integrazione operativa. È anche vero che, nel
frattempo, si sta promovendo un nuovo progetto legislativo a sostegno della famiglia,
perciò sembrerebbe normale cercare in quest’ambito anche la collocazione del ruolo e
delle prestazioni della consulenza materna e pediatrica. Si potrebbe in tal caso riflette-
re sull’opportunità di rivederne la collocazione istituzionale, eventualmente in ambito
ospedaliero e tramite la definizione di uno specifico mandato di prestazioni.

• Infine, l’obiettivo dell’adozione di criteri di qualità è stato promosso dal Cantone, ma
sostanzialmente delegato ai servizi.  Il percorso è stato lento e, per quanto riguarda i
SACD, legato alle vicende della mancata adozione dello strumento multidimensionale
e alla valutazione degli esiti delle prestazioni. La problematica della qualità nei SACD
s’innesta in due tronconi: nell’ambito del perfezionamento dei contratti di prestazione e
nell’ambito dei lavori promossi sul piano federale.
Per i SAPP, la situazione è invece estremamente eterogenea e il quadro d’assieme si
presenta piuttosto complesso: la promozione della qualità dipende dalle risorse, dal
contesto, dagli strumenti, dai valori. Ottemperate alcune condizioni minime, anche i
SAPP possono comunque promuovere la qualità, come dimostra ciò che è stato fatto
nell’ambito delle cure palliative.

Cantone

È opportuno distinguere due livelli riguardo all’organizzazione e alla gestione del progetto
da parte del Cantone: un livello operativo interno all’amministrazione cantonale, ed un li-
vello operativo esterno.

Sul piano operativo interno, i rappresentanti del Cantone riverberano ovviamente il proprio
vissuto, confrontandosi anche con la precedente valutazione intermedia effettuata dal DLS
della SUPSI, che rilevava alcuni aspetti problematici. A partire da una struttura organizza-
tiva poco consolidata si è giunti ad una reimpostazione attraverso la costituzione di un
“team” LACD e l’assegnazione di compiti più precisi ai collaboratori incaricati della gestio-
ne settoriale. Si auspica ora un ulteriore passo, verso la creazione di una unità ammini-
strativa (ufficio…) specifica all’interno della SSEAS.

Ancora su questo piano, è stato puntualizzato come abbia inciso – nel senso di aver co-
stituito un ulteriore onere ai non pochi esistenti e di essersi sovrapposto a un processo in
divenire – l’avvio del progetto di introduzione dei contratti di prestazione.

Sul piano operativo esterno, si è trattato per il Cantone di assumere un ruolo fondamentale
nella promozione ed attuazione dell’intero impianto legislativo appena entrato in vigore, in
un contesto istituzionale non facile. Sia nei confronti dei costituendi e neo costituiti servizi,
sia nei confronti dei precedenti servizi d’appoggio, sia infine con i Comuni, il Cantone si è
trovato a dover ridefinire il proprio ruolo e nel contempo attuare la strategia prevista nella
pianificazione LACD. Se ciò ha portato, potremmo dire inevitabilmente, a dover assumere
un confronto, a volte anche serrato con queste altre istanze, è soprattutto in virtù di un di-
fetto istituzionale che il Cantone ha sofferto questa fase. Infatti, le regole del gioco “a tre” –
Cantone, SACD, Comuni – non erano (non sono?) ben definite, per cui sono emersi alcuni
punti di attrito che hanno richiesto (richiedono?) ulteriori sforzi di chiarimento.
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In estrema sintesi, a costituire un problema è la contraddizione di fondo, del resto nota e
già rilevata, tra l’attribuzione al Cantone non solo di compiti operativi ma anche e soprat-
tutto strategici, e l’assegnazione ai Comuni dell’ onere finanziario preponderante. Il Canto-
ne si presenta così ai Comuni come un’autorità con potere impositivo senza corrispettiva
attribuzione di oneri, mentre i Comuni sono paganti senza corrispettiva competenza deci-
sionale. In mezzo, i SACD ai quali compete essenzialmente l’erogazione di prestazioni
adeguate e di qualità all’utenza, ma che si trovano costantemente in un campo di tensione
tra il Cantone ed i Comuni e faticano ad assumere il ruolo che è stato loro attribuito e ad
interpretare lo spazio di autonomia che è stato loro conferito. Anche se la nuova LACD ha
inteso, tra le altre cose, superare la precedente situazione di inadeguatezza istituzionale
dei servizi (in particolare con riferimento alla “farraginosa” forma consortile…), il nuovo as-
setto si presenta anch’esso, in un certo senso, non meno complesso.

Bisogna anche osservare che l’assunzione da parte del Cantone del ruolo che gli è stato
attribuito non può essere confuso con una presunta volontà centralizzatrice dello stesso:
trattasi di un ruolo voluto ed auspicato, che oltretutto costituisce una premessa indispen-
sabile per far sì che la strategia dell’assistenza e cura a domicilio sia coordinata con gli
altri settori e sia parte integrante del  sistema sanitario cantonale. È stato anche rilevato
che sono piuttosto i servizi  e non tanto i Comuni  a sostenere l’idea che questi ultimi ri-
vendicano maggiore autonomia e maggiore potere in virtù del principio che chi paga deve
anche comandare.

Il quadriennio è stato pertanto contraddistinto da una sorta di cambiamento di prassi da
parte del Cantone: se inizialmente il Cantone aveva interpretato in senso più
“volontaristico” il proprio spazio d’azione, in un secondo tempo esso ha allentato lo stesso
a favore di una maggiore assunzione diretta di responsabilità ed autonomia da parte dei
servizi, pur con un atteggiamento direttivo sul piano dell’approvazione dei conti.

Resta il fatto che in base all’esperienza acquisita in questo periodo, il Cantone già
s’interroga sulle possibili forme organizzative alternative e quindi sull’opportunità di una
revisione della stessa LACD. Anche se oggi le cose sono più chiare rispetto all’inizio ed i
SACD sono accettati come elemento importante della rete socio-sanitaria ed il ruolo del
Cantone non è più contestato, l’aspetto politico non è ancora consolidato. La pianificazio-
ne in essere rappresenta un’occasione per rafforzare/rivedere l’assetto istituzionale e
l’impianto legislativo.

Informazione

Al di là della lagnanza generale riguardo all’insufficienza di informazione in questo settore,
vanno rilevati alcuni aspetti particolari.

C’è innanzitutto la consapevolezza che il problema dell’informazione non può essere di-
sgiunto da quello del coordinamento e quindi da quello della complessità istituzionale. Non
sorprende quindi l’assenza di un vero e proprio disegno uniforme a livello cantonale e il
fatto che le competenze di informazione tra il Cantone e i servizi non sono ben definite.
Ciò, va detto, nonostante gli sforzi attuati dal Cantone, che ha realizzato un sito web con-
tenente non poche informazioni utili, e nonostante quanto promosso dai singoli servizi. Di
conseguenza, l’informazione risulta frammentaria e tale da far perdere di vista l’accezione
corretta e completa di “assistenza e cura a domicilio”: SACD, SAPP, CD e AD non sono
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presentati come parti di un sistema ma come entità a sé stanti (si pensi al fatto che oggi il
termine “spitex” non è quasi più usato…). A partire da questa situazione appare ovvio che
un’adeguata e completa informazione all’utenza può risultare problematica.

Diversa è la valutazione riguardo alla comunicazione tra il Cantone e i servizi e tra il Can-
tone e i Comuni: si riconosce che non esistono problemi maggiori e che la comunicazione
passa bene, sia sul piano formale che sul piano informale.

Un ulteriore aspetto, infine, riguarda la necessità di consolidare gli strumenti di rilevamento
e di gestione quali RAI e TI-DOCC: finché non saranno adottati questi strumenti non si
potranno effettuare che valutazioni sommarie, a carattere meramente operativo e parziale,
ma non valutazioni complete sulle quali fondare informazioni sicure, corrette ed aggiorna-
te.

Risorse

Vanno distinti gli aspetti relativi alle risorse materiali – risorse finanziarie, aspetti logistici,
gestione degli archivi e del sistema informatico -  da quelli relativi alla gestione delle risor-
se umane.

Sulle risorse finanziarie le considerazioni convergono innanzitutto su due punti: da un lato
il riconoscimento della volontà politica di attribuire importanti risorse per raggiungere gli
obiettivi legislativi e pianificatori, dall’altro lato la constatazione che la definizione di un
“sentiero” unico di crescita per tutti i servizi non si è rivelata adeguata. Si sono pertanto
configurate situazioni divergenti – ma comprensibili - sul territorio per cui, accanto a servizi
che sono cresciuti relativamente poco si sono trovati servizi cresciuti ben oltre il tasso an-
nuo di crescita del 6%62. Questa impostazione non ha permesso di distinguere in modo
chiaro tra le differenze strutturali e le differenze di efficienza da un servizio all’altro. Così,
mentre le prime giustificano sentieri di crescita differenziati, le differenze di efficienza non
giustificano eccessive differenze nel costo di produzione delle prestazioni. Da qui,
l’esigenza di promuovere il discorso sulla contabilità analitica e sui prezzi “standard”.

I rappresentanti dell’amministrazione cantonale sottolineano inoltre il fatto che i servizi
hanno potuto gestire con un certo margine di libertà le risorse loro attribuite. In particolare,
è risultato che i servizi abbiano chiesto più del necessario, per cui non tutte le risorse attri-
buite sono state interamente utilizzate63. Ciò pone all’amministrazione cantonale un pro-
blema di credibilità nei confronti del politico: le cifre che il funzionario difende presso il po-
litico devono essere difendibili.

Sui problemi logistici è interessante rilevare che nel periodo considerato si sono manife-
state dinamiche divergenti, per cui c’è chi, come ScuDo, ha proceduto ad una centralizza-
zione degli operatori del Luganese in una sede unica, e chi, come il SACD del Locarnese,
ha proceduto ad un decentramento con la realizzazione di una nuova sottosede a Cevio.
Altri ancora hanno sostituito la vecchia sede con una nuova e migliore sistemazione logi-
stica. Occorre osservare che la sistemazione logistica non è marginale rispetto

                                                
62 Vedi l’analisi al paragrafo 4.2.1.
63 Vedi l’analisi dell’evoluzione del rapporto tra i conti preventivi ed i conti consuntivi, punto 4.3.
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all’operatività: essa può favorire il lavoro in équipe, come può favorire l’integrazione dei
servizi sul territorio.

L’organizzazione logistica di un SACD dovrebbe essere adattata alle specifiche peculiarità
del comprensorio d’intervento e facilitare, in un certo qual modo, gli interventi e le trasferte
sul territorio. Tuttavia, l’effetto delle trasferte non è così evidente da valutare, poiché i fat-
tori che entrano in gioco sono molteplici: non solo la diversa organizzazione logistica – la
presenza o meno di sotto-sedi - ma anche la regolamentazione diversa tra il Sotto e il So-
praceneri, i cantieri stradali, la densità del traffico. Sembrerebbe non esserci una correla-
zione evidente tra tempo di trasferta e densità demografica: la maggior distanza in perife-
ria sarebbe compensata dal maggior traffico in zona urbana.

Sulla gestione degli archivi e del sistema informatico si richiama qui semplicemente l’
“impasse” della scelta del sistema, di cui si è già detto. Semmai, va osservato che i pro-
blemi di gestione del sistema informatico non sono verosimilmente estranei alla comples-
sità del sistema istituzionale e alla difficoltosa definizione dei ruoli e dell’autonomia del
Cantone e dei servizi.

Infine, sulla gestione delle risorse umane, le valutazioni espresse dai responsabili
dell’amministrazione cantonale riguardano due problematiche specifiche: quella della suf-
ficiente disponibilità e quella della formazione qualitativa delle diverse figure professionali
che compongono l’équipe degli operatori dei servizi.

Mentre non si sono registrate penurie riguardo al personale infermieristico, la disponibilità
di personale si è rivelata problematica in particolare per le/gli Aiuto famigliari, figura di diffi-
cile reperimento nel periodo in questione, per la quale il Cantone ha effettuato uno sforzo
specifico attraverso l’offerta e il finanziamento di un curricolo formativo teso all’ottenimento
del diploma di aiuto famigliare “en cours d’emploi” rivolto alle/agli ausiliarie/i con più di due
anni di esperienza lavorativa. Questi/e ultimi/e, del resto, sono state pure indirizzati/e a
frequentare uno specifico corso offerto dalla Croce Rossa.

Paradossalmente, la professionalizzazione del personale ausiliario e quindi il suo costo,
tendenzialmente crescente, hanno rischiato di spiazzare quest’ultima figura inducendo i
servizi o a compensarla con personale ancora meno qualificato ed eventualmente con uno
statuto più debole (assunzione a ore…), o a demandare all’esterno, attraverso pratiche di
“outsourcing”, parte dell’offerta di prestazioni di pertinenza del personale ausiliario, difficil-
mente recuperiabili dal profilo economico.

Non va sottaciuta, infine, una certa preoccupazione per il fatto che l’autonomia dei servizi
nella gestione delle risorse umane ha prodotto situazioni di statuto delle figure professio-
nali molto diversificate e incerte da un servizio all’altro. Così, troviamo chi ha creato la figu-
ra del vice-capo équipe, chi ha spinto nella formazione del personale ausiliario, chi ha as-
segnato alle/ai capo-équipe soltanto lavori amministrativi esonerandoli, in particolare, dalla
valutazione dei bisogni degli utenti. Oltre a creare confusione, questa situazione genera
differenze di costo, poiché rompe la relazione univoca tra la competenza erogativa attri-
buita alle diverse figure professionali che compongono l’équipe e la corrispondente poten-
zialità di fatturazione delle prestazioni.
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Valutazione

Nell’attuazione della LACD, il Cantone ha accordato uno spazio adeguato alla verifica e
alla valutazione dei risultati. Lo ha fatto attraverso il precedente mandato alla SUPSI64 e
attraverso il presente mandato, ma anche attraverso una serie di verifiche condotte dai
servizi cantonali medesimi o con altri mandati ancora, e che è confluita, unitamente al
mandato alla SUPSI, nel primo rapporto di pianificazione dei servizi presentata al Parla-
mento e nell’analisi dei bisogni e delle aspettative degli utenti. Da questo punto di vista si
può dire che il Cantone ha seguito attentamente l’evoluzione di questo primo quadriennio
di applicazione della LACD. D’altronde, si riconosce che la valutazione intermedia effet-
tuata dalla SUPSI ha giocato un ruolo importante nell’evidenziare alcune problematiche di
applicazione della LACD, specificatamente con riferimento alla necessità di accordare
un’attenzione particolare ai rapporti tra il Cantone, i Comuni egli enti sussidiati. A partire
dalla presa di coscienza della contraddizione oggettiva emersa tra la politica “volontarista”
del Cantone e la realtà materiale del finanziamento prevalente a carico dei Comuni, il
Cantone ha riorientato i propri compiti nel senso non tanto di abdicare di fronte
all’allocazione generale delle risorse o a livello di coordinamento dei sevizi nell’ambito del
sistema socio-sanitario, quanto nel senso di essere meno “invasivo” nei confronti degli
spazi d’azione dei servizi.

