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1. Introduzione 
 
 
La presentazione del Rapporto di valutazione della sperimentazione e del primo anno e 
mezzo di attuazione della LACD e della pianificazione ha evidenziato la necessità di una 
messa a punto di un accompagnamento didattico ed esplicativo da parte degli autori. Il 
rapporto è in effetti alquanto complesso e di difficile lettura, poiché è stato elaborato e 
redatto privilegiando gli aspetti metodologici e statistici, a scapito degli aspetti didattici e 
divulgativi.  
Per queste ragioni è apparso opportuno completare il rapporto con un documento che ne 
facilitasse la lettura e la comprensione. 
Scopo di questo complemento è, inoltre, l’integrazione e la verifica di alcuni dati presenti 
nel rapporto rivelatisi incompleti o imperfetti già a partire dalle fonti dati disponibili (es. i 
dati relativi alle prestazioni erogate in Valle Maggia, non compresi nei dati Dorothèe 
ALVAD). 
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2. I contenuti della valutazione 
 
E’necessario, innanzitutto, precisare la natura ed il contenuto della valutazione proposta, 
secondo i termini del mandato assegnato. Questa precisazione permette di circoscrivere 
esattamente la portata della valutazione, evitando di caricarla di significati diversi e più 
estesi, non corrispondenti ai suoi contenuti specifici. 
 
Il mandato prevedeva sostanzialmente due cose: 
 

• l’elaborazione di un modello operativo di valutazione che tenesse conto del nuovo 
assetto legislativo e dei suoi obiettivi e che costituisse la base per lo sviluppo 
progressivo di un modello più completo, idoneo alla valutazione generale della 
assistenza e cura a domicilio alla fine del quadriennio di pianificazione; 

• la raccolta e l’analisi dei dati a partire dal modello operativo proposto che permettesse 
una prima valutazione della sperimentazione e del primo anno e mezzo di attuazione 
della LACD e della pianificazione. 

 
Inoltre, il mandato precisava che il modello operativo doveva: 
 

• stabilire gli indicatori per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari 
rispetto alle aree di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della disponibilità/ 
accessibilità; 

• precisare i metodi e gli strumenti necessari – tecniche d’inchiesta, questionari, 
elaborazioni statistiche… - specificando le fonti dei dati disponibili. 

 
Conformemente al mandato, il rapporto é stato suddiviso:  
 

• in una prima parte che riguarda la metodologia e gli strumenti di analisi e che è 
corredata in allegato dal modello operativo proposto,  

• in una seconda parte che riguarda i risultati dell’analisi, vale a dire la prima 
applicazione del modello operativo alla valutazione della sperimentazione e del primo 
anno e mezzo di attuazione della LACD e della pianificazione. 

 
Esulano dalla valutazione altri aspetti, certamente interessanti e suscettibili di indagine, 
ma non pertinenti con questo specifico mandato. In particolare non sono considerati i 
seguenti aspetti, dei quali i primi due sono comunque menzionati nel modello operativo 
quali possibili e auspicabili estensioni della valutazione: 
 

• il ruolo istituzionale ed economico/finanziario dei diversi attori coinvolti, vale a dire degli 
enti finanziatori (i Comuni, il Cantone, le casse malati) e degli erogatori di prestazioni (i 
SACD ed i servizi d’appoggio); 

• l’impatto della riorganizzazione dei SACD e dei servizi d’appoggio sugli altri settori del 
sistema sanitario cantonale; 

• le caratteristiche strutturali, geografiche, ambientali, che possono spiegare determinate 
differenze tra un servizio e l’altro. 

 
Considerando il momento particolare costituito dal passaggio dalla vecchia alla nuova 
configurazione, nonché  il breve periodo, il mandato ha escluso dalla valutazione questi 
aspetti, che potranno essere ripresi soltanto in una fase ulteriore, allorquando saranno 
rilevabili gli effetti a medio e lungo termine della riforma e saranno disponibili i dati 
necessari al loro rilevamento e valutazione. 
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3. Gli obiettivi, i dati, gli indicatori 
 
Il richiamo degli obiettivi, l’identificazione dei dati necessari e la definizione degli indicatori, 
costituiscono l’impalcatura del modello operativo della valutazione, che combina questi 
elementi tenendo conto nella misura del possibile della distinzione tra fase sperimentale, 
pianificatoria e “a regime” della legge. 
 
 

3.1 Gli obiettivi 
 
La precisazione degli obiettivi è indispensabile per valutare in che misura i risultati ottenuti 
corrispondono alle attese, ossia per misurare in che misura ciò che è stato messo in atto 
corrisponde alle aspettative. Gli obiettivi considerati trovano riscontro nei vari ambiti 
applicativi della legge, nella sperimentazione e nella pianificazione; essi sono esplicitati nel 
modello operativo. 
 
 

3.2 I dati 
 
La raccolta dei dati pertinenti alla valutazione – ossia in relazione agli obiettivi – è 
necessaria per la costruzione di appropriati indicatori di valutazione. I dati si riferiscono al 
processo svolto dai SACD, nei termini di:  
 
• Input : risorse rese disponibili e personale occupato 
• Output : interventi e relativa modalità 
• Outcome : percezione degli interventi e degli effetti da parte di utenti ed operatori 
 
 e si suddividono in dati relativi  
 
• alle risorse umane ed economiche  
• alla domanda  
• alle prestazioni erogate.  
 
I dati sono poi distinti in base alle fonti di origine. 
 
 

3.3 Gli indicatori 
 
Le innumerevoli dimensioni da considerare a partire dagli obiettivi e dai dati disponibili 
costringono ad individuare degli indicatori significativi e pertinenti, suddivisi nelle aree 
dell’efficacia (rapporto tra gli obiettivi e i risultati), dell’efficienza (rapporto tra i risultati e i 
mezzi), della disponibilità/accessibilità. 
 
 
Molto impegnative e delicate per la loro valutazione sono le seguenti operazioni: 
 
• la validazione dei dati, vale a dire la verifica della disponibilità e dell’affidabilità dei dati 

necessari alla costruzione degli indicatori di valutazione; 
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• la determinazione delle tendenze auspicate, vale a dire la definizione dei risultati attesi 
secondo gli obiettivi, cui confrontare le tendenze effettive, rilevate dagli indicatori a 
partire dai dati disponibili. 

 
Il modello operativo e la sintesi riportata nel rapporto illustrano gli elementi sopra 
evidenziati.  
E’ qui opportuno richiamare i seguenti schemi del rapporto: 
 
 
• Schema 2: Legenda degli indicatori per codice, con relative caratteristiche  

(p. 19 del rapporto) 
 

Presenta l’insieme degli indicatori considerati nella valutazione, ai quali assegna un 
codice. Per ognuno è indicata pure la fase relativa al processo dei SACD (input-output-
outcome), il riferimento specifico alla sperimentazione (“pilota”) e il segno della 
tendenza auspicata. 

 
Esempio 1: 
 
Codice Indicatore     Tipo-fase Pilota  Attesa 
AD->C flusso SACD-CPA    Output    X       - 
 
Si tratta del numero di “utenti” che per il periodo considerato nella valutazione sono 
stati dimessi da un SACD verso una casa per anziani. E’ un indicatore di output 
(interventi e relative modalità) rilevato unicamente nell’area sperimentale (zona test del 
SACD del Mendrisiotto) poiché proveniente dalla fonte TI-DOCC. Dato l’obiettivo di 
sviluppare in modo coordinato le prestazioni dei SACD e l’offerta di accoglienza delle 
case per anziani (obiettivo sperimentale: funzione di coordinamento tra tutti gli attori; 
obiettivo pianificatorio: priorità dei servizi e prestazioni agli anziani) si è posta una 
ipotesi di attesa (tendenza auspicata) di segno negativo (e di segno positivo per il 
flusso contrario, C->AD, dalle case per anziani verso i SACD).  
Naturalmente l’interpretazione dell’obiettivo e la sua “traduzione” in termini di tendenza 
auspicata non sono prive di difficoltà e rimangono, in un certo senso, opinabili. Nel 
caso specifico esse si basano sull’assioma che il potenziamento dell’assistenza e cura 
a domicilio dovrebbero portare ad un maggior ricorso a questi servizi per un maggior 
numero di utenti anziani e pertanto ad una limitazione ai collocamenti in case per 
anziani non necessari. 