Si osserva anche che il Cantone ha tentato, forse qui più che in altri ambiti, di applicare
una “cultura” della valutazione, un metodo di accompagnamento della nuova legge affin-
ché si consolidasse la crescita dell’intervento a domicilio. Tuttavia, se è vero che tutti si
sono chiesti e si chiedono dove si sta andando, l’adozione di un metodo sistematico di
valutazione si è rivelato molto impegnativo e di non facile applicazione. Ad esempio,
l’esperienza di quanto fatto nell’ambito della valutazione ha comportato uno sforzo di codi-
fica dei dati degli utenti di tutti i servizi, ciò che aveva generato delle reticenze, soprattutto
da parte dei servizi d’appoggio, i quali avevano verosimilmente frainteso gli intendimenti
stessi della valutazione, temendo chissà quale utilizzo dei risultati. In un secondo tempo,
per contro, gli stessi servizi d’appoggio hanno individuato positivamente le caratteristiche
dell’utenza e delle prestazioni.

Riguardo alla valutazione dei bisogni e alle attese degli utenti, al di là dell’analisi effettuata
“una tantum” dal Cantone presso gli utenti dei SACD e dell’audit nelle cure palliative, si
rileva che a tutt’oggi i SACD non operano ancora in base ad un’analisi strutturata dei biso-
gni ma in modo piuttosto pragmatico, nel senso di ricevere le richieste e, se ritenute giusti-
ficate e se gli stessi servizi hanno le risorse necessarie, allora si cerca di soddisfarle. Se
fosse disponibile uno strumento di valutazione, tipo il RAI-Homecare, sarebbe diverso,
poiché si potrebbe decidere su base uniforme e per tutti i servizi se un caso va preso a ca-
rico oppure no, tenuto conto delle risorse necessarie, poiché gli utenti non si rendono
conto, a tutt’oggi, dei limiti, e pertanto tendono a formulare aspettative elevate senza
un’idea precisa fondata sulla realtà dei costi. Inoltre, ciò permetterebbe di  valutare in
modo pertinente la richiesta degli enti di estendere il riconoscimento dei bisogni per poter
rispondere alle nuove emergenze, compatibilmente con le potenzialità esistenti.

                                                
64 Vedi in particolare R. Crivelli, R. Lisi, Rapporto d’insieme di valutazione della sperimentazione e del primo
anno e mezzo di attuazione della LACD e della pianificazione, + Allegati, SUPSI/DSL, Manno, 2002.
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Infine, si avverte, con riferimento all’introduzione dei contratti di prestazione, che bisogne-
rà fare attenzione a non limitare – già sul piano concettuale – la valutazione a pochi indi-
catori.
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4.6.2 La valutazione dei Comuni

La  LACD assegna ai Comuni le seguenti competenze ed oneri:

“Art. 8
a) partecipano all’elaborazione della pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio al

fine di adattarla alla realtà locale;
b) all’interno del proprio comprensorio garantiscono l’offerta delle prestazioni di assi-

stenza e cura a domicilio e dei servizi d’appoggio secondo una delle forme istituzio-
nali previste dalla presente legge;

c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio compren-
sorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto;

d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi
d’appoggio nei limiti previsti dalla presente legge.” 65

Qual è stata e qual è, in realtà, l’implicazione dei Comuni nelle strategie e nella gestione
dell’intervento a domicilio? Gli elementi per rispondere a questa domanda sono stati rac-
colti con l’audizione di un rappresentante delle amministrazioni comunali e un direttore
CPA.

Si avverte che, data le competenze specifica e l’ottica particolare delle persone intervista-
te, a carattere amministrativo e legate prevalentemente alla dimensione comunale, gli au-
dit sono stati condotti per aree generali, senza entrare in dettaglio nei capitoli di ognuna di
esse.

Obiettivi

Partendo dall’esperienza quotidiana, l’impressione generale riguardo al funzionamento dei
servizi è positiva. La maggior parte degli obiettivi previsti dal mandato sono rispettati.

Il principio di sussidiarietà (famiglia) è concretamente applicato, per cui si fa ricorso al
SACD unicamente in un secondo tempo.

Riguardo all’accessibilità non si è mai sentito di persone a cui siano stati negati gli aiuti ri-
chiesti.

Per quanto concerne il coordinamento, sarebbe opportuno disporre ed applicare degli
strumenti di verifica dei bisogni: l’osservazione non si limita ai SACD, ma riguarda più in
generale tutto l’intervento sociale, compresa l’assistenza, gli assegni familiari, ecc. Il coor-
dinamento sarebbe auspicabile prima di formulare la richiesta di erogazione di prestazioni
ai servizi.
                                                
65 La determinazione e la ripartizione del contributo globale tra il Cantone ed i Comuni sono regolati dagli
artt. 34 e 35 LACD. Si rammenta, in particolare, che i Comuni si assumono complessivamente i 4/5 della
somma dei contributi globali SACD e SAPP, ripartititi nella misura corrispondente ad una percentuale uni-
forme del loro gettito d’imposta cantonale.
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Cantone

Partendo dal proprio ambito istituzionale, l’amministratore comunale premette di non poter
esprimersi riguardo all’organizzazione del progetto e all’applicazione della legge da parte
delle istanze cantonali. Si sofferma pertanto su un altro aspetto, ossia sul ruolo e sul grado
di implicazione  del Comune. In effetti, il ruolo del Comune nella legge non è tanto chiaro.
Tuttavia, siccome non sembrano essersi verificati problemi maggiori, si può dedurre che il
Comune è in fondo piuttosto “disinteressato” all’intervento a domicilio e che il funziona-
mento dei servizi è implicitamente accettato. In base alla propria esperienza, è il rappre-
sentante municipale nel SACD a dar scarico al Comune; in fondo, l’unico momento di
contatto è rappresentato dalla presentazione dei conti (preventivo e consuntivo) e non esi-
stono altre valutazioni sull’attività dei servizi. Forse era legittimo pensare alla necessità di
istituire maggiori incontri, eventualmente a carattere formale: ciò non si è rivelato necessa-
rio, non essendoci state problematiche particolari da discutere. In fondo, il Comune non è
“mediatore” con il territorio, come si sarebbe potuto pensare: piuttosto, è come se fosse in
disparte e il servizio qualche cosa di “extra-comunale”.  Questa situazione, ovviamente,
potrebbe anche cambiare, qualora la partecipazione dei Comuni fosse ancora maggiore.

Informazione

Si possono distinguere alcuni livelli. A livello del Comune, l’informazione è ritenuta pun-
tuale, completa ed esauriente in sede di presentazione dei conti. A livello mass-mediatico,
stando agli articoli di stampa, si direbbe che il SACD spiega alla popolazione ciò che viene
fatto e offerto e come funziona il servizio. A livello di informazione puntuale all’utenza,
l’informazione è a carattere generale. In effetti, molte persone non sanno di avere a dispo-
sizione un servizio a cui hanno diritto di accesso. Anche qui, come nel caso della neces-
sità di un migliore coordinamento, l’osservazione vale non solo per i SACD ma in generale
per tutti i servizi sociali. Si ritiene che viene fatto molto, ma non tutti ne sono a conoscen-
za. D’altro canto, è anche difficile trovare il modo per far passare maggiormente la comu-
nicazione alla popolazione (volantini? Sito?…). Sarebbe interessante partire dalle richieste
di informazione della popolazione/utenza.

A livello operativo, infine, l’impressione è che gli operatori siano comunque in grado di in-
tervenire sul territorio, raggiungendo senza difficoltà i casi di loro pertinenza, tenendo in
debito conto delle diverse realtà d’intervento dei servizi. Funziona ancora tanto il "porta-a-
porta" e il “passaparola”.

Risorse

Il potenziamento dell’intervento a domicilio avrebbe dovuto permettere di sgravare altri
settori, quali quello delle case per anziani: sarebbe importante verificare questa ipotesi,
per capire il benfondato di tutta l’operazione. Anche in assenza di verifiche precise, e con-
siderando che gli aumenti di costo registrati sono stati molto contenuti, l’impressione è
quella di una gestione parsimoniosa delle risorse a disposizione. Se ci sono delle differen-
ze tra un servizio e l’altro, queste possono essere dovute anche alle diversità dei com-
prensori d’intervento e non necessariamente a delle inefficienze: ad esempio, laddove il
territorio è vasto non è evidente ottimizzare gli interventi del personale.

Valutazione
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I risultati finanziari dei servizi ed il rispetto dei conti preventivi, dimostrano indirettamente
che vengono effettuate delle valutazioni da parte delle diverse istanze coinvolte (il Canto-
ne, il SACD…), altrimenti si sarebbe certamente verificata un’esplosione dei costi, viste le
premesse della LACD e gli obiettivi di potenziamento dei servizi previsti. D’altro canto, non
ci sono state segnalazioni al Comune riguardo alle prestazioni erogate dal servizio: si
tratta di prestazioni talmente personalizzate che in caso di necessità l’utente si rivolge di-
rettamente al servizio e non al Comune. Non è così per altri servizi, ad esempio per la
nettezza urbana, dove l’utente si rivolge in prima istanza al Comune.

Infine, per quanto riguarda la valutazione degli aiuti diretti, i Comuni non hanno nulla da
dire, essendo gestiti direttamente dal Cantone.
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4.6.3 La valutazione dei servizi

La valutazione da parte dei SACD si articola su tre piani: quello strategico-istituzionale,
effettuata dai Presidenti dei servizi, quello direttivo-gestionale, effettuata dai Direttori, e
quello gestionale-operativo, effettuata dai Capi-équipes.

− Le istanze istituzionali dei SACD (Presidenti)

Obiettivi

Tutti i presidenti concordano sul fatto che l’obiettivo di accesso universale sia stato rag-
giunto. Il coordinamento, per contro, resta problematico in particolare sul piano dei rapporti
tra i SACD e i Servizi d’appoggio. Le ragioni di queste difficoltà sono molteplici: anche se
la legge assegna il compito del coordinamento con i SAPP ai SACD, in realtà il Cantone fa
da “tutore”. Inoltre, alcuni SAPP agiscono su mandato federale (per esempio Pro Senec-
tute), partendo quindi da altri presupposti. Infine, non bisogna dimenticare che i servizi
d’appoggio sono spesso settoriali: hanno difficoltà a parlarsi e sono molto immersi nel loro
ambito, perdendo facilmente la visione d’assieme.

Con riferimento alla collaborazione con le case per anziani (CPA) e con gli ospedali pub-
blici (EOC), si ritiene la stessa, in generale, buona, con però ulteriori spazi di migliora-
mento. Le realtà possono tuttavia essere diverse: nel Mendrisiotto, zona sperimentale, il
coordinamento con l’ospedale è ritenuto positivo, mentre con le CPA esso è positivo con
alcune e problematiche con altre. Nel Luganese il coordinamento funziona con le CPA,
mentre si evidenziano dei problemi con l’ORL. Non sono segnalati problemi particolari di
coordinamento con gli ospedali nel Bellinzonese e Valli e nel Locarnese, anche se
l’impressione è che ci sia stato uno spostamento a valle, verso i SACD, dei trattamenti di
casi acuti, con un’estensione della richiesta di presa a carico di utenti con grado di gravità
e dipendenza superiore rispetto a prima. Ciò sarebbe dovuto anche all’invecchiamento
demografico.

S’innesta qui l’obiettivo della sussidiarietà, che i presidenti commentano sviluppando due
aspetti. Il primo riguarda l’interpretazione della sussidiarietà degli interventi dei SACD ri-
spetto ai servizi privati. Si osserva che, mentre i SACD sono tenuti a considerare, per leg-
ge, questo principio, ciò non è il caso per i servizi e per gli operatori privati (infermiere a
domicilio), che del resto stanno fiorendo sul territorio. Ciò pone i SACD in condizioni di
svantaggio e di concorrenza “sleale”, essendo costretti ad assumere tutti i casi difficili,
problematici e costosi e a non poter selezionare i “rischi”, ad applicare tariffe sociali e a
coprire servizi non remunerativi.

Il secondo aspetto riguarda invece la sussidiarietà intesa come stimolo del cosiddetto vo-
lontariato spontaneo, non legato alle associazioni di volontariato: aiuto e sostegno di pa-
renti e vicini. Su questo piano, le aspettative della legge erano elevate e sono state in
parte disattese: non è stato fatto a sufficienza per istruire il personale dei SACD al
“vicinato”, ad un’analisi dei bisogni in grado di mobilitare le forze già esistenti prima di in-
tervenire in prima persona. D’altro canto, trattasi anche di un problema di grado di coinvol-
gimento, di competenze e di responsabilità dei volontari.
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Sugli obiettivi pianificatori, i presidenti si esprimono nel modo seguente.

Riguardo alla ridistribuzione del personale e agli adeguamenti alla nuova organizzazione,
il problema fondamentale era quello del “deficit” di aiuto familiari diplomate: un problema
che nel frattempo è rientrato.

L’introduzione di uno strumento multidimensionale di valutazione dei bisogni è stata forte-
mente condizionata dal problema informatico (vedi oltre).

La fascia oraria serale è ancora scoperta presso alcuni SACD, che in determinate circo-
stanze si vedono costretti a rifiutare l’aiuto; i fine settimana sono ben coperti.

L’informazione degli utenti potenziali dei SACD è considerata positivamente: si evidenzia il
fatto che le aspettative della popolazione erano, all’inizio, artatamente elevate; in seguito,
la situazione si è assestata.

Sullo sviluppo coordinato delle prestazioni dei SACD e dell’offerta di accoglienza delle
CPA si è già detto: in genere il coordinamento è valutato positivamente, anche se, si sot-
tolinea, il Cantone ha voluto formalizzare un buon funzionamento che era in effetti pre-
esistente.

Per quanto riguarda l’adozione di criteri di qualità, i servizi si orientano seguendo il pro-
gramma qualità dell’ASSACD, organizzazione che si muove sul piano nazionale.

Infine, sugli obiettivi operativi, si rileva che, mentre l’integrazione formale dei consorzi pro-
filattici e materni è avvenuta senza particolari problemi, il vero problema rimane d’ordine
operativo poiché non c’è stato un potenziamento di unità e quest’area è risultata non prio-
ritaria per i SACD; eventualmente, si tratta di una distorsione del principio di universalità e
sarebbe opportuno riflettere sull’opportunità o meno del suo mantenimento, in considera-
zione anche del fatto che la profilassi, oggi, è fatta prevalentemente dai medici pediatri.

Cantone

Nell’ambito dell’organizzazione del progetto da parte del Cantone, la definizione dei ruoli e
la definizione delle procedure sono valutati criticamente dai presidenti dei SACD.

I ruoli, innanzitutto, non sono sufficientemente chiari e sussiste ambiguità sul piano dei
compiti, delle competenze e delle responsabilità tra Cantone, Servizi e Comuni, nono-
stante il fatto che la LACD abbia chiarito la suddivisione degli oneri tra il Cantone ed i Co-
muni riguardo al finanziamento degli ospedali pubblici e dei SACD. Si fatica ad interpretare
correttamente il ruolo del Cantone, che da un lato sembrerebbe non avere l’autorità – o
l’autorevolezza – necessaria per promuovere un disegno unitario, e dall’altro lato sembra
voler dirigere più che coordinare. Anche il ruolo dei Comuni andrebbe precisato, poiché in
generale, col tempo, hanno incrementato il loro impegno nell’ambito dell’azione sociale,
pur in un quadro legislativo fissato dal Cantone. In questo ambito, si potrebbero ridefinire i
rapporti tra i SACD e i Comuni, nel senso di assegnare ai SACD un compito di coordina-
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mento dei diversi servizi che operano sul piano comunale, proponendo interventi mirati
degli operatori in caso di bisogno e attivando le risorse presenti secondo le richieste. Que-
sta prospettiva, del resto, potrebbe essere facilitata dal fatto che, nella configurazione e
definizione dei comprensori, sia in ambito urbano che in ambito rurale, si è cercato di tener
conto della presenza sul territorio di altre istituzioni, in particolare delle CPA66. Positiva-
mente, infine, è valutata la collaborazione con il Cantone per quanto riguarda la speri-
mentazione effettuata nel Mendrisiotto, anche se c’è il rammarico per il fatto che i risultati
della stessa non siano stati ripresi, ed eventualmente diffusi, negli altri SACD.

Passando alle procedure, si lamenta una crescente burocratizzazione da parte del Canto-
ne, ciò che avrebbe impedito di passare ad una maggiore “aziendalizzazione” dei servizi.
In prospettiva, vista anche l’esperienza che si sta conducendo nel Locarnese, la situazione
potrebbe cambiare notevolmente con il passaggio ai contratti di prestazione. Al proposito,
benché ci sia un’ adesione di principio ai contratti, si sottolinea la necessità di definirli in
modo mirato e non in base a delle “medie storiche”, tenendo conto altresì delle esigenze
delle diverse realtà territoriali e dei bisogni. Non si sottace nemmeno il timore riguardo al
principio contrattuale di capitalizzazione del risultato attraverso la costituzione di un fondo
di compensazione a medio termine: stimolante per certi versi, ma incerto quanto agli effetti
sulla motivazione, per altri versi (fondo come “rete” di sicurezza). Quale segno
dell’esigenza dei servizi ad una maggiore autonomia, si menziona il processo di esterna-
lizzazione di certi servizi ritenuti non prioritari per il SACD, come per esempio l’attribuzione
di incarichi di lavori di pulizia all’organizzazione non profit “Opera Prima” effettuata a Lu-
gano. Questi spazi dovranno essere definiti anche nei contratti di prestazione.

Informazione

Come visto, l’obiettivo di assicurare un’adeguata informazione all’utente potenziale – che
deve essere distinta dalla propaganda - è ritenuto raggiunto dai presidenti dei SACD; lo è
forse maggiormente per quanto riguarda il servizio infermieristico rispetto all’AD. Interpel-
lati riguardo ai problemi di informazione e comunicazione, essi fanno cenno ad un proble-
ma specifico, vale a dire al funzionamento e al ruolo della Conferenza dei presidenti. Que-
sta Conferenza è a carattere volontario e non ha base legale: siccome i SACD sono asso-
ciazioni di diritto privato, non avrebbe senso costringerli a riunirsi per legge.

Ad ogni modo, occorre riconoscere che la collaborazione fra presidenti non è molto ele-
vata, come dimostrato dalla mancanza di unità d’intenti riguardo al problema informatico.

Risorse

Rimandando alle considerazioni già sviluppate riguardo agli obiettivi e all’organizzazione
del progetto da parte del Cantone, il problema delle risorse viene qui ripreso dai presidenti
per ciò che concerne in particolare l’aspetto formativo delle risorse umane. Si auspica una
più chiara definizione delle competenze delle/degli Aiuto famigliari, poiché, a parità di for-
mazione, svolgono mansioni diverse; si è infatti potuto osservare che questa figura  viene
utilizzata con maggiori competenze in ambito privato che non nei SACD, dove  spesso, a
detta dei presidenti, potrebbe essere valorizzata meglio. Ovvio che ciò non giova né alle
persone, né ai servizi, che oltretutto ne subiscono gli effetti in termini di maggior costo do-
vuto all’impiego improprio di questa figura professionale.

                                                
66 Questo “disegno”, del resto, era previsto dalla LACD.
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Valutazione

Se il servizio è ben organizzato e funziona, i risultati dovrebbero scaturire “naturalmente”:
le sensazioni  e gli apprezzamenti che si percepiscono dalla popolazione sono importanti e
vanno ascoltati.

Tuttavia, la possibilità per i servizi di muoversi meglio in futuro dipende dalla capacità di
captare per tempo, attraverso adeguati strumenti di rilevamento dei bisogni e del grado di
soddisfazione, quelle “nicchie” di utenza che in futuro potrebbero rappresentare “grandi”
mercati, non più di nicchia. Per ottenere questo risultato è tuttavia necessario, ancora una
volta, chiarire con il Cantone i propri spazi d’intervento, ossia chiarire fin dove possono
spingersi i servizi nel coprire i bisogni senza che ciò sia imposto dal Cantone. Si pensi, a
titolo di esempio, alla possibilità di determinare quali sono i lavori non prioritari che i servizi
possono decidere di assegnare a terzi (quali le pulizie ad organizzazioni non profit), oppu-
re la valutazione di quei bisogni accolti dai SACD e provenienti dall’ambito acuto, quali ad
esempio i bisogni nel campo delle cardiopatie, oppure ancora l’allargamento ai bisogni di
altre fasce d’età oltre a quelli degli anziani, quali i bisogni legati agli infortunati. Tutto ciò
deve essere valutato nell’ottica di migliorare la flessibilità dei servizi nel rispondere ade-
guatamente ai bisogni, anche nuovi ma reali, della popolazione.
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− Le direzioni dei SACD

Obiettivi

Accessibilità universale

Questo obiettivo è unanimemente ritenuto raggiunto dai direttori dei SACD. Si citano, quali
“indicatori” i seguenti: l’allargamento ai dimoranti (nel Locarnese), il raggiungimento del
Comune di Indemini, il “turnover” ed i tassi di copertura della popolazione seguita,
l’assenza di “liste d’attesa”. Ovviamente, l’obiettivo è stato raggiunto limitatamente alle ri-
sorse disponibili, il che significa che esiste verosimilmente una certa domanda insoddi-
sfatta.

Coordinamento delle risorse disponibili

L’obiettivo del coordinamento si è rivelato e si sta rivelando come il più difficile da realizza-
re. Le difficoltà sono dovute alle seguenti ragioni: innanzitutto occorre sottolineare che la
missione dei SACD richiede molte risorse, che non sempre sono disponibili e sono co-
munque limitate. In secondo luogo, ai SACD stessi non viene ancora riconosciuto il ruolo
di coordinamento dagli altri partners. Fa eccezione il Mendrisiotto, dove il coordinamento è
stato facilitato dalla sperimentazione. Infine, in particolare con alcuni istituti, sussistono
delle specifiche difficoltà. Esiste l’intenzione da parte del Cantone di attivare maggior-
mente la “rete” sanitaria, anche se non è ancora chiaro come. Occorre richiamare
l’attenzione del Legislatore su questo punto; decisivo sarà il modo in cui saranno stipulati i
contratti di prestazione.

Un aspetto problematico denunciato dai direttori dei SACD riguarda l’intervento a domicilio
dei privati. All’esigenza di coordinamento richiesta ai SACD pubblici non fa da contraltare
nessuna regolamentazione in ambito privato, creando due modalità d’azione inique e pe-
nalizzanti per i SACD. Si tratta di un problema emergente, poiché la presenza dei privati –
in particolare di infermiere/i - come evidenziato anche dagli assicuratori malattia in base
alle spese coperte dagli stessi e ripreso nel rapporto della Commissione speciale sanita-
ria67, ha raggiunto proporzioni molto importanti. Nascono così delle distorsioni: la logica di
mercato fa sì, per esempio, che i privati selezionano i “rischi, concentrandosi piuttosto
nelle zone urbane, mentre diserterebbero le valli poiché non riuscirebbero a coprire i costi
con le tariffe. Oppure, non essendo vincolati allo stesso modo alla formazione dei collabo-
ratori delle équipes dei SACD, i privati tendono ad assumere figure non sempre qualifica-
te, contribuendo così a creare confusione nelle competenze professionali degli operatori.

Sussidiarietà

L’obiettivo è ritenuto raggiunto, con però due precisazioni. Siccome non è evidente inter-
pretare la Legge e non ci sono direttive precise al riguardo, non tutti gli operatori reagisco-

                                                
67 Cfr. Rapporto complementare della speciale Commissione sanitaria sulla Pianificazione dell’assistenza e
cura a domicilio, del 2 settembre 2004. Cfr. anche paragrafo 4.4 di questo studio.
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no allo stesso modo. Inoltre, siccome l’utenza ragiona secondo il principio “pago, quindi mi
è dovuto” non sempre capisce la portata del principio di sussidiarietà. Il problema, in fon-
do, è che la Legge non può imporre la collaborazione del famigliare.

Per quanto riguarda gli obiettivi prioritari indicati nella pianificazione, i direttori si esprimono
nel modo seguente:

• la ridistribuzione e l’adeguamento del personale alla nuova organizzazione, anche se
ciò non era evidente, hanno funzionato bene;

• l’introduzione di uno strumento di valutazione multidimensionale dei bisogni dell’utente
non è avvenuta nei modi e nei tempi auspicati: tra le altre difficoltà, il fatto di aver vo-
luto agganciarsi ai criteri nazionali dell’ASSACD ha rallentato i ritmi. Ciononostante, ri-
conoscendo unanimemente l’importanza dello strumento in relazione anche al funzio-
namento delle équipes, i direttori sottolineano il fatto che i servizi si sono comunque at-
tivati per ricuperare strumenti operativi simili e per sensibilizzare il personale
sull’importanza della valutazione dell’utenza per cui, pur non esistendo uno strumento
formale68, la valutazione viene effettuata e funziona;

• schematicamente, l’obiettivo della copertura del fine settimana è stato raggiunto, men-
tre l’obiettivo della copertura della fascia serale lo è stato solo parzialmente. In alcuni
casi (Locarnese),  per coprire i bisogni della fascia serale si fa capo a contratti “ad hoc”
con un servizio privato. In altri casi (Luganese) si è cercato di contenere il bisogno
nella fascia serale, consapevoli anche del fatto che spesso i casi che richiedono
l’intervento alla sera sono gli stessi che richiedono l’intervento già nel corso della gior-
nata;

• l’informazione degli utenti potenziali dei SACD e la promozione di azioni preventive so-
no passati un po’ in secondo piano rispetto ad altri obiettivi, ritenuti prioritari e che han-
no richiesto maggiore attenzione e maggiori risorse;

• lo sviluppo coordinato delle prestazioni dei SACD e dell’offerta di accoglienza nelle
CPA è ritenuto essere stato ottemperato, seppure in modo informale e non sempre con
il dovuto riconoscimento da parte di tutti gli attori coinvolti (per esempio: i SACD sono
sempre più confrontati con le tutorie, ma mancano ancora gli incontri formali tra tutti gli
interessati). Inoltre, tutto sommato, i casi non sono molti, per cui la loro gestione è faci-
litata. Il problema maggiore sta soprattutto nel saper prendere una decisione nei casi
“difficili”;

• valorizzazione dell’assistenza alle famiglie e all’infanzia: vedi le considerazioni seguen-
ti, riguardo al rispetto degli obiettivi operativi (messa in piedi dei nuovi servizi, adozione
di nuovi strumenti, rispetto delle scadenze);

• adozione di criteri di qualità: il SACD del Locarnese è il servizio-pilota in questo campo.
Gli altri SACD stanno entrando progressivamente nella logica del sistema di gestione
della qualità, ma lo fanno in modo “artigianale” e con “esercizi a secco”: sarebbe auspi-
cabile un maggior coordinamento, per far sì che tutti convergano verso l’obiettivo es-
senziale e univoco del miglioramento delle cure.

Riguardo ai problemi che si sono posti nella messa in piedi dei nuovi servizi, i direttori
concentrano la propria attenzione sull’integrazione degli ex consorzi profilattici, materni e
pediatrici. Questa integrazione è avvenuta inizialmente in modo poco soddisfacente, per
poi raggiungere un certo equilibrio in un secondo tempo. In genere, si è concordi nel rite-
nere che non sia stata accordata sufficiente attenzione al ruolo dei SACD e delle infermie-
re pediatriche in quest’ambito e che sarebbe opportuno un chiarimento, che dovrà forza-
                                                
68 A parte nel Mendrisiotto, dove lo strumento è stato introdotto nell’ambito della sperimentazione.
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tamente coinvolgere anche i pediatri e le pediatrie degli ospedali. Inoltre, sarebbe auspi-
cabile pure un’informazione sistematica dei SACD riguardo alle nuove nascite al fine di
accertare meglio i possibili bisogni.
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Cantone

Mentre ad inizio quadriennio ci furono alcune difficoltà d’intesa tra i servizi ed il Cantone -
aspetto questo che era stato evidenziato anche nella precedente valutazione della SUPSI
- successivamente si è trovato un modus operandi sulla base del quale i rapporti sono mi-
gliorati. I direttori riconoscono il ruolo del Cantone, e ritengono di essere riusciti a trovare
un dialogo costruttivo. Individuano semmai altrove delle difficoltà che possono condiziona-
re questo dialogo: alcune difficoltà d’intesa tra i servizi medesimi da un lato, e il livello poli-
tico-istituzionale problematico che regge il sistema sanitario nazionale e cantonale,
dall’altro lato. Un’unica voce ritiene  la “vigilanza” del Cantone insufficiente.