 
Esempio 2: 
 
Codice Indicatore     Tipo-fase Pilota  Attesa 
C/D Costo per abitante (domiciliati)  Output        - 
 
Anche questo è un indicatore di output, poiché mette in relazione il costo globale 
dell’assistenza e cura a domicilio (quindi degli interventi) con la popolazione di 
riferimento (domiciliati). Questo indicatore è rilevato sia nell’area sperimentale che 
negli altri servizi. A partire dagli obiettivi d’ordine strategico della legge, in particolare 
da quello volto a garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato, si è supposta 
una tendenza auspicata di segno negativo, vale a dire un’aspettativa di riduzione del 
costo per abitante. Detto in altre parole: se la riforma si basa sul principio che c’è un 
potenziale di razionalizzazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza e cura a 
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domicilio, allora sembrerebbe normale attendersi una riduzione del costo per abitante 
piuttosto che un suo aumento.  
Tuttavia, anche questa ipotesi non è pri va di ambiguità, poiché va affiancata da altre 
considerazioni relative a quantità e qualità delle prestazioni. Ossia, l’obiettivo di 
efficienza – riduzione del costo per abitante – regge ed è sostenibile soltanto se è 
salvaguardata od eventualmente migliorata la produzione e la qualità dei servizi. 
Qui occorre precisare che nella nostra valutazione il denominatore di questo indicatore 
è costituito da tutti i domiciliati, mentre quanto comunicato dalla DAS all’USTAT 
considera la sola popolazione economica. 
 
Esempio 3: 
 
Codice Indicatore     Tipo-fase Pilota  Attesa 
He/P ore d’intervento per tipo di prestazione  Input         - 
 
Questo indicatore riguarda la durata media di ogni prestazione resa; può essere 
specificata per tipo di prestazione (cure di base, aiuto domestico, prestazioni 
infermieristiche, amministrative, consulenza materna). E’ rilevabile in ogni servizio e 
l’attesa supposta è di segno negativo, vale a dire è auspicata una riduzione della 
durata media della singola e specifica prestazione resa. In effetti, il senso della 
tendenza attesa non può che essere contingente alla riforma in atto e anch’esso 
riconducibile ai suoi obiettivi di efficienza e razionalizzazione. Non può per contro avere 
un significato assoluto, poiché la riduzione della durata media delle prestazioni 
causerebbe, oltre un certo limite inferiore, un inevitabile scadimento delle prestazioni, 
in contrasto con gli altri obiettivi della riforma. 
 
Questi esempi mostrano l’importanza di ben comprendere le ipotesi che sottostanno 
alla considerazione degli obiettivi e alla loro trasposizione in termini di tendenze 
auspicate degli indicatori. I ricercatori hanno dato una propria interpretazione, che può 
anche non essere condivisa. Ma proprio la discussione attorno a questa 
interpretazione potrà permettere una migliore comprensione dell’evoluzione effettiva di 
questi indicatori. Del resto, nei casi di più difficile interpretazione, si è addirittura 
rinunciato a dare un’indicazione di tendenza auspicata, lasciando aperta una specifica 
interpretazione sull’evoluzione effettiva dell’indicatore. 
 
 
Schema 3: Indicatori per la valutazione e relative fonti dati 
(p. 20 del rapporto) 
 
Riporta la fonte di provenienza dei dati di ogni indicatore rappresentato dal suo codice, 
distinto per tipologia - efficacia, efficienza, disponibilità/accessibilità - e associato 
all’obiettivo/agli obiettivi che con esso s’intende/s’intendono valutare. E’ pure indicata la 
fase di attuazione (in neretto gli indicatori che si riferiscono unicamente al SACD di 
sperimentazione) e la rilevanza degli indicatori (Alta in caratteri normali, Medio-bassa 
in corsivo). Le fonti dei dati sono distinte in: 
 
§ Dorothée (Barman), per i dati rilevati dagli operatori dei SACD direttamente con 

un apposito terminale portatile 
§ Ti-DOCC (RAI-HC e Maternità-PI), per i dati rilevati attraverso il dossier-cliente 

nell’ambito della sperimentazione nel SACD del Mendrisiotto 
§ Dati finanziari o concernenti il personale 
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§ Altri dati della Sezione del sostegno a enti e ad attività sociali 
§ Altre statistiche sanitarie e demografiche 
§ Informazioni rilevabili dall’analisi qualitativa. 

 
Esempio: 
 
TIPOLOGIA     STRUMENTI - FONTI DATI   
INDICATORI OBIETTIVI DOROTHEE TI-DOCC DATI FIN E DEL 

PERSONALE 
ATRI 
SSEAS 

ALTRE 
STATIST. 

ANALISI 
QUALITAT. 

… … … … … … … … 
Efficienza attivare i servizi in 

modo sussidiario 
alle risorse dispo-
nibili 

C/He; C/Hf; 
He/P; D-/U; 
D-/He 

 C/He; C/Hf; 
C/D; D-/U; 
D-/He 

 C/D  

… … … … … … … … 
 
L’estratto dallo Schema 3 sopra riprodotto riporta un insieme di indicatori di efficienza 
attraverso i quali si intende valutare il raggiungimento dell’obiettivo menzionato, cioè, in 
questo caso, “attivare i servizi in modo sussidiario alle risorse disponibili”. 
Si tratta dei seguenti indicatori, suddivisi secondo le corrispondenti fonti di dati 
(trattandosi di rapporti, quasi sempre il numeratore trae origine da una fonte diversa dal 
denominatore, per cui singoli indicatori sono basati su due fonti): 
 
Derivano dal sistema Dorothée i seguenti indicatori: 
 
• C/He  costo medio per ora erogata all’utente 
• C/Hf  costo totale per ora fatturata 
• He/P  ore d’intervento per tipo di prestazione 
• D-/U  disavanzo del SACD per utente 
• D-/He  disavanzo del SACD per ora erogata all’utente 
 
Da dati finanziari o relativi al personale: 
 
• C/He  costo medio per ora erogata all’utente 
• C/Hf  costo totale per ora fatturata 
• C/D  costo per abitante (domiciliati) 
• D-/U  disavanzo del SACD per utente 
• D-/He  disavanzo del SACD per ora erogata all’utente 
 
Da altre statistiche: 
 
• C/D  costo per abitante (domiciliati) 
 
I valori di questo “set” di indicatori di efficienza non possono, in sé, render conto in 
modo compiuto del raggiungimento dell’obiettivo indicato. Per contro, il confronto tra le 
tendenze auspicate ed i valori effettivi può costituire un importante elemento di 
valutazione.  
Ad esempio, l’indicatore C/He, il costo medio per ora erogata all’utente, è atteso in 
diminuzione proprio in virtù di un obiettivo di attivazione dei servizi sussidiario alle 
risorse disponibili: più saranno attivate queste risorse, più il costo medio per ora 
erogata “dovrebbe” diminuire. Lo stesso vale, ad esempio, anche per l’indicatore C/D, il 
costo per abitante. 
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Siccome non tutte le informazioni necessarie per la costruzione degli indicatori sono 
reperibili attraverso le fonti già disponibili, alcune informazioni sono state rilevate 
attraverso un’indagine ad hoc. Lo schema 5 a p. 22 del rapporto riporta l’insieme delle 
informazioni rilevate dall’analisi qualitativa, suddivise per tipo di intervistati: responsabili 
SACD, gruppi dei capiéquipes, utenti. Si osserva che, quale applicazione del modello 
operativo, la valutazione effettuata si è limitata ai primi due gruppi di intervistati: 
 
• 6 interviste individuali ai direttori dei SACD 
• 6 interviste collettive ai gruppi di capi-équipes. 
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4. La lettura dei risultati 
 

4.1 La raccolta dei dati 
 
La raccolta dei dati relativi ai numerosi indicatori considerati si è rivelata particolarmente 
difficile e in una buona misura incerta in virtù di una sostanziale fragilità della loro 
affidabilità. Il rapporto non manca di sottolineare questi aspetti e riporta uno schema 
(Schema 7 a pag. 24) con le caratteristiche delle fonti dei dati. 
 