Quale sintesi della valutazione dei direttori SACD riguardo all’organizzazione del progetto
da parte delle istanze cantonali riportiamo la trascrizione dell’intervento di un direttore in
occasione dell’audit:

“Nella prima parte del quadriennio la situazione non era buona. D’altronde ciò è stato sol-
levato dal 1° Rapporto della SUPSI. Il passaggio dai consorzi alla nuova Legge ha com-
portato un cambiamento di mentalità che non è stato immediato. Oggi, invece, il Cantone
entra nel merito delle prestazioni e non delle voci di spesa. Anche la contabilità analitica
funziona bene. L’attività di controlling funziona in parte come prima: controlla l’input e non
ancora l’output. Tuttavia, va detto che non è facile operare il passaggio perché si tratta di
valutare la qualità. Ciò è difficile in ambito socio-sanitario. È ancora più difficile se si tratta
di un servizio erogato a domicilio, dove il SACD non ha una visione sull’intera giornata.
Resta anche un problema di cambiamento di mentalità.”

Anche per quanto concerne le procedure, il Cantone non ha mai esasperato gli aspetti bu-
rocratici e formali, attenendosi sempre ad un approccio teso alla discussione e alla re-
sponsabilizzazione. Questa linea, del resto, dovrebbe consolidarsi ulteriormente con la
generalizzazione – dopo l’esperienza positiva condotta con il SACD del Locarnese – dei
contratti di prestazione a tutti i servizi.

Informazione

L’aspetto saliente dell’informazione e della comunicazione evidenziato dai direttori riguar-
da il livello comunicativo tra i presidenti dei SACD: mentre internamente ai servizi non ci
sarebbero problemi di informazione e/o comunicazione, così come non ci sono problemi di
comunicazione tra i direttori, si registrano per contro dei problemi di comunicazione tra
presidenti. La mancanza di coesione politica tra questi ultimi si traduce ovviamente in ter-
mini di comunicazione difficoltosa, ciò che non facilita il modo di affrontare i grossi temi
politici, sia sul piano cantonale che federale, con i quali i servizi si trovano e si troveranno
confrontati. Fortunatamente, questa situazione non ha avuto ripercussioni a livello di co-
municazione tra i direttori dei servizi.

L’informazione verso i Comuni e verso la popolazione può essere migliorata; del resto, se
nei primi tempi si è cercato di informare i Comuni sulla nuova LACD, in seguito non ci so-
no più state sollecitazioni da parte di questi per una maggiore informazione.
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Un problema da non sottovalutare, infine, è costituito dalla confusione tra i SACD e i servi-
zi “Spitex” privati: spesso le scelte effettuate da chi decide di far capo all’assistenza e cura
a domicilio non sono effettuate in base ad una sufficiente conoscenza dei due tipi di servi-
zio ma in base alla più facile reperibilità – per esempio sull’elenco telefonico – dei servizi
privati rispetto ai SACD.

Risorse

Risorse finanziarie

In generale, le risorse finanziarie che bisognava liberare per operare l’auspicato potenzia-
mento dei servizi ci sono state; ciò ha permesso di aumentare le prestazioni erogate più
che il numero di utenti, aumentati meno o addirittura stabilizzati. L’adeguatezza delle risor-
se sarà una preoccupazione anche in futuro, e bisognerà chiarire bene fin dove si vorrà
spingersi nell’offrire prestazioni sul territorio, poiché il potenziale di richiesta è, in sé,
enorme.

Aspetti logistici

A ritmi diversi, tutti i servizi hanno affrontato il problema della sede o delle sedi del servi-
zio, e promosso nuove sistemazioni logistiche, ritenute adeguate o che lo saranno una
volta realizzate (Bellinzonese).

Gestione degli archivi e del sistema informatico

Senza entrare nel merito della (nota) problematica che ha contraddistinto questo aspetto, i
direttori evidenziano il fatto che i servizi si sono nonostante tutto prodigati per, da un lato
trovare spazi di miglioramento e di razionalizzazione (vedi la centralizzazione a Lugano di
funzioni informatiche, come la gestione del personale o il monitoraggio sistematico delle
fatturazioni, del SACD del Malcantone e Vedeggio, MAGGIO), dall’altro lato assicurare in
ogni caso una sufficiente raccolta dei dati. Qualcuno esprime il rammarico che non si sia
portata a termine la ricerca consensuale del “minimum data-set” avviata in occasione della
prima valutazione SUPSI, ciò che sarebbe stato opportuno e utile anche in vista del pas-
saggio ai contratti di prestazione.

Gestione delle risorse umane

Il problema maggiore emerso nel corso del quadriennio riguardo alle risorse umane è
quello dell’insufficiente disponibilità di Aiuto Familiari: si è trattato di un grosso problema,
che avrebbe anche potuto destabilizzare le équipes dei servizi, proprio nel momento in cui
queste dovevano costituirsi secondo il nuovo modello previsto dalla LACD. Con la propo-
sta di istituire un apprendistato a partire dal 2005, la situazione dovrebbe migliorare. Ma
esistono altri problemi legati alla figura delle AF: è un problema di riconoscimento del loro
statuto e di valutazione corretta del costo delle loro prestazioni. Finché il costo delle pre-
stazioni di AF non sarà adeguatamente riconosciuto si verificheranno due possibili squili-
bri: uno, la tendenza a delegare all’esterno alcune funzioni, come quello delle pulizie; due,
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l’incentivo a pretendere di più dai SACD che non dai privati, essendo le tariffe sussidiate e
quindi non veritiere del costo.

Valutazione

A detta dei direttori, che riconoscono il ruolo e la competenza del Cantone in questo am-
bito, occorre al più presto migliorare l’accertamento differenziato del fabbisogno nei diversi
comprensori coperti dai SACD, tenendo conto delle differenze tra città e campagna, e fa-
cendo capo a dati demografici ed epidemiologici, nonché ad indicatori di cura, chiari. In
questo modo, oltre a facilitare l’allestimento dei contratti di prestazione, si definirebbe me-
glio lo spazio operativo dei servizi, e nel contempo si responsabilizzerebbe il politico, che
sarebbe in grado di valutare meglio il proprio spazio decisionale. Questo varrebbe anche,
in particolare, per i Comuni, la cui posizione non è, a tutt’oggi, ancora sempre chiara69. Un
appunto riguarda anche il volontariato, il cui spazio d’azione e il cui coinvolgimento sono
ritenuti ancora troppo vaghi.

In conclusione, i direttori auspicano un ulteriore sforzo di miglioramento nell’applicazione
della LACD e nel coordinamento socio-sanitario, nonché un riconoscimento della missione
dei SACD, ritenuti in grado di erogare un servizio importante, non limitato agli atti sanitari
ma che considera anche la dimensione sociale.

                                                
69 Valga, quale illustrazione, la seguente citazione colta nel corso dell’audit: “I Comuni votano i preventivi alti,
poi dicono al Cantone che i SACD costano troppo.”
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− Gli operatori dei SACD (capi-équipe)

Gli operatori dei SACD sono stati rappresentati dai capi-équipes; sono stati convocati in un
unico audit ed è stata sottoposta loro la stessa griglia di valutazione impiegata con gli altri
attori intervistati. I risultati sono riassunti qui di seguito.

Obiettivi

Gli obiettivi fondamentali della LACD sono così valutati.

L’accessibilità universale ai servizi è assicurata. Tuttavia, sottolineano i capi-équipes,
l’esistenza di tariffe in base al reddito può rappresentare una barriera all’accesso. Inoltre,
si sottolinea il fatto che gli interventi si concentrano maggiormente sulle cure infermieristi-
che alle persone anziane piuttosto che sulle prestazioni di economia domestica alle fami-
glie.

Il coordinamento esterno, con gli altri operatori socio-sanitari, in particolare con i servizi
d’appoggio, è in genere assicurato, anche se richiede notevole impegno ed energie, mobi-
litando risorse non sempre disponibili o adeguate. La collaborazione con i servizi
d’appoggio è impostata sia tramite procedure standard (vedi quanto fatto nel Mendrisiotto),
sia attraverso contatti informali: spesso il livello di collaborazione dipende dai contatti per-
sonali.

Riguardo all’obiettivo della sussidiarietà, vi sarebbe confusione tra lo stesso e l’obiettivo di
universalità, in parte indotta dal pagamento dei premi di assicurazione malattia, che danno
diritto alle prestazioni di cura senza richiedere contributi con interventi sussidiari, per i
quali, oltretutto, non esisterebbero criteri oggettivi di determinazione precisa. Il problema si
pone, soprattutto, con le attività a carattere sociale.

Gli obiettivi pianificatori sono valutati nel modo seguente:

• la ridistribuzione e l’adeguamento del personale alla nuova organizzazione sono avve-
nuti attraverso la creazione delle équipes pluridisciplinari; in parte, si è operata una ri-
definizione interna, attraverso la promozione della formazione di personale ausiliario in
Aiuto Familiare;

• l’introduzione dello strumento multidimensionale di valutazione dei bisogni è stata pro-
mossa solo nella zona sperimentale del Mendrisiotto; per il resto, tutto si è bloccato
(demotivando anche il personale…);

• la copertura del fine settimana è stata raggiunta; la copertura della fascia serale solo
parzialmente, non ovunque ed eventualmente tramite pratiche di “outsourcing”;

• l’informazione degli utenti potenziali dei SACD è assicurata, più che altro, in modo in-
formale anche senza una vera e propria strategia;

• sviluppo di azioni preventive: non è stato fatto molto;
• lo sviluppo coordinato delle prestazioni dei SACD e dell’offerta di accoglienza nelle

CPA è assicurato da incontri più o meno regolari e più o meno formali, sia a livello di
capi-équipes e operatori delle CPA, sia a livello di direttori dei rispettivi ambiti istituzio-



100

nali. Operativamente, non dappertutto le segnalazioni degli utenti alle CPA danno luo-
go ad un adeguato riscontro;

• la valorizzazione dell’assistenza alle famiglie e all’infanzia è stata promossa attraverso
l’integrazione dei vecchi consorzi profilattici, materni e pediatrici. Non tutto è filato li-
scio: formazione, ruoli, ridefinizione del mandato, estensione delle prestazioni, collabo-
razione con i pediatri, sono aspetti che hanno posto problema. Oltre a ciò, all’impegno
richiesto dagli interventi in questo ambito, a volte anche per casi relativamente limitati,
fa da contrasto il fatto che i servizi sono sollecitati ad intervenire molto più frequente-
mente in altri ambiti, in particolare a favore delle persone anziane. L’assistenza alle
famiglie e all’infanzia è quindi relegata, nonostante tutto, in secondo piano;

• adozione di criteri di qualità: si lamenta il fatto che, a tutt’oggi, il coinvolgimento degli
operatori, a gradi diversi da un servizio all’altro, non è ancora avvenuto se non in modo
sporadico e incompleto. Non si nascondono alcuni timori, soprattutto se l’adozione di
questi criteri non fosse accompagnata da un’adeguata formazione.

Riguardo agli obiettivi operativi non vengono formulate osservazioni particolari, se non e-
videnziato l’abbandono, repentino e incomprensibile, dell’introduzione dei nuovi strumenti
previsti.

Cantone

La valutazione dei capi-équipes riguardo all’organizzazione del progetto da parte delle
istanze cantonali è in un certo senso di segno opposto a quella formulata dai direttori dei
servizi. Mentre questi hanno rilevato un cambiamento positivo, dopo un inizio piuttosto dif-
ficile, i capi-équipes rilevano una dinamica opposta, ossia un inizio di forte (eccessiva?)
presenza e imposizione cantonale, seguito da una seconda fase di pressoché latitanza da
parte dello stesso Cantone. A un certo punto, dopo un’adesione sofferta, coinvolgente e
colma di speranze nel cambiamento, gli operatori si sono trovati abbandonati “a metà del
guado”,  senza informazione e prospettive: è stato il caso per lo strumento multidimensio-
nale, per lo strumento informatico, per la rilevazione della soddisfazione degli utenti, per la
qualità e, ora – si teme - per il contratto di prestazioni. I capi équipes si trovano a disagio
con i propri collaboratori, non sapendo se coinvolgerli ulteriormente nei nuovi progetti…
Anche la mancata diffusione della sperimentazione ha lasciato insoddisfatti i capi-équipes.
Tutto ciò fa pensare a una mancata presenza del Cantone, che non avrebbe avuto la
“forza” necessaria per “imporre” delle soluzioni unitarie a tutti i servizi.

Informazione

Le osservazioni dei capi-équipes si concentrano sull’informazione generale e sulla collabo-
razione esterna. Sull’informazione generale anch’essi evidenziano la confusione identitaria
dei SACD rispetto ai servizi privati, ciò che porta, come corollario, alla confusione riguardo
all’offerta stessa degli uni e degli altri. Sulla collaborazione, si fa stato di una “geografia”
complessa di rapporti, che vanno dal regolare all’irregolare e allo sporadico, dal formale
all’informale, dai contatti corretti e quelli problematici. Molti contatti e collaborazioni risulta-
no determinati dai rapporti personali, compresi quelli con i medici, con i tutori, con gli assi-
stenti sociali.

Risorse

Forse perché più vicini al territorio, i capi-équipes sono sensibili agli aspetti logistici e ap-
prezzano le avvenute o prospettate ristrutturazioni delle sedi dei servizi. Anche qui, la dia-
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lettica tra centralizzazione e decentramento resta aperta e non sembra emergere una so-
luzione valida per tutti.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, i capi-équipes fanno risaltare le
grandi differenze che hanno contraddistinto la politica della formazione intrapresa dai sin-
goli SACD. Riportiamo uno spaccato della trascrizione raccolta durante l’audit:

“Lugano: ha puntato moltissimo sulla formazione di tutto il personale interno. Tre Valli: chi
fa formazione la fa a proprie spese, perché lavora a tempo parziale. Inoltre, un infermiere
avrebbe diritto alla formazione post-diploma in salute pubblica, ma il corso non parte.
Mendrisiotto: si dovrebbe prevedere una formazione per poter offrire prestazioni in settori
emergenti come i nuovi poveri e gli immigrati. Malcantone e Vedeggio: offriamo una su-
pervisione al personale. Il personale viene anche stimolato a frequentare i corsi, la cui of-
ferta è enorme. Contrattualmente hanno diritto a 4-5 giorni all’anno [ma qui i pareri sono
contrastanti]. Bellinzona: corsi in sinergia con Locarno. Quest’anno non è stato fatto nulla,
ma si riprenderà forse l’anno prossimo.”

Valutazione

La testimonianza dei capi-équipes sulla verifica e la valutazione dei risultati riflette non
tanto un processo valutativo sofisticato e/o codificato secondo metodologie e strumenti in-
novativi, peraltro previsti, quanto una prassi consolidata e pragmatica volta a discutere del
lavoro svolto per eventualmente correggerne gli errori e migliorare le prestazioni.  Emer-
gono preoccupazioni riguardo all’introduzione dei contratti di prestazione e agli strumenti
annessi, legati in particolare al rilevamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni. Già
ora, infatti, si teme che i contratti di prestazione potrebbero indurre le istanze gestionali a
focalizzarsi più sugli aspetti finanziari che non sugli obiettivi di qualità e di universalità delle
prestazioni.
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4.6.4 La valutazione dei SAPP

L’impostazione della valutazione dei servizi d’appoggio (SAPP) ha dovuto tenere conto di
due singolarità: l’eterogeneità e la specificità degli indirizzi pianificatori ed operativi rispetto
a quelli dei SACD.

Al fine di facilitare la “lettura” dei SAPP, il Cantone li ha aggregati in “famiglie”, secondo il
criterio dell’affinità delle attività e delle prestazioni offerte. Troviamo pertanto le seguenti 9
“famiglie”:

1. Servizi di trasporto
2. Servizio carrozzelle
3. Telesoccorso
4. Servizio “pédicure”
5. Servizio pasti
6. Centri diurni
7. Servizio sostengo utente e famiglie
8. Servizi per alcolisti
9. Servizio per ammalati.

Mentre si rinvia alla prima parte del Rapporto, al paragrafo 4.2.2 per una panoramica
quantitativa dei SAPP e della loro evoluzione durante il quadriennio, qui si sviluppano le
valutazioni scaturite dall’audit indetto con i rappresentanti dei suddetti servizi. Agli stessi,
come anticipato, è stata proposta una griglia analoga a quella dei SACD, ma che conside-
rava inoltre gli indirizzi pianificatori e operativi specifici ai SAPP.

Obiettivi

Accessibilità universale

Valutazione eterogenea a seconda del SAPP. Per i servizi di trasporto l’obiettivo è ritenuto
parzialmente raggiunto: esso è sussidiario e non si è registrato alcun “effetto sostituzione”
all’impegno primario di famigliari e/o vicini. Si opera una selezione dei casi. I servizi col-
mano una lacuna, che in parte sussiste.

Per i Centri diurni l’accessibilità è condizionata da due fattori importanti: da un lato occorre
considerare che non dappertutto c’è un’offerta – in particolare nelle zone periferiche -, e
dall’altro occorre riconoscere che non tutte le persone hanno la stessa mobilità: si constata
infatti che chi sta bene raggiunge il centro, mentre chi sta meno bene, anche se il centro
svolgerebbe per queste persone un’importante funzione di coesione sociale, resta al pro-
prio domicilio.

Il servizio pasti è ben coperto da Pro Senectute.  Pro Infirmis lamenta l’assenza
dell’handicap nella LACD e la mancanza di un obiettivo di copertura del bisogno.

Coordinamento delle risorse disponibili
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Partendo dalla premessa che il coordinamento richiede molto tempo, il problema si pone
su due piani: sul piano dei rapporti tra SAPP stressi, e sul piano dei rapporti tra i SAPP e i
SACD. Sembra di poter dire che, in generale, i rapporti tra SAPP sono migliorati, tuttavia
su esigenze puntuali e non in modo sistematico. Per contro, i rapporti tra i SAPP e i SACD
pongono ancora grossi problemi, sia sul piano conoscitivo, sia sul piano operativo. La se-
guente trascrizione, che si riferisce in modo specifico ai centri diurni, esemplifica questa
situazione:

“I SACD dovrebbero aprirsi maggiormente ai SAPP, conoscerli meglio per poterli integrare
nelle loro attività, mandandovi gli utenti. Il problema è di abituare la gente a frequentare i
centri diurni. Il personale dovrebbe poter far fare loro un primo passo. Ma con i problemi
finanziari ciò non è possibile: non sarebbe una prestazione fatturabile e i servizi devono
privilegiare ciò che è fatturabile. Anche i SAPP dovrebbero aprirsi maggiormente ai SACD,
ma sono soprattutto questi ultimi a dover fare questo passo.”

Sussidiarietà

Si sottolinea il fatto che la possibilità effettiva di raggiungere questo obiettivo è condizio-
nata in modo decisivo dalla solidarietà famigliare, ritenuta indispensabile. Chi non ha una
famiglia o non ha il sostegno famigliare rappresenta un problema supplementare. Inoltre,
le famiglie stesse, al momento giusto, hanno bisogno di un sostegno. Manca, infine, una
vera e propria cultura dell’accompagnamento (una persona non può rimanere sola tutto il
giorno…)

Indirizzi pianificatori ed operativi dei SAPP

Difficile riassumere le innumerevoli sfaccettature emerse durante l’audit riguardo al modo
in cui la LACD ha inciso sull’azione dei SAPP durante il quadriennio. Le parole chiave so-
no: coordinamento, risorse, socializzazione.

Coordinamento e risorse: l’impressione è che la LACD abbia costituito una sorta di
“cappello” formale alle attività preesistenti, ma che non abbia in sostanza cambiato molto
lo spazio d’azione dei SAPP, né abbia rappresentato in sé un cemento sufficiente per mi-
gliorarne la coordinazione. Alla quasi sussurrata critica di avere addirittura ridotto in alcuni
casi le risorse, fa da riscontro l’enfasi con la quale si evidenzia la mancanza di un vero e
proprio mandato di coordinamento. Fintanto che un simile mandato non esiste, ognuno
cerca di razionalizzare nel suo ambito: il bisogno però si può leggere solo nel contesto ter-
ritoriale e non in quello dei singoli segmenti istituzionali.

Socializzazione: i SAPP sono per loro natura portati ad offrire alle persone che fanno capo
ai propri servizi un plusvalore importante in termini di socializzazione. Purtroppo, travolti
da una logica di risparmio delle risorse sempre più forte, e poiché questo plusvalore non è
fatturabile, la socializzazione è essa stessa messa in pericolo. Per dirla con una frase rac-
colta durante l’audit: “Con il cronometro in mano è difficile assicurare una determinata pre-
stazione di socializzazione.”

Cantone
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L’azione del Cantone riguardo ai SAPP è mal compresa dagli stessi. Da un lato, facendo
leva sulla necessità di assicurare il coordinamento delle infinite azioni sul territorio, il Can-
tone “impone” un disegno – quello delle 9 famiglie - che inibisce gli spazi d’autonomia dei
servizi.

Dall’altro lato però lo stesso Cantone non accorda le risorse necessarie al coordinamento
poiché non ne riconosce il maggior costo. In questo modo i SAPP si sentono coinvolti in
una progettazione – alla quale dedicano notevoli energie – che rischia di non tradursi in
pratica per cui si va avanti come prima. L’impressione è che i SAPP non siano stati pie-
namente riconosciuti con il passaggio alla LACD: sono “satelliti” dei SACD, che a loro volta
sono “satelliti” degli istituti. Essi funzionano malgrado tutto, grazie all’esperienza accumu-
lata in precedenza.

Informazione e comunicazione

Manca, in sostanza, un coordinamento dell’informazione. Il risultato è che i cittadini non
sanno cosa è offerto e cosa no. Inoltre, si ha motivo di pensare che il sistema di sussidia-
mento dei SAPP in base alla LACD possa orientare le prestazioni in una direzione piutto-
sto che l’altra.

Allocazione e gestione delle risorse: risorse umane

Con riferimento specifico alla formazione, si rilevano alcuni aspetti problematici. Innanzi-
tutto, la formazione è lasciata ai singoli servizi, i quali, eventualmente, possono intendersi
tra di loro. Esiste un’offerta assai vasta, ma il tempo per la formazione è sempre meno e
non sembra rientrare tra le priorità. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere una formazione
che si indirizzi verso settori emergenti, quali i nuovi poveri e gli immigrati.

Valutazione

Per i SAPP la verifica e la valutazione dei risultati è lasciata più che altro alla disponibilità
delle persone. Spesso i rilevamenti sono empirici o rudimentali. Sarebbe opportuna una
consulenza o un monitoraggio maggiori.
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4.6.5 La valutazione degli aiuti diretti

Premessa

La valutazione degli aiuti diretti (AD) è stata fatta con l’audizione della responsabile presso
la SSEAS: l’audizione è stata condotta solo in parte seguendo i temi della griglia sottopo-
sta agli altri attori. Data la competenza specifica, si sono approfonditi gli aspetti legati ai
dati finanziari, allo sviluppo dei casi e al ruolo degli aiuti diretti nel quadro della LACD e, in
termini più ampi, dell’offerta socio-sanitaria. Per quanto riguarda i dati sugli AD si rinvia
alla specifica parte del presente Rapporto70.

La natura degli AD

Gli AD completano le prestazioni erogate dai SACD e dai SAPP: esse permettono di atti-
vare risorse complementari ai SACD e rappresentano un tassello importante, sebbene
“isolato”, della LACD. Prima degli AD previsti dalla LACD, la LISPI e la Legge Anziani pre-
vedevano misure analoghe: il passaggio alla LACD ha permesso di consolidare una pras-
si.

Gli aiuti diretti attivano famiglie e volontariato a favore di persone molto dipendenti. L’AD è
versato ai beneficiari dell’assegno per grandi invalidi (AGI); il contributo è commisurato alla
situazione finanziaria. Sono esclusi i minorenni71.

All’inizio del quadriennio non si erano posti dei limiti agli interventi, anche se non era stata
data un’informazione diffusa per non indurre un aumento eccessivo delle richieste. Negli
ultimi anni il tasso di crescita degli AD è in diminuzione e tende a stabilizzarsi. La somma
prevista per il 2004 (8,5 mio Fr.), verosimilmente non sarà raggiunta. La durata degli inter-
venti si misura in anni.

Un aspetto poco noto della LACD è che gli AD72 permettono di sussidiare l’eliminazione
delle barriere architettoniche a domicilio. Al riguardo, sarebbe necessario elaborare delle
direttive più chiare e migliorare l’informazione all’utenza, che spesso prima rimuove le bar-
riere e solo in un secondo tempo chiede i sussidi, quando però è troppo tardi.

Modalità di accesso ed erogazione

Esiste una collaborazione informale con i Comuni. Alcuni incarti vengono istruiti dagli stes-
si Comuni, altri vengono inviati alla responsabile cantonale da Pro Infirmis e da Pro Se-
nectute. Oltre al richiedente, anche chi ha inoltrato la domanda di AD è informato sull’esito
della richiesta.

                                                
70 Cfr. paragrafo 4.2.3.
71 Fa eccezione il 2003, anno ponte prima dell’entrata in vigore della IVa revisione dell’AI. In base alle nuove
norme, a partire dal 2004 se un invalido assume una persona può ottenere un rimborso importante dall’AI.
L’AGI per invalidi a domicilio, inoltre, è stato raddoppiato. Siccome l’AD è sussidiario e ne tiene conto, i con-
tributi cantonali diminuiscono proporzionalmente.
72 Come prima con la LISPI e con la Legge Anziani.
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La complessità delle leggi sociali costituisce un ostacolo per l’utente. Per la compilazione
delle domande di AD, gli utenti vengono indirizzati spesso a organismi come Pro Infirmis e
Pro Senectute, ma non ai SACD. Non è infatti previsto che questi si occupino di assistere
l’utente nella pratica delle domande di AD: il legislatore, infatti, non ha voluto inserire la
figura dell’assistente sociale nei SACD, per cui i capi-équipes dei servizi si rivolgono a Pro
Infirmis e a Pro Senectute. I SACD, comunque, informano gli utenti dell’esistenza degli
AD.

Esiste un formulario per inoltrare la richiesta di AD nel quale si chiede di indicare anche
l’ente segnalante.

Un aspetto particolare e problematico è costituito dalla prassi di avvisare l’Ufficio AVS del
versamento degli AD agli utenti, i quali diventano pertanto datori di lavoro della persona
assunta a domicilio – spesso un parente stretto – e sono soggetti a contribuzione. Questa
prassi suscita parecchie difficoltà di comprensione e perplessità: a tutt’oggi, i tentativi di
porvi rimedio non sono giunti a buon fine.

Pianificazione degli AD e valutazione dei bisogni

Non esiste una vera e propria pianificazione che fissi obiettivi quantitativi precisi. Pur atti-
vando risorse importanti, gli AD restano relativamente marginali rispetto all’impegno dei
SACD e dei SAPP. Per questa ragione, sarebbe auspicabile integrare gli AD in un con-
cetto di pianificazione di tutti gli elementi che concorrono, direttamente o indirettamente, a
mantenere le persone al proprio domicilio il più a lungo possibile. Complessivamente, gli
AD, insieme alle PC e ad altri interventi, danno un aiuto tangibile che permette di evitare
soluzioni più onerose quali il ricovero in CPA.

Non si procede ad una vera e propria valutazione del bisogno: si procede in modo sche-
matico, sapendo a priori che la persona eleggibile per l’AD, essendo al beneficio dell’AGI,
non dispone di mezzi propri. D’altro canto, non esiste neppure un controllo su come ven-
gono spesi gli AD73.

Gli AD sono cresciuti mano a mano che si manifestava la domanda. Lo strumento degli
AD è sempre stato più flessibile di altri interventi: questa sua peculiarità è certamente vali-
da, anche se richiede attenzione per evitare di far esplodere i costi.

Informazione

Non è mai stata fatta un’informazione mirata a tutta la popolazione, volta a far conoscere
l’esistenza dei soli AD. Tuttavia, si hanno buone ragioni per affermare che una persona in
difficoltà e che potrebbe fare richiesta di AD, dovrebbe poter risalire all’informazione ne-
cessaria. Alcune persone, del resto, si rivolgono direttamente alla responsabile cantonale
degli AD.

Soddisfazione

                                                
73 Al riguardo, vedi anche lo studio di C. Invernizzi, C. Gianocca, Quanto costa restare a casa. Valutazione
del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio di anziani invalidi, Ufficio si statistica, Sezione del
sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona, 1999.
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Secondo l’inchiesta realizzata interpellando tutti i beneficiari74, questi ultimi non si dichia-
rano molto soddisfatti degli importi versati e dell’informazione ricevuta. Questo dato deve
essere interpretato tuttavia anche alla luce del fatto che non vi sono state richieste rimaste
insoddisfatte, poiché se le condizioni di eleggibilità erano rispettate, non è mai stata rifiu-
tata una richiesta. Si tratta, verosimilmente, di sapere fino a che punto l’utenza è in grado
di valutare ed apprezzare l’ammontare effettivo dell’AD in funzione dei propri bisogni.

In conclusione, l’AD è ritenuto uno strumento valido, certamente perfettibile, suscettibile di
contribuire al mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti e con poche dispo-
nibilità economiche. Sarebbe pertanto utile se questo strumento fosse integrato meglio
nella LACD ed agganciato più strettamente alla rete degli altri interventi e prestazioni pre-
viste.