Concretamente, la raccolta dei dati è avvenuta attraverso la costruzione di un dataware, 
vale a dire nella costruzione di una banca dati contenente i valori di tutti gli indicatori, 
servizio per servizio e per il periodo di riferimento considerato, oltre ai dati di base 
necessari per il loro calcolo. 
 
Il dataware è riportato nel rapporto come Schema 8 (pp. 30-32). Purtroppo la lettura dei 
dati ivi ripresi non è immediata, poiché i dati si trovano in una forma molto compatta. In 
particolare, l’aggregazione dei dati per semestre e per servizio non permette di 
evidenziare direttamente le tendenze registrate riguardo ai valori di ogni indicatore. 
 
Per ridurre le difficoltà di lettura riproponiamo il dataware dello Schema 8 in altra forma, 
con i dati riordinati per ordine temporale e per servizio di riferimento. In questo modo è 
immediata la lettura dell’evoluzione per i tre semestri considerati – dal 1° semestre del 
2000 al 1° semestre del 2001 – di ogni indicatore preso singolarmente.  
 
La nuova forma del dataware è riportata nell’Allegato B: La presentazione dei dati. 
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4.2 L’analisi dei dati 
 
La base sulla quale è stata impostata l’analisi dei dati è costituita dal confronto tra 
l’evoluzione attesa di ogni indicatore con la sua evoluzione effettiva. Questo confronto è 
stato fatto su due livelli: 
 
 
A. Sinteticamente 
 

attraverso la costruzione di un “diagramma di sintesi” (Schema 9 del rapporto, pp. 34-
38), che riporta l’evoluzione dei valori di ogni indicatore in termini di fasce di aumento 
o di diminuzione secondo i seguenti simboli logici: 

 
q ++ quando l’aumento del valore dell’indicatore supera il 10% semestrale 
q + quando l’aumento è compreso tra +1% e + 10% 
q = quando la variazione del valore è compresa tra –1% e +1% (semestrale) 
q - quando la diminuzione del valore dell’indicatore è compresa tra – 1% e - 10% 
q - - quando la diminuzione del valore è superiore al – 10%, sempre semestrale. 

 
Con questa codifica, sono registrate la variazioni degli indicatori considerando i seguenti 
orizzonti temporali: 
 

q trend dell’indicatore fino al 1999 (dato disponibile solo in pochi casi) 
q evoluzione tra il 1° e il 2° semestre del 2000 (rapporto 2°/1° semestre 2000) 
q evoluzione tra il 2° semestre del 2000 e il 1° semestre del 2001 (rapporto 1° 

semestre 2001/2° semestre 2000) 
q evoluzione complessiva sui tre semestri tra il 1° semestre del 2000 e il 1° 

semestre del 2001 (rapporto 1° semestre 2001/1°semestre 2000) 
q valore medio dell’indicatore nei tre semestri. 

 
Inoltre, per ogni indicatore è segnalata la tendenza auspicata (attesa), precedentemente 
definita, attraverso uno sfondo colorato in:  
 

q blu, se la tendenza attesa dell’indicatore è in crescita 
q rossa, se la tendenza attesa dell’indicatore è in diminuzione. 

 
Esempio: 
 

SACD 1 2 3 4 5 6 Sist.globale 
… 

Hwe        
 Ore interventi ++ - - ++ - ++ - - - - - ++ - ++ ++ ++ - 

nei fine + ++ - - - ++ ++ ++ 
settimana 590 399 497 323 811 420 3041 

 
 
L’estratto dello Schema 9 sopra riportato presenta per ogni SACD l’analisi dell’evoluzione 
delle ore d’intervento nel fine settimana. La colorazione blu indica che il valore atteso è 
positivo, vale a dire che la tendenza auspicata, per definizione, è quella di un aumento 
delle ore erogate nel fine settimana. A seconda dei semestri considerati, sono indicati i 
simboli logici corrispondenti alle fasce di evoluzione effettivamente registrata da questo 
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indicatore, nonché il valore medio assoluto delle ore erogate semestralmente nei fine 
settimana.  
 
Ad esempio, per il SACD 1 (Mendrisiotto): 
 
• non è indicata nessuna tendenza fino al 1999 (prima riga, dato non rilevato) 
• tra il 1° e il 2° semestre del 2000 si è registrato un aumento superiore al 10%, 

corrispondente alla tendenza auspicata 
• tra il 2° semestre del 2000 e il 1° semestre del 2001 si è registrata una diminuzione 

superiore al 10%, contraria alla tendenza auspicata 
• complessivamente, tra il 1° semestre del 2000 e il primo semestre del 2001 si è 

registrato un aumento compreso tra +1% e +10% semestrale, in linea con la tendenza 
attesa 

• il valore semestrale medio (media dei valori dei tre semestri) è stato di 590,31 ore di 
intervento nel fine settimana. 

 
La suddetta lettura è possibile, a partire dal diagramma di sintesi dello Schema 9, per ogni 
indicatore e per ogni SACD, nonché per l’insieme dei SACD considerati globalmente. 
 
 
B. Analiticamente 
 
Ogni indicatore è ripreso singolarmente in una breve analisi interpretativa dei valori 
registrati e delle tendenze. I commenti sono in genere brevi e lasciano spazio 
inevitabilmente ad ulteriori approfondimenti e chiavi interpretative. Inoltre, queste analisi 
spesso non si limitano al commento unicamente dei dati in sé, ma propongono ulteriori 
considerazioni, sviluppate eventualmente tenendo conto di possibili elementi esplicativi, di 
nuove ipotesi e di altri indicatori. 
 
Esempio: 
 
Con riferimento all’indicatore di accessibilità/disponibilità appena descritto sinteticamente – 
Hwe, ore d’intervento nel fine settimana - il commento riportato nel rapporto è il seguente 
(p. 40): 
 
“Questo indicatore è stato costruito sulla base dei dati Dorothée che putroppo non ci 
hanno permesso, invece, di ricavare dati sugli interventi in orario notturno o comunque 
anomalo. 
Le ore prestate nelle giornate di sabato e domenica appaiono dovunque in aumento, 
segno di apertura alle richieste degli utenti, che comunque necessitano una selezione ed 
una chiara valutazione di urgenza specifica. Nel Mendrisiotto l’incremento del servizio nel 
week-end appare minore che nel resto del cantone e si attesta a circa l’1,7% delle ore 
effettuate globali, contro il 2% del totale cantonale. Si tratta, come si vede, sempre di una 
quota alquanto contenuta degli interventi globalmente effettuati.” 
 
 



 13 

4.3 La validazione dei risultati 
 
Per le seguenti ragioni, la validazione dei risultati è stata soltanto parziale; inoltre, alcuni di 
essi hanno richiesto una rettifica a seguito delle segnalazioni puntuali dei servizi, in 
particolare per quanto riguarda il servizio del Locarnese: 
 
• l’eterogeneità delle fonti dei dati  

Come si evince dallo Schema 7 a pagina  24, si è dovuto far capo per la costruzione 
del dataware a 6 fonti dati diverse. Inoltre, per alcuni indicatori, si è dovuto far capo a 
dati rilevati ad hoc per la valutazione attraverso le interviste. 

 
• il periodo preso in considerazione rispetto al tempo assegnato per procedere 

alla valutazione 
E’ necessario sottolineare il fatto che la valutazione copre un periodo di 18 mesi, dal 1° 
gennaio 2000 al 30 giugno 2001, periodo che in buona parte addirittura si sovrappone 
ai tempi della valutazione stessa, vale a dire, formalmente, da gennaio 2001 fino ad 
agosto 2001. 

 
• i tempi di disponibilità dei dati 

Considerata la sovrapposizione e la scadenza suddetti, nonché il ritardo nella fornitura 
di alcuni dati, quali i dati Dorothée, i tempi di disponibilità dei dati hanno creato non 
poche difficoltà di validazione. A volte, come nel caso del TI-DOCC/Maternità-PI, 
appena adottato, i dati ripresi erano insufficienti. 
 

• la necessità di procedere ad un data entry specifico  
E’ il caso dei dati raccolti tramite lo strumento TI-DOCC/RAI-HC nell’area test. L’utilizzo 
di questo nuovo strumento nel Mendrisiotto è stato ampio nel corso del 2000, ma 
carente in aprile-giugno del 2001, ciò che ha richiesto una ripresa ad hoc da parte dei 
ricercatori, concordata con il servizio. 
 

• la complessità di raccolta di alcuni dati 
E’ il caso dei dati Dorothée, per i quali la procedura di elaborazione che intercorre tra la 
ricezione dei dati e la conversione in formato database è tutt’altro che semplice. 
 

• la parziale affidabilità dei dati 
L’incompleta affidabilità dei dati è stata già segnalata (vedi Schema 7 del rapporto, 
pag. 24) per i dati raccolti attraverso il Barman-Dorothée e per quelli raccolti con il TI-
DOCC/RAI-HC e TI-DOCC/Maternità -PI.  
 

§ i differenti standard di riferimento 
Solo a rapporto già consegnato, in ambito di presentazione dei risultati, abbiamo 
appreso la mancanza di alcuni dati (come i dati di prestazione in Valle Maggia, 
all’interno dei dati Dorothée del Locarnese) ed anche dell’impiego di differenti standard 
– a partire da quali prestazioni, quali utenti, quali operatori, andassero esclusi dal 
computo. 
 

Per tutte queste ragioni, considerati i tempi e la scadenza del mandato, non è stato 
possibile eseguire una validazione completa ed esaustiva. 
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4.4 Esempi 
 
Il numero e l’eterogeneità degli indicatori inventariati ed utilizzati per la valutazione 
rendono necessario un affinamento verso una progressiva scelta degli indicatori più precisi 
e più pertinenti. Pertanto, si ritiene utile illustrare con degli esempi il potenziale esplicativo 
da un lato, ma anche i limiti e pertanto la necessità di un perfezionamento, dall’altro lato.  
 
Il primo esempio illustra il caso di un buon indicatore, vale a dire di un indicatore certo, 
facilmente rilevabile ed effettivamente rilevato, significativo e pertinente, di facile e non 
ambigua interpretazione, affidabile e tempestivo.  
 
Il secondo esempio illustra il caso contrario, quello di un indicatore incerto, di difficile 
rilevazione ed arduo da capire ed interpretare. Un indicatore che, eventualmente, potrebbe 
anche essere abbandonato in seconda battuta, in un processo di graduale affinamento 
della valutazione. 
 
Infine forniamo un terzo esempio, costituito da un indicatore originato dal rapporto tra due 
dati che possono facilmente confliggere in sede di analisi. 
 
Esempio 1 
 
U Utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo 
 (suddivisi anche per tipo - indicatore U/T - invalidi, bambini, famiglie, anziani) 
 
Considerando gli obiettivi della nuova legge e l’auspicato potenziamento dei servizi 
nell’ambito del sistema socio-sanitario cantonale, il valore di questo indicatore di 
disponibilità/accessibilità è senza dubbio atteso in crescita, sia globalmente che per tipo di 
utente. L’evoluzione di questo indicatore in cifre assolute e la sua “lettura” attraverso il 
confronto con l’andamento atteso, sono sintetizzati nel modo seguente (estratto dal 
rapporto, p. 32 e p. 38): 
 
Utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo  
(dati dello Schema 8: Il Dataware, ripresentati nell’allegato B) 
 
Mendrisiotto 
1° sem 2000   1’217 
2° sem 2000   1’242 
1° sem 2001   1’115 
 
Luganese  
1° sem 2000   1’311 
2° sem 2000   1’302 
1° sem 2001   1’221 
 
 
Malcantone 
1° sem 2000      413 
2° sem 2000      416 
1° sem 2001      365 
 
Bellinzonese  
1° sem 2000      673 
2° sem 2000      681 
1° sem 2001      634 
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Locarnese e VM 
1° sem 2000      839 
2° sem 2000      860 
1° sem 2001      774 
 
Tre Valli 
1° sem 2000      547 
2° sem 2000      530 
1° sem 2001      480 
 
TICINO 
1° sem 2000   5’000 
2° sem 2000   5’031 
1° sem 2001   4’589 
 
Utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo  
(dati dello Schema 9: Il grande diagramma di sintesi) 
 

SACD 1 2 3 4 5 6 Sist.globale 
… 
 

U        
Utenti che hanno + - - = - = - - + - + - - - - = - 
usufruito del serv. - - - - - - - 

nel periodo 1191 1278 398 663 824 519 4873 
 
Per questo indicatore – che è semplice, rilevato sistematicamente, affidabile e significativo 
– l’evoluzione assoluta e la sua lettura rispetto ad una crescita attesa anch’essa priva di 
ambiguità, danno una serie di indicazioni e di possibilità d’interpretazione già nella breve 
serie dei tre semestri finora considerati. A maggior ragione, potrà dare ulteriori 
informazioni utili su di un periodo maggiore. 
 
Esempio 2: 
 
C/D Costo per abitante (domiciliati) 

(dati dello Schema 8: Il Dataware, ripresentati nell’allegato B) 
 
Mendrisiotto    
1° sem 2000 51,18   
2° sem 2000 53,58   
1° sem 2001 56,10   

     
Luganese      
1° sem 2000 28,11   
2° sem 2000 30,20   
1° sem 2001 32,46   

     
Malcantone    
1° sem 2000 56,17   
2° sem 2000 61,30   
1° sem 2001 66,90   

     
Bellinzonese     
1° sem 2000 46,70   
2° sem 2000 48,35     
1° sem 2001 50,06   
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Locarnese e VM    
1° sem 2000 29,32   
2° sem 2000 29,73   
1° sem 2001 30,15   

     
Tre Valli     
1° sem 2000 46,76   
2° sem 2000 49,86   
1° sem 2001 53,17   

     
TICINO     
1° sem 2000 37,66   
2° sem 2000 39,81   
1° sem 2001 42,09   

 
C/D Costo per abitante 
(dati dello Schema 9: Il grande diagramma di sintesi) 
 

SACD 1 2 3 4 5 6 Sist.globale 
… 
 

C/D        
costo per + + + + + + + + + + + + + + 
abitante + + + + + + + 
(domiciliati) 53,62 30,26 61,45 48,37 29,74 49,93 39,85 
 