                                                
74 Vedi N. Mariolini, B. Wernli, Benessere e Salute degli Utenti dell’assistenza e cura a domicilio, Valutazione
d’impatto della LACD, Bellinzona , 1a Parte, 2003, 2a Parte, 2004.
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5 Sintesi

5.1 Quadro degli indicatori ritenuti pertinenti

In questo paragrafo si procede al commento di alcuni indicatori specifici (di efficacia, effi-
cienza e accessibilità) presenti nel “minimum data set” integrato negli allegati. La numera-
zione degli indicatori segue quella del rapporto intermedio. Le lacune nella raccolta dei dati
lasciano inoltre scoperti alcuni degli indicatori proposti nel rapporto di valutazione interme-
dia concordati con i SACD. Tra gli allegati è inserita la tabella con i valori di tutti gli indica-
tori calcolati.

Indicatore 4: Utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo (indicatore di ac-
cessibilità)

Questo è il principale indicatore della diffusione del servizio di assistenza e cura a domici-
lio. Ovunque il numero di utenti è in aumento, per cui si registra una guadagno complessi-
vo di utenti tra il 2000 e il 2003 del 10.36%. Anche i casi seguiti in percento della popola-
zione sono in aumento in tutti i comprensori. Globalmente, la proporzione di casi seguiti è
passata dal 2.04% nel 2000 al 2.21% nel 2003, con un incremento particolarmente pro-
nunciato nel comprensorio RTV e in quello servito da ALVAD.

Indicatore 5: Utenti seguiti per tipo (indicatore di accessibilità)

Il ricorso ai servizi in esame dell’utenza primaria dei SACD è in aumento ovunque.

Globalmente, infatti, gli anziani seguiti in percento della popolazione anziana sono au-
mentati durante lo stesso periodo dal 8.68% al 9.31%. Anche in questo caso è importante
notare che i comprensori RTV e ALVAD hanno avuto gli aumenti più consistenti. Gli utenti
anziani rappresentano la tipologia prevalente. Nel 2003, in tutti i servizi rappresentano tra
il 77% (AM&BC) e l'89.3% (RTV) degli utenti. La proporzione di anziani seguiti è ovunque
in crescita. Globalmente, era del 76.56% nel 2000 e del 79.22% nel 2003. Anche la loro
distribuzione (vale a dire la quota di utenti appannaggio dei singoli servizi) sta cambiando.
Nel 2003, il SACD del Luganese ha preso in carico ben il 25.14% di tutti gli utenti anziani
del Cantone; nel 2000 questa proporzione era addirittura del 26.36%. La stessa evoluzio-
ne può essere osservata per il SACD del Mendrisiotto e Basso Ceresio: nel 2003 esso
prendeva in carico il 22.81% degli utenti anziani contro il 24.32% nel 2000. A parte le Tre
Valli, che aumentano la proporzione di anziani presi in carico dal 11.88% del 2000 al
12.50% del 2003, solo il Locarnese e la Vallemaggia conosce un aumento della quota di
utenti anziani: nel 2000, il 16.09% degli utenti anziani del Cantone Ticino faceva capo ai
servizi di ALVAD, mentre nel 2003 la proporzione è del 17.88%. Gli altri due SACD hanno
sostanzialmente mantenuto la loro quota.

Complessivamente, la proporzione di invalidi seguiti dai SACD è in diminuzione: nel 2000
il 16.12% degli utenti apparteneva alla tipologia "invalidi", mentre nel 2003 la proporzione
è scesa al 15.41%. La flessione ha toccato tutti i SACD, con l'eccezione di ALVAD dove la
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quota è salita lievemente (dal 15.71% al 15.91%). La distribuzione degli utenti invalidi è
cambiata a favore del SACD del Locarnese e Vallemaggia: nel 2000 il 15.48% degli utenti
invalidi del Cantone Ticino faceva capo all'ALVAD, mentre nel 2003 la quota è salita al
18.95%. Negli altri SACD la quota è rimasta sostanzialmente stabile con l'eccezione del
SACD AM&BC, dove è passata da 30.46% nel 2000 a 28.42% nel 2003. La terza tipologia
di utenti è costituita dalle famiglie. Anche in questo caso si osserva globalmente una dimi-
nuzione della proporzione di famiglie prese in carico dai SACD. La diminuzione ha toccato
tutti i SACD ad eccezione dell'ALVAD dove la proporzione di famiglie sul totale dell'utenza
presa in carico da questo servizio è rimasta sostanzialmente stabile. È interessante notare
che ALVAD ha aumentato in maniera rilevante la quota di famiglie sul totale di famiglie
prese in carico. Nel 2000 il 14.69% delle famiglie faceva capo a ALVAD, mentre nel 2003
la quota è salita al 23.45%. Con l'eccezione di ScuDo, passato da 28.73% nel 2000 a
29.42% nel 2003, e di MAGGIO, passato da 9.07% nel 2000 a 9.28% nel 2003, gli altri
SACD hanno diminuito in modo consistente la loro quota di famiglie prese in carico:
AM&BC da 22.25% nel 2000 a 19.19% nel 2003, ABAD da 17.06% nel 2000 a 14.92% nel
2003, RTV da 8.21% nel 2000 a 3.73% nel 2003.

ALVAD è l'unico servizio che mantiene pressoché inalterata la struttura degli utenti, au-
mentando nel contempo in modo considerevole sia la quota totale dei suoi utenti sia la
quota delle singole tipologie di utenti, come mostrano i due grafici seguenti.
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Grafico 14 Contributo percentuale delle singole tipologie di utenti nei SACD, 2000
e 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS

Grafico 15 Quota delle tipologie di utenti in carico nei singoli SACD, 2000 e 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS

Indicatore 15: Costo per abitante (indicatore di efficienza)

A questo riguardo va innanzitutto precisato che al numeratore di questo indicatore figurano
le spese totali d’esercizio e non i costi fatturati all’utente. Inoltre, il valore di questo indica-
tore dipende dalla dimensione della popolazione di riferimento che non determina neces-
sariamente il numero di utenti, la loro tipologia ed il loro grado di dipendenza. Infatti, i valo-
ri meno elevati sono proprio quelli di ScuDo e soprattutto di ALVAD. AM&BC ha il valore
più elevato, pur essendo il terzo comprensorio per numero di abitanti. Ma ha i costi
d’esercizio più elevati dopo ScuDo e nel contempo un numero di utenti molto vicino a
quello di ScuDo. Per cui c’è da interrogarsi sulla pertinenza di questo indicatore. Il costo
per abitante non è un indicatore affidabile perché non tiene conto delle differenze struttu-
rali tra regioni: la RTV , per esempio, è nota per avere una carenza di case per anziani.
Questa lacuna è stata colmata dalla LACD. Le differenze non sono più così rilevanti se si
considerano gli utenti, come nell’indicatore 16, a dimostrazione dell’importanza delle diffe-
renze strutturali. Infine, va sottolineato che globalmente l’indicatore in esame è in forte
aumento, compatibilmente con gli obiettivi di crescita.

Indicatore 16: Costo per ora erogata all’utente (indicatore di efficienza)

Al numeratore ritroviamo le spese totali d’esercizio, mentre al denominatore troviamo le
ore totali erogate per le diverse tipologie di prestazioni: prestazioni infermieristiche, cure di
base, aiuto domestico, prestazioni indirette per la gestione del caso e prestazioni indirette
per la gestione del servizio. Per l’anno 2002, questo indicatore va letto con la dovuta cau-
tela dovuta alla ridotta registrazione dei tempi nel SACD del Bellinzonese. Ciò si traduce in
un costo per ora erogata eccessivamente elevato nel 2002 per quel SACD. Globalmente,
l’indicatore è in crescita. Appare quindi positiva l’evoluzione di ALVAD che ha conosciuto
un trend inverso. Con 51.65 franchi nel 2003 esso si pone sotto la media cantonale di
59.81 franchi. Il seguente grafico mostra l’evoluzione dell’indicatore in esame per i singoli
servizi.

Grafico 16 Costo per ora erogata all’utente, 2000-2003
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Il dato interessante riguarda la crescita media annua del costo per ora erogata. Al di là
della crescita globale, che è limitata a 4.38%, è importante evidenziare la differenza tra i
tassi di crescita dei singoli servizi. Per ALVAD il dato risulta addirittura in diminuzione, co-
me si evince dal seguente grafico.

Grafico 17 Crescita media annua del costo per ora erogata all’utente, 2000 - 2003
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Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Indicatore 17: Ore di intervento per tipo di prestazione (indicatore di efficienza)

La tabella “Set di indicatori SACD” allegata al presente studio mostra un aumento del vo-
lume di ore di prestazioni totali offerte in valori assoluti. Per i commenti si rinvia allo speci-
fico paragrafo 4.1.1 del presente studio. Tuttavia, un’informazione fondamentale per una
valutazione dell’efficienza dei servizi è la durata media di ogni prestazione resa. Nel mo-
dello operativo proposto in sede di pianificazione era stata auspicata una riduzione dei
tempi/prestazione necessari ed effettivamente così è stato tra il 2000 ed il 2002. La ridu-
zione dei tempi per prestazione non deve ostacolare la relazione assistenziale, ma anche
umana, tra operatore ed utente. Nel 2003 la durata media è risalita a 41.84 minuti (ottenuti
dividendo il numero totale di ore d’intervento, pari a 564'454 nella tabella “Set di indicatori
SACD” allegata, per il numero totale di interventi, par a 809'367, e moltiplicando il risultato
ottenuto per 60). In ragione dei problemi sollevati dall’introduzione dei tempi medi e di
quelli legati al rilevamento delle ore di attività, conviene analizzare la situazione nel 2003. I
servizi si situano in un ventaglio di durata media relativamente vasto: si va dai 27.89 minuti
di RTV, ai 35.69 di AM&BC. Gli altri tre SACD si allineano su un livello di durata media tra i
42.85 di ABAD, i 47.73 minuti di MAGGIO, i 48.14 di ALVAD ed i 55.14 di ScuDo.

Passando all’analisi per tipo di prestazione, le prestazioni infermieristiche sembrano atte-
starsi attorno ad una durata media di 16.00 minuti con differenze poco elevate tra i singoli
servizi. Si tratta di prestazioni di durata media limitata, caratterizzate da una forte omoge-
neità temporale e spaziale. Il confronto con la durata media di 17 minuti nel 2000 è co-
munque da considerare con molta cautela. Le cure di base hanno conosciuto una durata
media di 29.83 minuti nel 2003, ma con differenze significative tra i singoli servizi. Si va dai
21.03 di AM&BC, ai 26.52 di RTV, ai 31.40 di ScuDo, ai 32.90 di ABAD e ai 38.95 di
MAGGIO, ai 41.90 di ALVAD. L’aiuto domestico richiede, contrariamente alle prestazioni
infermieristiche, prestazioni differentemente suddivise in singoli atti mediamente più lun-
ghi. Ciò si riflette in una durata media più lunga: ben 93.54 minuti per l’insieme dei servizi.
Le differenze fra i singoli servizi sono tuttavia notevoli. Inoltre, tra il 2000 ed il 2002 i valori
apparivano stabilmente assestati attorno alla media cantonale di 73 minuti, con discrete
differenze locali. Sono aumentate notevolmente le ore di ScuDo e MAGGIO e in misura
minore quelle di ALVAD. Stabili quelle degli altri tre SACD.

I valori delle prestazioni indirette, intese come somma di prestazioni per caso e per servi-
zio, sono in calo dal 2000 al 2003. Rimangono in ogni caso delle differenze tra i servizi:
AM&BC e ScuDo in calo tutti gli anni, MAGGIO crescita tra il 2000 ed il 2002 e leggero
calo nel 2003, ABAD crescita tra il 2000 ed il 2001, lieve diminuzione nel 2002 e poi di
nuovo un incremento nel 2003, ALVAD aumento tra il 2000 ed il 2002 e netta diminuzione
nel 2003, RTV aumento tra il 2000 ed il 2002 e lieve diminuzione nel 2003.

Tra il 2000 e il 2002 si nota una diminuzione della durata media delle prestazioni indirette
per la gestione del caso ed un aumento della durata delle prestazioni medie per la gestio-
ne del servizio. In questa evoluzione si può probabilmente leggere la ripercussione della
crescente complessità dell’amministrazione dei servizi legata alle nuove forme di gestione
ed all’impegno sempre maggiore che esse richiedono. Nel 2003 non è possibile scorpora-
re le ore per prestazioni per la gestione del caso dalle ore per le prestazioni per la gestio-
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ne servizio per ALVAD.  A livello di durata media delle ore per prestazioni per la gestione
del caso per singolo servizio si nota una diminuzione per AM&BC, ScuDo e ABAD, una
tenuta per RTV ed un aumento per MAGGIO. Per quanto riguarda, invece, la durata media
delle prestazioni per la gestione del servizio, sempre per singolo SACD, si nota una dimi-
nuzione per AM&BC e ScuDo, un aumento per MAGGIO, ABAD e RTV. Da notare che per
ScuDo la durata aumenta a 116.9 minuti nel 2002 prima di diminuire fortemente nel 2003.
Tutti i servizi mostrano un apice nel 2003, ad eccezione di ABAD la cui durata media delle
prestazioni per la gestione del servizio continua a crescere considerevolmente.

L’efficienza dei servizi di assistenza e cura a domicilio si valuta dai suoi “prodotti”: le pre-
stazioni effettivamente rese agli utenti. Perciò assume un‘importanza cruciale il numero di
interventi per tipo di prestazione. I SACD registrano le prestazioni suddivise in modo molto
parcellizzato. Per questo, ciò che l’utente può percepire come singola prestazione, qui può
risultare come un insieme di prestazioni, magari afferenti anche a tipologie differenti (es.
infermieristiche e cure di base). Il volume complessivo di prestazioni effettive rese agli
utenti – e dunque non di tipo meramente amministrativo “di servizio” o trasferte – è cre-
sciuto fortemente tra il 2000 ed il 2003, quasi raggiungendo le 666 mila unità. Due delle tre
tipologie principali di prestazioni seguono un’evoluzione quantitativa simile, di forte cre-
scita. Si tratta delle cure di base - che assommano ormai a oltre 239 mila prestazioni – e
delle prestazioni infermieristiche, più di 304 mila. L’altra tipologia rilevante, cioè l’aiuto do-
mestico, appare in calo – dunque in controtendenza – e si posiziona globalmente a circa
122 mila prestazioni. In crescita, anche se meno pronunciata, risultano anche le presta-
zioni indirette per la gestione del caso e quelle per la gestione del servizio. I singoli servizi
seguono fedelmente la tendenza complessiva appena enunciata. Il calo delle prestazioni
di aiuto domestico è particolarmente pronunciato per ScuDo e MAGGIO.
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Tabella 24 Durata media delle prestazioni indirette in minuti e centesimi di minuto

Prestazioni indirette per la gestione del caso 
AM&BC ScuDo MAGGIO ABAD ALVAD RTV Tutti i SACD

2000 67.29 79.10 57.25 81.71 41.66 43.98 64.27
2001 66.92 72.11 57.71 84.30 46.73 45.89 64.40
2002 57.75 50.86 59.26 82.77 45.34 44.22 54.57
2003 60.23 65.18 73.21 71.38 57.20 43.36 61.13

Prestazioni indirette per la gestione del serv izio 
AM&BC ScuDo MAGGIO ABAD ALVAD RTV Tutti i SACD

2000 64.61 113.38 88.78 98.61 65.03 75.13 85.97
2001 62.08 108.08 98.17 124.16 68.05 76.87 88.58
2002 59.91 116.90 115.48 125.31 99.31 97.15
2003 54.83 86.32 97.08 140.05 100.58 89.63

Prestazioni indirette totali
AM&BC ScuDo MAGGIO ABAD ALVAD RTV Tutti i SACD

2000 66.18 101.46 68.85 87.13 58.83 55.55 74.34
2001 65.08 93.48 74.51 100.17 61.01 60.90 75.94
2002 58.58 84.03 82.15 98.69 80.43 70.33 73.89
2003 58.06 76.86 80.91 105.70 57.20 69.10 72.48

 Fonte: SSEAS. Elaborazione SUPSI-DSAS.

Indicatore 19: Ore di intervento nel fine settimana (indicatore di efficacia)

I soli dati a disposizione, peraltro frutto di stime, riguardano gli annoi 2002 e 2003. Per il
2001 sono disponibili i risultati di stime per AM&BC, ScuDo, MAGGIO e ALVAD. Queste
informazioni dicono che complessivamente e nei singoli servizi le ore d’intervento nel fine
settimana sono in aumento.

Indicatore 20: Ore di intervento serali, notturne (indicatore di efficacia)

Le basi precarie su cui poggiano le stime delle ore di intervento serali e notturne non auto-
rizzano a formulare nessun tipo di commento. Si rimanda perciò al capitolo 4.6 e a quanto
rilevato auditando i vari attori della LACD.

Indicatore 23: Numero di interventi per tipo di utente (indicatore di efficienza)

Il numero complessivo di interventi per tipo di utente  dovrebbe essere inferiore al numero
complessivo di interventi per tipo di prestazione. Questo principio non si è verificato nel
2002, verosimilmente in ragione dei cambiamenti generati dall’introduzione dei tempi medi
e da nuove modalità di registrazione. Inoltre, nel 2003 manca il dato sul numero di inter-
venti per tipo di utente per ScuDo e MAGGIO. Ciò nonostante i dati rilevati permettono di
formulare alcune interessanti osservazioni. Innanzitutto il numero complessivo di interventi
è in crescita. I singoli SACD riflettono questa tendenza con l’eccezione di AM&BC e ABAD
che hanno conosciuto una flessione del numero totale di interventi nel 2003. Gli interventi
a favore delle persone anziane sono di gran lunga quelli più numerosi. Tra il 2000 ed il
2003, il numero di interventi è in crescita per tutte le tipologie di utenti, con la sola ecce-
zione delle famiglie in calo nel comprensorio delle Tre Valli. AM&BC e ALVAD hanno inve-
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ce registrato la più forte crescita media annua del numero di interventi a favore delle fami-
glie. ABAD ha registrato le crescite medie annue più basse per tutti i tipi di intervento.

Indicatore 25: Tempi medi (minuti) di percorrenza per intervento (trasferta) (indica-
tore di efficienza)

I tempi di trasferta sono certo un aspetto fondamentale nella valutazione di un servizio for-
nito al domicilio dell’utente. Purtroppo mancano le indicazioni sul numero di trasferte di
ScuDo e MAGGIO per il 2003, per cui non è possibile calcolare i tempi medi di percorren-
za. Un’indicazione che è possibile ricavare è la distanza media delle trasferte. Nel 2000
essa è limitata a 2.55 Km nel piccolo territorio bellinzonese mentre nel comprensorio del
Malcantone e del Vedeggio essa è di 4.92 Km, per una media cantonale di 3.37 Km. Nel
2003 la distanza media delle trasferte è scesa a 2.11 Km nel Bellinzonese, mentre per il
comprensorio del Malcantone e del Vedeggio non è possibile ricavare il dato visto che
mancano le indicazioni sul numero di trasferte. Verosimilmente il valore non è molto diver-
so da quello del 2000, anche se, con ogni probabilità, in calo.
Mediamente per ogni trasferta nel 2000 sono stati impiegati 7.51 minuti, con un minimo di
5.5 minuti nelle Tre Valli – a dispetto della conformazione del territorio – e un massimo nel
Luganese, con poco più di 9 minuti. Nel 2002 i tempi medi si sono allungati a 5.88 minuti
nelle Tre Valli e a 9.37 nel Luganese, con una media cantonale di 8.14 minuti. Nettamente
sotto la media cantonale il valore di ABAD (6.02 minuti), mentre prossimi al dato cantonale
AM&BC (8.22 minuti) e ALVAD (8.51 minuti).

5.2 Benchmarking con altri cantoni

Dal 1993, l'UFAS pubblica una statistica dell'assistenza e cura a domicilio offerta dai co-
siddetti “spitex pubblici”. L'ultima è apparsa nel mese di dicembre dello scorso anno75 ed è
l'ottava della serie dopo quella pubblicata nel 1993 con i dati del 199276. È solo dal 1997
che l'UFAS procede al rilevamento presso le organizzazioni di aiuto e cura a domicilio se-
condo un questionario tuttora utilizzato. I dati utilizzati dall'UFAS non corrispondono a
quelli utilizzati nel presente studio. Questi ultimi sono di origine amministrativa e proven-
gono dalle banche dati del Cantone e dei singoli servizi e non sono raccolti tramite que-
stionari. Inoltre, i dati raccolti dall'UFAS permettono una visione d'assieme del settore del-
l'assistenza e cura a domicilio ed un confronto tra cantoni per quanto riguarda alcuni indi-
catori finanziari e non finanziari. L'interpretazione di questi risultati è però molto complessa
perché sono molti i fattori alla base delle differenze intercantonali, tanto da richiedere
semmai – come corollario – un'apposita ed approfondita indagine.

Nel 2003 ben 27'488 persone (27'246 nel 2002) si sono consacrate in Svizzera all'aiuto e
alla cura a domicilio di 195'700 clienti (196'200 nel 2002), ciò che corrisponde a 10'600
posti a tempo pieno (10'300 nel 2002) ripartiti fra 719 organizzazioni (740 nel 2002). Tra
questi posti a tempo pieno, 29% (come nel 2002) sono occupate da personale curante di-
plomato, mentre il 73% della clientela (71% nel 2002) ha raggiunto l'età della pensione ai
sensi dell'AVS. Le 11 milioni di ore fatturate nel 2003 (come nel 2002) sono state destinate
nella misura del 45% (47% nel 2002) alle prestazioni di aiuto domiciliare e di natura so-
ciale, nella misura del 54% (51% nel 2002) alle prestazioni di cura e nella misura del 1%
(2% nel 2002) ad altre prestazioni. Le spese totali hanno raggiunto 1'008.3 milioni di fran-
chi (969.8 milioni di franchi nel 2002). Siccome le prestazioni erogate dalle organizzazioni

                                                
75 UFAS, Statistique de l'aide et des soins à domicile (Spitex) 2003, Berne, UFAS, 2004.
76 BSV, Förderung der offenen Altershilfe Spitex, Statistik der Beiträge nach AHVG, Art. 101bis, Bern, BSV,
1993. Esiste soltanto in tedesco.
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di aiuto e cura a domicilio sono labor intensive, le spese per il personale rappresentano
con l'87% (88% nel 2002) la voce di spesa di gran lunga più importante. I ricavi totali han-
no raggiunto 1031.2 milioni di franchi (977.0 nel 2002). Il 17% (stessa percentuale nel
2002) di questi ricavi è rappresentato dai contributi dell'AVS in base all'articolo 101bis,
mentre i contributi di Cantoni e Comuni rappresentano rispettivamente 16% e 17% (stesse
percentuali nel 2002).

Mediamente in Svizzera esistono 1.50 posti Spitex a tempo pieno ogni 1000 abitanti. Il 65
% dei Cantoni offre tra 1 e 2 posti a tempo pieno ogni 1000 abitanti. Tra questi il Cantone
Ticino con 1.20. Nel 2002 la media svizzera era di 1.41, mentre quella del Cantone Ticino
si situava già a 1.20. La crescita relativamente elevata tra il 2002 e il 2003 della media
svizzera, che era già di 1.40 nel 2001, è dovuta essenzialmente a due nuove organizza-
zioni del Cantone Zugo. È interessante notare che soltanto Vaud, Ginevra e Giura sopra-
vanzano la media nazionale con, rispettivamente, 2.40, 2.90 e 3.40 posti a tempo pieno
ogni 1000 abitanti. Argovia e Svitto occupano l'altra estremità della classifica con 0.80 po-
sti. Con riferimento alla popolazione residente di 65 anni e più, il Cantone Ticino denota
un'offerta di 6.8 posti a tempo pieno ogni 1000 residenti di 65 anni e più, mentre la media
svizzera è di 9.3. Stanno crescendo, anche se lentamente.

Le ore per prestazioni infermieristiche e cure di base per cliente sono superiori nel Ticino
rispetto alla media nazionale: rispettivamente 47 e 49 ore, a fronte di una media nazionale
di 41 e 46 ore.

Ma è la struttura del personale secondo la qualificazione che risulta interessante. A livello
nazionale (e ticinese), il personale di cura (infermieri diplomati, levatrici, infermieri specia-
lizzati in salute pubblica, consiglieri in puericultura e infermieri di livello I e II) rappresenta il
24.95% (23.92% a livello ticinese) delle 27'488 (694) persone impiegate, mentre stagisti e
altri in formazione sono il 29.05% (11.67%). Seguono gli assistenti alle cure (infermieri as-
sistenti (CC CRS), aiuto familiari diplomati, aiuto familiari CC OFIAMT e altre formazioni
nel campo dell'aiuto e cure a domicilio) con il 19.18% (ben il 37.03% nel Ticino; si tratta
della percentuale più elevata a livello nazionale), coloro senza una formazione nel campo
dell'aiuto e cura a domicilio con il 16.73% (23.63% nel Ticino) e coloro con un'altra forma-
zione (per esempio nel campo commerciale o amministrativo) con 8.76% (3.60% nel Tici-
no). Con il 92.7%, il Cantone Ticino può contare sulla percentuale più elevata di persone
nella funzione di personale di cura dopo AI (93.8%) e Uri (93.5%). La media svizzera si
situa a 88.2%. Il Cantone Ticino, inoltre ha una percentuale relativamente elevata di utenti
in età compresa fra 65 e 79 anni: 31.4%, contro una media nazionale di 28.9%. Percen-
tuali più elevate si registrano nei Cantoni Giura (31.6%), Appenzello esterno (31.6%),
Obvaldo (31.7%), Sciaffusa (32.1%) e Glarona (32.7%). La percentuale di persone assi-
stite o curate a domicilio di età superiore ai 79 anni, invece, è inferiore nel Ticino (42.0%)
rispetto alla media nazionale (43.6%). Ben 13 Cantoni superano la media nazionale. Ciò
potrebbe essere letto alla luce della prevalenza nel Ticino dell'aiuto domiciliare rispetto alle
prestazioni di cura. Infatti, per quanto concerne l'offerta di prestazioni, a livello nazionale il
53.2% (41.6% nel Ticino) delle persone ha beneficiato di prestazioni di cura, mentre il
40.3% (48.7% nel Ticino) ha usufruito di un aiuto domestico77. Per quanto riguarda le ore
erogate, a livello nazionale il 53.7% (44.7% nel Ticino) sono ore di prestazioni di cura e il
45.3% (54.4%) sono ore di aiuto domestico.

                                                
77 Una persona che ha beneficiato di diversi tipi di prestazioni è contata più volte.
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Esaminando i dati contabili, si evince che il Ticino è il Cantone dove il contributo dei Co-
muni è maggiore: il 38.7% dei ricavi (vale a dire fatturazioni, contributi della Confederazio-
ne, sussidi di Cantoni e Comuni, altri ricavi) provengono dai sussidi comunali. Solo Zugo,
con il 34.6% ha una proporzione simile, mentre la media nazionale è del 16.7%. Questo
dato si riflette su una percentuale di ricavi propri ( definiti come quelli provenienti da altri
finanziatori, per esempio sotto forma di rimborsi delle Casse malati) inferiore nel Ticino ri-
spetto alla media nazionale: 35.3% contro 45.9%. Nel Cantone di San Gallo i proventi
dalle fatturazioni sono il 64.3% dei ricavi e nel Cantone di Appenzello esterno il 61.8%. Da
notare che il 73.2% dei ricavi da prestazioni proprie nel Ticino provengono dalle Casse
malati (Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione cure di base OPAS), mentre la me-
dia nazionale è di 62.1%. Solo Vaud (76.0%) e Neuchâtel (74.5%) hanno una percentuale
superiore. Per quanto riguarda le spese, in media nazionale il 72.4% è rappresentato da
salari: si va dal 68.0% di Appenzello esterno al 75.9% di Ginevra e al 76% di Basilea Città.
Il Cantone Ticino si situa al 73.2%. Unico Cantone che si scosta sensibilmente dalla media
nazionale è Zugo con il 61.1%.

Da un esame dei principali indicatori finanziari di costo si trova che il Cantone Ticino esce
bene dal confronto con gli altri Cantoni.

Costi totali per ora fatturata sono di 91 franchi in media nazionale e 89 franchi nel Ticino. I
costi totali per posto a tempo pieno sono di 94'740 franchi in media svizzera e di 88'244
franchi nel Ticino78. I costi totali per cliente sono di 5'152 franchi in media nazionale e di
4'706 franchi nel Ticino. Infine, anche i costi totali per abitante sono sensibilmente superio-
ri in media nazionale rispetto a quelli per il Ticino: se si considera la popolazione totale, i
costi totali per abitante sono di 137.4 franchi in media nazionale e 109.7 franchi nel Ticino,
mentre se si considera soltanto la popolazione di 65 anni e più, i costi totali per abitante
sono di ben 878.6 franchi in media nazionale e di 601.0 franchi nel Ticino.

                                                
78 In generale, il Cantone Ticino sconta il differenziale dei salari rispetto alla media nazionale. I salari me-
diamente inferiori si traducano in indicatori finanziari più favorevoli rispetto alla media nazionale.
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6 Conclusioni e indirizzi

Questa valutazione è l’ultima di una serie che ha contraddistinto il quadriennio 2000-2003.
Essa completa le indicazioni scaturite negli altri momenti valutativi e che sono stati richia-
mati anche in questa sede79.