 
L’interpretazione di questo indicatore – indicatore di efficienza – non è priva di difficoltà. 
L’evoluzione attesa supposta è verso una diminuzione, vale a dire che si è posta quale 
ipotesi di efficienza una riduzione del costo per abitante. Più basso è il costo (a parità di 
prestazioni…), più si è efficienti. Tuttavia, benché in sé corretta, questa interpretazione va 
discussa e verosimilmente rivista, tenendo conto di alcuni elementi supplementari.  
Innanzitutto occorre considerare che i servizi non sono solo riformati ma sono anche 
potenziati: il che significa che stanno perfezionando la propria offerta, che sarà più 
completa rispetto a prima, ciò che si ripercuote inevitabilmente sul costo per abitante. In 
altre parole, il costo per abitante può aumentare perché aumentano la quantità e la qualità 
delle prestazioni offerte e non perché c’è una perdita di efficienza. 
In secondo luogo è necessario considerare il tempo della valutazione: 18 mesi subito dopo 
il nuovo assetto istituzionale costituiscono un periodo particolare, condizionato dall’essere 
l’avvio della riforma, e comunque breve per esplicare tutti gli effetti attesi. In questo senso 
l’aspettativa di diminuzione del costo per abitante avrebbe più senso su tempi più lunghi.  
Infine, non bisogna dimenticare che si tratta di dati nominali, per di più condizionati da 
trattative salariali che possono incidere in modo determinante sui costi. 
Pertanto l’attesa di una riduzione del costo per abitante non può essere postulata senza la 
necessaria prudenza. Potrebbe valere nel caso della clausola rebus stantibus, ma non in 
assoluto. 
Questo indicatore, facile da rilevare e relativamente semplice, si rivela dunque impegnati-
vo quanto al suo significato. Questo non vuole ancora dire, a nostro avviso, che debba 
necessariamente essere abbandonato; può comunque essere utile considerarlo, a patto di 
caricarlo con le interpretazioni appropriate. 
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Esempio 3 
 
He/P - Ore d’intervento per tipo di prestazione 
 
Nel rapporto abbiamo indicato come auspicata la riduzione di questo indicatore. Essa, 
però, potrebbe originarsi da dinamiche non sempre positive. Da un lato è chiaramente 
auspicata la crescita del denominatore (numero di prestazioni), dall’altro è importante 
avvicinare la saturazione delle potenzialità operative del personale dei SACD, ma senza 
ridurre la cura necessaria per singole prestazioni e casi assistiti. Per questo indicatore, 
come per altri, sarebbe molto utile predefinire un intervallo ideale da raggiungere, ma ciò 
necessiterebbe la considerazione delle specificità dei singoli territori. 
 
 

4.5 La costruzione di un nuovo “minimum data-set”  
 
La valutazione effettuata rappresenta una prima applicazione del modello operativo. Come 
tale, essa è molto estesa ed è pertanto suscettibile di perfezionamento. In un certo senso, 
essa è sperimentale. Inoltre, il “dataware” costruito a partire dal modello, oltre che molto 
ricco, è molto composito e formato sia da dati di “routine”, che da dati rilevati ad hoc.  
Pensando ad una valutazione più mirata e ripetuta con una certa frequenza nel tempo, 
occorre costruire un “minimum data set” seguendo i seguenti criteri di scelta: 
 
• un numero limitato di indicatori sicuri, affidabili e di facile interpretazione 
 
• un numero limitato di indicatori facilmente rilevabili. 
 
Un “minimum data set” così costruito permetterà un monitoraggio mirato e significativo 
dell’esecuzione della legge e dell’attività dei SACD, attraverso la raccolta sistematica e 
amministrativamente non troppo onerosa dei dati e degli indicatori pertinenti. Inoltre, ciò 
potrebbe costituire la base per effettuare un vero e proprio “benchmarking”, oggi non 
ancora fattibile per le ragioni che evidenzieremo qui di seguito. 
 
 

4.6 La possibilità (e i limiti) del “benchmarking” 
 
Le numerose informazioni raccolte nel “dataware” (Schema 8), i numerosi indicatori 
considerati nel grande diagramma di sintesi (Schema 9), nonché gli schemi 1 e 1 bis del 
rapporto, che propongono un’interpretazione sintetica delle tendenze, sono disponibili sia 
globalmente, sia per singolo servizio. 
Pertanto, sembrerebbe possibile effettuare un confronto dei dati e degli indicatori tra un 
servizio e l’altro. Si tratterebbe, eventualmente, di effettuare un cosiddetto “benchmarking”, 
un confronto “operativo”. 
Al riguardo, occorre una certa prudenza, al fine di evitare confronti affrettati, privi di 
significato oppure scorretti. Un conto è mettere a confronto dei dati, delle caratteristiche o 
degli indicatori al fine di evidenziarne le differenze e le analogie, e di ragionare sulle 
stesse per spiegarle. Un altro conto, invece, è confrontarsi al fine di situarsi e di 
migliorarsi. E’ questo il vero e proprio “benchmarking”, che all’evidenza è più delicato del 
puro e semplice confronto. Sulla base del “benchmarking” si possono prendere delle 
decisioni, cambiare strategie, attribuire risorse. In questo senso, esso diventa strumento 
operativo di gestione. Ma per essere tale, occorrono determinate premesse. In particolare, 
con riferimento alla valutazione effettuata, bisogna tenere presente quanto segue: 



 18 

 
• le caratteristiche strutturali - geografiche, ambientali, culturali, socioeconomiche -

possono spiegare notevoli differenze tra un servizio e l’altro, differenze che gli 
indicatori considerati non riescono a tradurre. Per esempio, le notevoli differenze di 
“livello” del costo per abitante (C/D) non possono essere lette come semplici differenze 
di efficienza, ma devono essere considerate anche come differenze di struttura tra un 
servizio e l’altro. In altre parole, ad esempio, si può essere soltanto parzialmente 
sorpresi dal fatto che il costo medio per abitante per i tre semestri considerati nella 
valutazione sia compreso tra un minimo di Fr. 29.74 e un massimo di Fr. 61.45, con un 
valore centrale cantonale di Fr. 39.85. Si tratta di differenze elevate, le cui ipotesi di 
spiegazione devono necessariamente considerare le diverse caratteristiche strutturali 
dei servizi. E’ chiaro che il contenuto strutturale intrinseco degli indicatori non permette 
un “benchmarking” significativo; 

 
• per poter effettuare un vero e proprio “benchmarking” bisognerebbe aggiustare un set 

di indicatori in modo tale da assicurare un confronto spurio da elementi strutturali. Si 
tratterebbe in altri termini di standardizzare i dati e gli indicatori, di renderli confrontabili 
su base comune. Per esempio, fintanto che il costo per abitante comprende elementi 
quali i tempi di trasferta, che penalizzano o premiano l’indicatore in modo determinante 
in virtù di differenze strutturali tra un servizio e l’altro, il “benchmarking” rischia di 
condurre a conclusioni fuorvianti; 

 
• il condizionamento dei dati strutturali si ripercuote inevitabilmente sulle tendenze. 

Ossia, la stessa evoluzione del medesimo dato o del medesimo indicatore tra un 
servizio e l’altro può nascondere realtà molto diverse. Così, una contenuta riduzione 
del costo per abitante di un servizio “efficiente” può essere più virtuosa di una cospicua 
riduzione del costo per abitante di un servizio “inefficiente”. E ciò, anche se il costo 
assoluto del primo è superiore al costo assoluto del secondo. 

 
• i problemi suesposti valgono sia per i dati che per gli indicatori; a maggior ragione la 

cautela s’impone allorquando si volessero confrontare in termini sintetici, come negli 
schemi 1 e 1 bis del rapporto, gli andamenti desiderati o avversi degli indicatori tra un 
servizio e l’altro.  

 
Riassumendo, mentre è possibile effettuare un confronto dei dati e degli indicatori tra un 
servizio e l’altro - evidenziandone analogie e differenze - un vero e proprio “benchmarking” 
a carattere gestionale potrà essere effettuato soltanto a condizione di standardizzare 
sufficientemente gli indicatori, vale a dire di renderli scevri da tutti quegli elementi 
strutturali che ne determinino in partenza caratteristiche sostanzialmente diverse. 
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5. Il processo di valutazione continua 
 
Nella sintesi dei risultati e valutazione conclusiva del rapporto si evidenziano, tra gli altri, 
alcuni aspetti relativi all’applicazione del modello operativo effettuata con questa prima 
valutazione. In un’ottica più ampia, volta ad un processo di valutazione continua di cui il 
modello operativo e la valutazione effettuata non costituiscono che il primo passo, è 
importante tenere conto di questi aspetti.  
In particolare, occorre evidenziare il fatto che il periodo considerato nella prima valutazio-
ne è eccezionale: corrisponde nel contempo al periodo immediatamente successivo alla 
messa in vigore della legge, al periodo della sperimentazione e al primo periodo della 
pianificazione. Costituisce inoltre un periodo brevissimo, se rapportato ai tempi necessari 
per generare effetti consolidati del cambiamento. Pertanto, la valutazione effettuata ne è 
stata inevitabilmente condizionata: basti ricordare i diversi problemi legati alla raccolta dei 
dati, alla definizione delle tendenze auspicate, alla scelta degli indicatori ed alla loro 
interpretazione. 
Per superare i limiti di questa prima valutazione, è indispensabile staccarsi progressiva-
mente dai suddetti condizionamenti e considerare la valutazione non come un “assaggio” 
sporadico ma come un processo continuo. Le premesse per operare in questa direzione 
sono costituite da un’adesione di principio ed operativa da parte degli attori, nei termini di 
un perfezionamento consensuale degli strumenti valutativi e di una disponibilità al monito-
raggio in tempi adeguati. 
 
 

5.1 Perfezionamento consensuale 
 
La necessità di procedere ad un perfezionamento della valutazione è data dalle seguenti 
considerazioni. 
 
Innanzitutto occorre rammentare che l’approccio partecipativo corrisponde ad una precisa 
volontà politica: la sperimentazione da un lato, e il processo valutativo dall’altro lato, sono 
l’espressione immediata di questa volontà. 
 
In secondo luogo, la messa a punto e il perfezionamento di un modello operativo quale 
strumento di valutazione vanno fatti progressivamente sulla base dell’impostazione scelta: 
un’impostazione modulare grazie alla quale si possono selezionare ambiti di valutazione 
specifici (valutazione quantitativa, qualitativa, valutazione della qualità di gestione del 
progetto), e completezza iniziale degli indicatori, grazie alla quale si possono scegliere con 
cognizione di causa e in modo dialettico, gli indicatori ritenuti migliori. 
 
In terzo luogo, il carattere sperimentale di questa prima valutazione offre l’opportunità non 
solo di far tesoro dei primi risultati, ma di affinare lo strumento valutativo in sé, procedendo 
al perfezionamento del modello operativo quale strumento ulteriormente consolidato dalla 
valutazione. 
 
Infine, vi sono altri ambiti di valutazione non considerati in questa fase, ma che devono 
essere ripresi al momento opportuno. Si pensi ai ruoli istituzionali ed economici dei diversi 
attori, all’impatto della riorganizzazione dei SACD e dei servizi d’appoggio sugli altri settori 
del sistema sanitario cantonale, alle caratteristiche strutturali dei servizi. 
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I risultati del processo di valutazione continua potranno essere consolidati e diventare una 
importante fonte operativa dell’intero processo di applicazione della LACD nella misura in 
cui esiste sufficiente consenso sullo strumento e sui contenuti della valutazione. 
 
 

5.2 Monitoraggio 
 
Parallelamente al perfezionamento consensuale della valutazione è indispensabile 
procedere al suo monitoraggio, vale a dire predisporre quanto occorre per raccogliere e 
seguire nel tempo i dati e gli indicatori necessari. Il monitoraggio permette di staccarsi dai 
fattori contingenti che hanno contraddistinto la prima valutazione, di superare i limiti di una 
valutazione una tantum, e di assicurare la validazione immediata dei dati. Inoltre, facilita la 
formulazione di ipotesi di tendenza, mentre conferisce alla valutazione il valore di un vero 
e proprio strumento di gestione (benchmarking). 
 
 

5.3 Scadenze 
 
La valutazione effettuata rientra nell’ambito del processo di pianificazione della LACD: 
 
• i primi due rapporti di pianificazione “preliminare” sono stati presentati nel gennaio 

1999 (Prima parte) e nell’aprile 2000 (Seconda parte).  
 
• un rapporto “complementare”, inizialmente previsto per la fine del 2001, dovrà essere 

presentato nel 2002: la valutazione della sperimentazione e del primo anno e mezzo di 
attuazione della LACD è parte del rapporto “complementare”, unitamente alla 
valutazione dei Servizi d’appoggio riconosciuti. 

 

• Il secondo biennio della pianificazione comprende il periodo 2002 e 2003. Il 2004 
rappresenta un anno “cerniera” tra il primo quadriennio di applicazione della nuova 
legge e il secondo periodo di pianificazione. Per questa data dovranno essere 
disponibili tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari per orientare in modo 
adeguato lo sviluppo dell’assistenza e cura a domicilio per gli anni 2004-2007. 

 



 21 

Allegato A. Verifica e validazione dei dati del rapporto 
 
Solo in seguito alla presentazione del rapporto abbiamo ricevuto informazioni ulteriori che 
hanno condotto al ricalcolo dei dati Dorothée e degli indicatori su essi basati. 
Le differenze rispetto ai dati già forniti sono dovute a tre motivazioni: 
 

1. in accordo con il responsabile dell’Istanza di Compensazione, abbiamo deciso di 
detrarre dall’”universo prestazioni Dorothèe” considerato, le prestazioni:  

- fornite dalle consulenti materne e pediatriche, poiché non presenti e 
specificate in tutti i servizi, 

- fornite a bambini, ad ambulatori o a comuni, 

- con codici assommabili nelle categorie assenze, trasferte, materiali o 
prestazioni amministrative di servizio. 

 
2. i dati ALVAD non comprendevano prestazioni, personale ed utenti della Valle 

Maggia; dati che abbiamo appena ricevuto e per la cui fornitura ringraziamo Omar 
Patocchi. 

 
3. Solo in questa fase di rielaborazione dei dati abbiamo scoperto il problema della 

duplicazione di non poche prestazioni dovuta alla presenza di una ventina (nel 
2000, l’anno successivo erano invece solo due) di operatori che nello stesso 
semestre avevano lavorano in due figure professionali differenti, cioè come 
praticanti e come ausiliarie o aiuto familiari. In questi casi l’estrazione dei dati dal 
sistema Dorothée non scinde le due attività erogate, ma le assomma attribuendole, 
poi, sia ad un ruolo ricoperto, che all’altro, raddoppiando, così, il numero di 
prestazioni e di ore effettuate da questi operatori. 