Dei numerosi aspetti emersi, sia attraverso la ricostruzione non sempre facile delle serie
storiche dei dati concernenti l’evoluzione dei servizi – delle risorse, dei processi, delle atti-
vità, delle prestazioni - sia attraverso le indagini esperite con gli attori – il politico, il funzio-
nario, il dirigente, l’attore territoriale o istituzionale, il partner – ne evidenziamo qui quelli
che riteniamo aver segnato più di tutti il progetto LACD  e la sua applicazione dalla sua
introduzione ad oggi. Questi stessi aspetti possono anche essere alla base di altrettanti
indirizzi per l’impostazione dei contenuti pianificatori per i prossimi anni.

Una valutazione globale positiva

Un primo elemento di rilievo, che conferisce a nostro parere solidità all’intero processo
valutativo promosso dal Cantone, è la doppia convergenza e sostanziale coerenza emersa
tra le diverse valutazioni puntuali da un lato e tra queste ed i dati raccolti. In altri termini, le
valutazioni espresse dai diversi attori, che ovviamente partono dal proprio punto di vista,
non solo non si contraddicono80, ma in più trovano anche un puntuale riscontro fattuale. Le
percezioni possono ovviamente essere divergenti, ma non tali da smentire la lettura pro-
posta dall’analisi dei dati.

Su questa base si può dire che il giudizio globale riguardo alla LACD e alla sua applica-
zione quadriennale è fondamentalmente positivo. Conclusione generale che va tuttavia
interpretata e qualificata, e che non esclude anche qualche appunto critico.

Un processo di cambiamento impegnativo

Quanto messo in atto a seguito dell’entrata in vigore della LACD ha rappresentato per
l’intero settore dell’assistenza e cura a domicilio un cambiamento di grande portata. Tutte
le istanze e tutte le persone coinvolte hanno affrontato un quadriennio impegnativo, diffi-
cile e oltretutto all’insegna di una forte incertezza. Ciò ha richiesto l’attivazione di notevoli
risorse: umane, finanziarie, organizzative.

Un quadro istituzionale (ancora) complesso

La riforma voluta  con la LACD era intesa, tra gli altri, a proporre un quadro istituzionale
uniforme e più semplice rispetto a prima. In particolare, si ricorda come fosse ritenuta ina-
deguata la forma consortile, considerata da più parti complessa e “farraginosa”. Parados-
salmente, dalla valutazione dell’applicazione della LACD nei termini dei meccanismi di
funzionamento ed operativo emerge un quadro ancora eccessivamente complicato, dove

                                                
79 Vedi la sintesi al Cap. 2.
80 Semmai ne rilevano – con coerenza – le contraddizioni.
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si fatica ad individuare con chiarezza il ruolo istituzionale dei diversi attori: Cantone, Servi-
zi, Comuni. Ne fa stato più di tutti il cambiamento di interpretazione del proprio ruolo da
parte del Cantone, passato da un iniziale atteggiamento piuttosto incisivo nei confronti dei
servizi ad un atteggiamento direttivo più distaccato.

Una visione olistica degli interventi

La LACD ha promosso un approccio olistico dell’assistenza e cura a domicilio proponendo
un incrocio, in una visione d’assieme, di due dimensioni: della dimensione operativa, inte-
grando in un unico quadro concettuale (e legislativo) i SACD, i SAPP e gli AD, e della di-
mensione utenza, estendendo le prestazioni in caso di bisogno a tutte le fasce d’età, dalla
prima infanzia, alle famiglie, all’invalidità e alla vecchiaia. Questa impostazione, pur non
essendo ancora compiuta e per certi versi problematica (vedi coordinamento), rappresenta
un indirizzo interessante e innovativo, che cerca di superare la frammentazione degli in-
terventi, spesso richiamata come caratteristica e ostacolo del nostro sistema socio-
sanitario.

Un obiettivo centrato: l’accesso universale
Un obiettivo soddisfacente: la sussidiarietà
Un obiettivo critico: il coordinamento

Gli attori sono unanimi nell’affermare che l’obiettivo dell’accesso universale è per principio
raggiunto: il fondamento della legge è garantito. La sussidiarietà – declinata rispetto alle
risorse personali, famigliari o al volontariato – è in buona parte assicurata, ma presenta
ancora importanti spazi di miglioramento e perfezionamento. Resta invece critica la situa-
zione riguardo al coordinamento. S’intende qui il coordinamento SACD-SAPP, il coordi-
namento SACD-enti/servizi terzi, il coordinamento con i privati. Se i primi due tipi di coor-
dinamento dovrebbero trovare nella LACD stessa una base di riferimento, il coordina-
mento con i privati si è rivelato problematico essendo questi arrivati sulla scena al di fuori
del disegno legislativo specifico. La necessità di un chiarimento dello spazio d’azione dei
servizi “spitex” privati e degli operatori a domicilio a beneficio del libero esercizio è auspi-
cata e avvertita non solo dai SACD ma anche dagli assicuratori malattia.

Degli obiettivi in sospeso…

Gli obiettivi strategici testé menzionati sono stati precisati nel primo quadriennio con degli
obiettivi pianificatori e con degli obiettivi legati alla sperimentazione, condotta nel SACD
del Mendrisiotto. Il bilancio riguardo al raggiungimento di questi obiettivi è parziale e prov-
visorio. Riconoscendo anche il carattere ambizioso degli stessi, si rileva che il loro rag-
giungimento non poteva esaurirsi – ragionevolmente – in un orizzonte temporale ristretto
come quello del quadriennio in esame. Critici restano l’introduzione e la generalizzazione
di uno strumento di valutazione multimediale e la copertura della fascia serale81; proble-
matica la promozione dell’informazione e di azioni di prevenzione; da perfezionare, pro-
muovere e consolidare lo sviluppo dei SACD e degli altri istituti socio-sanitari e l’adozione
di criteri di qualità per i SACD ed i SAPP. Resta da precisare, da ultimo, in che modo e in

                                                
81 Soddisfacente per contro la copertura dei giorni festivi.
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che ambito si potrà valorizzare meglio l’assistenza alla famiglia e all’infanzia (discussione
con i pediatri e con le pediatrie degli ospedali pubblici).

Un appunto, infine, riguardo alla sperimentazione, i cui risultati, valutati positivamente dagli
attori, non sembrano essere stati “sfruttati” a sufficienza, in contrasto con la natura stessa
della sperimentazione.
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Un potenziamento unitario forzato

I dati sullo sviluppo dei servizi nel corso del quadriennio dimostrano che – date anche le
situazioni di partenza diverse – il potenziamento dei servizi secondo un tasso di crescita
unitario rappresenta una forzatura e non tiene conto in modo adeguato dei bisogni territo-
riali dei singoli comprensori. Questa impostazione non permette nemmeno di differenziare
le risorse strutturali necessarie dalle inefficienze di gestione. Emerge pertanto l’esigenza di
proporre sentieri di sviluppo differenziati.

Nessuna esplosione dei costi

Né i SACD, né i SAPP, né gli AD hanno registrato durante il quadriennio un’esplosione dei
costi. Lo sviluppo registrato è avvenuto in modo conforme agli obiettivi generali di poten-
ziamento. Addirittura ci sono state delle strozzature – per esempio nell’ambito della forma-
zione delle AF – che non hanno permesso di utilizzare appieno le risorse disponibili.

Un finanziamento regolato

La ripartizione del finanziamento è avvenuta secondo quanto postulato dal Legislatore.
Considerando l’intero comparto dell’aiuto domiciliare (SACD-SAPP-AD), degli ospedali
pubblici e delle CPA, si può dire che i Comuni hanno mantenuto durante l’intero quadrien-
nio un vantaggio rispetto alla situazione antecedente, mentre il Cantone ha assunto sim-
metricamente questo onere, ma nel contempo ha beneficiato dell’aumento della partecipa-
zione della Confederazione e dell’aumento della parte assunta dagli assicuratori malattia.
Ciò, come detto, in modo conforme alle aspettative.

Il Comune: un attore meno implicato di quanto si pensasse

Il ruolo del Comune nel disegno LACD si è rivelato meno decisivo di quanto postulato. Es-
sendo servizi sul territorio, SACD e SAPP sembravano dover trovare nel Comune un in-
terlocutore istituzionale naturale, e questo al di là dell’assunzione di oneri specifici all’aiuto
domiciliare da parte dell’ente comunale. In realtà, ad esclusione della partecipazione fi-
nanziaria, il Comune non sembra direttamente implicato nelle attività dei servizi. Ovvio che
questo rilievo rischia di aumentare ulteriormente la contraddizione di fondo – nuovamente
rilevata anche in questa sede – tra il Comune chiamato a pagare ma non a decidere.

Il SACD: uno spazio d’azione da precisare ulteriormente

Quanta autonomia ai SACD? La questione si è posta e si pone non solo in relazione al
complesso quadro istituzionale, ma anche in relazione alla gestione stessa dei servizi. Pa-
radigmatica è l’interpretazione riguardo all’ “outsoursing” promosso da alcuni SACD per
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alcune prestazioni: rientra nella sfera dell’autonomia dei servizi o rappresenta una pratica
inedita, da eventualmente precisare e definire nell’ambito dei contratti di prestazione?

Benchmarking nazionale: un confronto difficile

La lettura offerta dal confronto dell’assistenza e cura a domicilio in Ticino con quella degli
altri Cantoni è difficile in virtù di realtà ed impostazioni molto diverse. Possiamo dire, con
tutte le cautele del caso, che sostanzialmente il confronto regge, collocando il Ticino tra i
cantoni che hanno assegnato a questo settore uno spazio di riguardo nel sistema sanitario
cantonale, peraltro con una spesa contenuta, ancorché  verosimilmente legata a condizio-
ni remunerative meno favorevoli rispetto ad altre regioni della Svizzera.

Un potenziale da scoprire…

La prossimità dei SACD e dei SAPP con il territorio li mette potenzialmente in una situa-
zione di privilegio quali osservatori della realtà sociale del paese. Se questo ruolo fosse
riconosciuto maggiormente essi sarebbero in grado non solo di identificare e segnalare
per tempo importanti fenomeni sociali e sanitari emergenti nel territorio, ma potrebbero
fungere da “antenna”, mediando ed attivando anche gli altri servizi e le altre istituzioni in
grado di rispondere a questi bisogni. Anche l’obiettivo della prevenzione potrebbe essere
promosso più facilmente. Ovviamente, una simile prospettiva significherebbe ridefinire il
mandato stesso dei servizi.

Un “minimum data set” da perfezionare e da utilizzare

La raccolta e la validazione dei dati effettuata in questa occasione ha evidenziato una si-
tuazione generale poco soddisfacente. Se fosse stato disponibile un “minimum data set” di
indicatori affidabili, uniformi, ed automaticamente rilevati, buona parte del lavoro valutativo
sarebbe stato di gran lunga facilitato. Inoltre, la mancanza di uniformità nel rilevamento
delle prestazioni non permette di essere sicuri sugli indicatori di efficienza dei servizi. Sa-
rebbe opportuno, in occasione del perfezionamento previsto dei contratti di prestazione,
assicurarsi che tutti i servizi adottino le stesse definizioni, le stesse regole e gli stessi codi-
ci per la raccolta e la registrazione dei dati: si tratta di una premessa importante per assi-
curare quell’affidabilità che a tutt’oggi fa ancora difetto.

Delle risorse umane in cerca d’identità

Attorno al concetto decisivo ed aggregante di équipe ruotano figure professionali il cui
ruolo va precisato ulteriormente. È necessario proporre statuti professionali sicuri e uni-
formi nei vari servizi, tali da essere interpretati correttamente in ognuno di essi e tali da
costituire una base sicura di confronto con gli altri operatori socio-sanitari, sia sul territorio
(vedi gli operatori privati), sia nelle istituzioni.

Delle aspettative sui contratti di prestazione
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La prevista introduzione dei contratti di prestazione è attesa e temuta nello stesso tempo.
Essi rappresentano un’opportunità di ripresa di problematiche rimaste in sospeso, di ulte-
riore precisazione del mandato dei servizi in ambito LACD e di chiarimento del rapporto tra
la dimensione e i costi strutturali da un lato e la dimensione e i costi gestionali dall’altro dei
singoli servizi.
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10 Glossario, acronimi

ABAD Associazione Bellinzonese per l'assistenza e cura a domicilio
AD Aiuti diretti
AGI Assegno per grandi invalidi
ALVAD Associazione Locarnese e Valmaggese per l'assistenza e cura a domicilio
AM&BC Associazione per l'assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
ATAD Associazione ticinese d'aiuto domiciliare
ATTE Associazione ticinese terza età
AVAD Associazione Valmaggese d'Aiuto Domiciliare
CCSACD Conferenza cantonale dei Servizi di assistenza e cura a domicilio
CCT Cardiocentro Ticino
CD Centro diurno
CPA Casa per anziani
CPMP Consorzio Profilattico, Materno e Pediatrico
DAS Divisione dell'azione sociale
DLS Dipartimento lavoro sociale della SUPSI, oggi integrato nel DSAS
DSAS Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI
DSS Dipartimento della sanità e della socialità
EMS Etablissements médico-sociaux
EOC Ente ospedaliero cantonale
FTCM Federazione ticinese Casse malati, oggi santésuisse
GOSA Gruppo operativo servizi d'appoggio
LACD Legge sull'assistenza e cura a domicilio, del 16 dicembre 1997
LCAM Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie, del 26 giugno 1997
LISPI Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi, del 14 marzo 1979
LMD Cliniche di lunga e media degenza

LMI
Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, del 15 gennaio
1963

MAGGIO Associazione per l'assistenza e cura a domicilio del Malcantone e Vedeggio
OCST Organizzazione cristiano-sociale ticinese
ODFI 7 Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (definisce e precisa il catalogo di prestazioni a domicilio

a carico dell'assicurazione contro le malattie)
PC Prestazioni complementari
RTV Servizio di assistenza e cura a domicilio gestito dall'Associazione dei Comuni della Regione Tre Valli
SACD Servizio di assistenza e cura domicilio
SAD Servizio di aiuto domiciliare
SAD Bellinzona Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare e Infermieristico Bellinzona e Dintorni
SAD Locarnese Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare e Infermieristico per il Locarnese
SAD Luganese Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare Lugano e Dintorni
SAD RTV Servizio Aiuto Domiciliare e Infermieristico, Regione Tre Valli
SAPP Servizio d'appoggio
SCuDo Servizio di cure a domicilio - Associazione per l'assistenza e cura a domicilio  del Luganese
SSEAS Sezione del sostegno a enti e attività sociali
SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UST Ufficio federale di statistica
USTAT Ufficio cantonale di statistica, Bellinzona
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11 Allegati

− Set di indicatori SACD, 2000 – 2003
− Tabella di sintesi: Assistenza e cura a domicilio: Servizi di assistenza a domicilio,

1993 – 1999; Associazioni di assistenza e cura domicilio riconosciute dalla LACD,
2000 – 2003

− Principali dati finanziari e non finanziari dei Servizi d’appoggio
− Struttura degli audit
− Tariffario 1998 e 2003 per prestazioni di economia domestica