 
Per risolvere quest’ultimo problema era purtroppo indispensabile un arbitrio; abbiamo 
scelto di attribuire un terzo di prestazioni ed ore di lavoro alla figura nel ruolo di praticante, 
e i restanti due terzi alla stessa figura come aiuto familiare o ausiliaria. Profittiamo, al 
proposito, per suggerire, nella revisione del sistema Dorothée, di non più indicare gli 
operatori con il loro nominativo, bensì con un codice numerico che cambi al mutare di 
ruolo professionale: ciò eliminerebbe del tutto questo ed altri problemi, come i rischi di 
sinonimie. 
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Allegato B. La presentazione dei dati 
 
 
Ripresentiamo qui, nell’ordine, la nuova forma di presentazione del dataware, la selezione 
dal dataware (ex Schema 8 del rapporto) ed il diagramma di sintesi (ex Schema 9).  
 
Nella vecchia forma di presentazione del dataware abbiamo qui segnalato su fondo grigio 
gli indicatori nuovamente calcolati rispetto al rapporto stesso.  
 
Inoltre un indicatore (T/P, tempi medi di trasferta) riporta la dicitura Senza VM o No VM.  
E’ stato necessario escludere qui la Valle Maggia dal computo del SACD 5 (di cui 
rappresenta quasi un sesto delle prestazioni erogate) e del totale cantonale in quanto 
mancava il dato specifico. 
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Indicatori di     efficacia   
   

    

Flusso da ACD a 
case per anziani 

AD->C  Durata media di 
ospedalizzazione 
utenti 65 anni e + 

GO/TU 
utenti di 65 

anni e + 

 Durata media di 
ospedalizzazione 
utenti globali 

GO/TU 
globalità 

utenti 

 Quota % 
domiciliati 
richiedenti ACD 

DR/DT 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 2  1° sem. 2000 12,65  1° sem. 2000 9,02  1° sem. 2000 2,87% 
2° sem. 2000 2  2° sem. 2000 12,95  2° sem. 2000 9,18  2° sem. 2000 2,84% 
1° sem. 2001 0  1° sem. 2001   1° sem. 2001   1° sem. 2001 2,89% 
           

   TICINO   TICINO     
Flusso da CPA  C->AD  1° sem. 2000 11,80  1° sem. 2000 8,75  Richieste non Rna 
ad ACD   2° sem. 2000 11,80  2° sem. 2000 8,65  accolte  

   1° sem. 2001   1° sem. 2001     
Mendrisiotto         Mendrisiotto  
1° sem. 2000 1        1° sem. 2000 41 
2° sem. 2000 0        2° sem. 2000 38 
1° sem. 2001 2        1° sem. 2001 31 
           
           
Rich. non accolte Rna/M  Rich. non accolte Rna/M  Rich. non accolte Rna/M  Rich. non accolte Rna/M 
rifiutati da SACD rifiuti SACD  ricoveri perman. ric.perman.  rifiuto tariffe  rif. tariffe  altri rif. da utenti altri rif. ut. 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 0,41%  1° sem. 2000 1,23%  1° sem. 2000 0,41%  1° sem. 2000 5,35% 
2° sem. 2000 1,12%  2° sem. 2000 0,74%  2° sem. 2000 0,74%  2° sem. 2000 4,46% 
1° sem. 2001 0,68%  1° sem. 2001 0,68%  1° sem. 2001 0,00%  1° sem. 2001 5,42% 
           
           
Rich. non accolte Rna/M  % utenti accolti UV/UC       
altro motivo altri motivi  valutati TI/DOCC        

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto        
1° sem. 2000 9,47%  1° sem. 2000 17,54%       
2° sem. 2000 7,06%  2° sem. 2000 20,16%       
1° sem. 2001 3,73%  1° sem. 2001 21,72%       

Nuova rappresentazione del dataware 
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CMP che 
necessitano di 
formazione 

CmpAF  CMP formate o 
in formazione 

CmpAg  Dirigenti formati 
o in formazione 
su tema qualità 

D+RqF  Qualità prestaz. 
percepita dagli 
operatori SACD 

QO 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 75%  1° sem. 2001 65 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2001 50%  1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 72 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 67%  1° sem. 2001 67%  1° sem. 2001 80 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 0%  1° sem. 2001 33%  1° sem. 2001 75 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 0%  1° sem. 2001 80%  1° sem. 2001 77 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 0%  1° sem. 2001 100%  1° sem. 2001 65 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2001 88%  1° sem. 2001 59%  1° sem. 2001 81%  1° sem. 2001 72 
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Ruolo del 
Cantone valutato  
Direttori SACD 

Rcant x 
Direttori 

 Ruolo del 
Cantone valutato 
da Capiéquipe  

Rcant x 
Capiéq. 

 Età media di 
collocamento in 
CPA 

ECpa  Quota % 
ricoverati CPA 
autosufficienti 

S/Cpa 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2001 4,25  1° sem. 2001 4,83  1° sem. 2000 82,90  1° sem. 2000 4,86% 
      2° sem. 2000 82,49  2° sem. 2000 5,10% 
Luganese   Luganese   1° sem. 2001 79,72  1° sem. 2001 5,77% 
1° sem. 2001 3,25  1° sem. 2001 3,57       
      Luganese   Luganese  
Malcantone   Malcantone   1° sem. 2000 83,55  1° sem. 2000 8,61% 
1° sem. 2001 3,69  1° sem. 2001 3,69  2° sem. 2000 84,33  2° sem. 2000 8,58% 
      1° sem. 2001 85,10  1° sem. 2001 9,05% 
Bellinzonese   Bellinzonese        
1° sem. 2001 4,28  1° sem. 2001 4,16  Malcantone   Malcantone  
      1° sem. 2000 84,24  1° sem. 2000 7,04% 
Locarnese/VM   Locarnese/VM   2° sem. 2000 82,72  2° sem. 2000 9,00% 
1° sem. 2001 4,06  1° sem. 2001 3,58  1° sem. 2001 84,00  1° sem. 2001 8,48% 
           
Tre Valli   Tre Valli   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2001 4,13  1° sem. 2001 3,31  1° sem. 2000 85,48  1° sem. 2000 7,85% 
      2° sem. 2000 83,77  2° sem. 2000 7,79% 
TICINO   TICINO   1° sem. 2001 83,82  1° sem. 2001 7,65% 
1° sem. 2001 3,94  1° sem. 2001 3,86       
      Locarnese/VM   Locarnese/VM  
      1° sem. 2000 83,74  1° sem. 2000 9,33% 
      2° sem. 2000 83,59  2° sem. 2000 10,18% 
      1° sem. 2001 85,64  1° sem. 2001 10,66% 
           
      Tre Valli   Tre Valli  
      1° sem. 2000 86,45  1° sem. 2000 0,74% 
      2° sem. 2000 84,78  2° sem. 2000 1,44% 
      1° sem. 2001 83,57  1° sem. 2001 2,51% 
           
         TICINO  
         1° sem. 2000 7,08% 
         2° sem. 2000 7,56% 
         1° sem. 2001 7,95% 
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   Indicatori di efficienza       

Ore effettuate nei 
weekend 

Hwe 
 

 Costi totali per 
abitante 
domiciliato 

C/D 
 

 Costi per ora 
effettuata 

C/He 
 

 Costi per ora 
fatturata 

C/Hf 
 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 527,89  1° sem. 2000 51,18  1° sem. 2000 69,19  1° sem. 2000 69,37 
2° sem. 2000 682,64  2° sem. 2000 53,58  2° sem. 2000 73,49  2° sem. 2000 73,77 
1° sem. 2001 560,41  1° sem. 2001 56,10  1° sem. 2001 86,39  1° sem. 2001 86,39 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 200,12  1° sem. 2000 28,11  1° sem. 2000 70,97  1° sem. 2000 71,27 
2° sem. 2000 515,20  2° sem. 2000 30,20  2° sem. 2000 74,63  2° sem. 2000 74,85 
1° sem. 2001 482,54  1° sem. 2001 32,46  1° sem. 2001 88,25  1° sem. 2001 88,26 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 476,50  1° sem. 2000 56,17  1° sem. 2000 78,87  1° sem. 2000 79,50 
2° sem. 2000 595,03  2° sem. 2000 61,30  2° sem. 2000 83,17  2° sem. 2000 83,73 
1° sem. 2001 418,95  1° sem. 2001 66,90  1° sem. 2001 110,55  1° sem. 2001 110,57 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 410,52  1° sem. 2000 46,70  1° sem. 2000 73,77  1° sem. 2000 74,28 
2° sem. 2000 370,56  2° sem. 2000 48,35  2° sem. 2000 79,29  2° sem. 2000 79,64 
1° sem. 2001 187,65  1° sem. 2001 50,06  1° sem. 2001 91,34  1° sem. 2001 91,95 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 654,68  1° sem. 2000 29,32  1° sem. 2000 66,69  1° sem. 2000 67,13 
2° sem. 2000 932,28  2° sem. 2000 29,73  2° sem. 2000 64,18  2° sem. 2000 64,62 
1° sem. 2001 846,14  1° sem. 2001 30,15  1° sem. 2001 67,55  1° sem. 2001 68,44 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 232,42  1° sem. 2000 46,76  1° sem. 2000 72,81  1° sem. 2000 73,31 
2° sem. 2000 366,82  2° sem. 2000 49,86  2° sem. 2000 83,87  2° sem. 2000 84,39 
1° sem. 2001 662,15  1° sem. 2001 53,17  1° sem. 2001 91,18  1° sem. 2001 91,77 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 2502,13  1° sem. 2000 37,66  1° sem. 2000 70,13  1° sem. 2000 70,50 
2° sem. 2000 3462,53  2° sem. 2000 39,81  2° sem. 2000 74,15  2° sem. 2000 74,50 
1° sem. 2001 3157,84  1° sem. 2001 42,09  1° sem. 2001 85,94  1° sem. 2001 86,30 
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Costi/prestazione 
finanziati dalla 
Confederazione  

Cm/Ef 
Confeder. 

 Costi/prestazione 
finanziati dal 
Cantone 

Cm/Ef 
Cantone 

 Costi/prestazione 
finanziati dai 
Comuni 

Cm/Ef 
Comuni 

 Costi medi per 
prestazione 
erogata 

C/P 
 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 10,30  1° sem. 2000 4,03  1° sem. 2000 16,10  1° sem. 2000 50,63 
2° sem. 2000 10,15  2° sem. 2000 5,06  2° sem. 2000 20,23  2° sem. 2000 53,38 
1° sem. 2001 9,33  1° sem. 2001 5,93  1° sem. 2001 23,72  1° sem. 2001 52,52 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 15,86  1° sem. 2000 6,57  1° sem. 2000 26,27  1° sem. 2000 72,90 
2° sem. 2000 14,29  2° sem. 2000 7,52  2° sem. 2000 30,09  2° sem. 2000 71,62 
1° sem. 2001 12,18  1° sem. 2001 8,15  1° sem. 2001 32,59  1° sem. 2001 66,52 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 8,10  1° sem. 2000 5,12  1° sem. 2000 20,50  1° sem. 2000 53,57 
2° sem. 2000 7,42  2° sem. 2000 5,79  2° sem. 2000 23,16  2° sem. 2000 55,29 
1° sem. 2001 6,75  1° sem. 2001 6,50  1° sem. 2001 26,02  1° sem. 2001 56,74 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 9,02  1° sem. 2000 4,09  1° sem. 2000 16,35  1° sem. 2000 46,50 
2° sem. 2000 9,51  2° sem. 2000 4,68  2° sem. 2000 18,72  2° sem. 2000 52,01 
1° sem. 2001 9,45  1° sem. 2001 5,05  1° sem. 2001 20,19  1° sem. 2001 54,80 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 8,16  1° sem. 2000 3,29  1° sem. 2000 13,18  1° sem. 2000 41,88 
2° sem. 2000 7,56  2° sem. 2000 3,09  2° sem. 2000 12,37  2° sem. 2000 39,79 
1° sem. 2001 7,59  1° sem. 2001 3,15  1° sem. 2001 12,59  1° sem. 2001 41,00 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 7,69  1° sem. 2000 2,73  1° sem. 2000 10,19  1° sem. 2000 34,71 
2° sem. 2000 8,18  2° sem. 2000 3,19  2° sem. 2000 12,27  2° sem. 2000 40,20 
1° sem. 2001 7,82  1° sem. 2001 3,36  1° sem. 2001 13,25  1° sem. 2001 41,82 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 10,02  1° sem. 2000 4,21  1° sem. 2000 16,72  1° sem. 2000 49,05 
2° sem. 2000 9,77  2° sem. 2000 4,88  2° sem. 2000 19,45  2° sem. 2000 51,57 
1° sem. 2001 9,16  1° sem. 2001 5,44  1° sem. 2001 21,75  1° sem. 2001 52,11 
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Costo salariale 
per operatore 

Cs/O 
 

 Costi totali 
finanziati dalla 
Confederazione  

Ct/Ef 
Confeder. 

 Costi totali 
finanziati dal 
Cantone 

Ct/Ef 
Cantone 

 Costi totali 
finanziati dai 
Comuni 

Ct/Ef 
Comuni 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 36463  1° sem. 2000 533365  1° sem. 2000 208408  1° sem. 2000 833630 
2° sem. 2000 36661  2° sem. 2000 522200  2° sem. 2000 260198  2° sem. 2000 1040791 
1° sem. 2001 36861  1° sem. 2001 511269  1° sem. 2001 324858  1° sem. 2001 1299432 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 34958  1° sem. 2000 645981  1° sem. 2000 267580  1° sem. 2000 1070318 
2° sem. 2000 36019  2° sem. 2000 637866  2° sem. 2000 335830  2° sem. 2000 1343320 
1° sem. 2001 37112  1° sem. 2001 629853  1° sem. 2001 421488  1° sem. 2001 1685955 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 38029  1° sem. 2000 168250  1° sem. 2000 106406  1° sem. 2000 425625 
2° sem. 2000 38222  2° sem. 2000 164060  2° sem. 2000 128066  2° sem. 2000 512264 
1° sem. 2001 38416  1° sem. 2001 159974  1° sem. 2001 154135  1° sem. 2001 616539 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 36962  1° sem. 2000 390947  1° sem. 2000 177369  1° sem. 2000 708662 
2° sem. 2000 38944  2° sem. 2000 382421  2° sem. 2000 188275  2° sem. 2000 752582 
1° sem. 2001 41031  1° sem. 2001 374080  1° sem. 2001 199853  1° sem. 2001 799223 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 32853  1° sem. 2000 358560  1° sem. 2000 144700  1° sem. 2000 578800 
2° sem. 2000 32427  2° sem. 2000 354820  2° sem. 2000 145138  2° sem. 2000 580554 
1° sem. 2001 32718  1° sem. 2001 351120  1° sem. 2001 145578  1° sem. 2001 582313 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 39781  1° sem. 2000 293366  1° sem. 2000 104030  1° sem. 2000 388856 
2° sem. 2000 38664  2° sem. 2000 286699  2° sem. 2000 111929  2° sem. 2000 429778 
1° sem. 2001 37578  1° sem. 2001 280184  1° sem. 2001 120428  1° sem. 2001 475006 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 34997  1° sem. 2000 2390437  1° sem. 2000 1004308  1° sem. 2000 3990008 
2° sem. 2000 35899  2° sem. 2000 2348099  2° sem. 2000 1173620  2° sem. 2000 4675172 
1° sem. 2001 36906  1° sem. 2001 2306512  1° sem. 2001 1371476  1° sem. 2001 5477992 
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Costi totali per 
unità di 
personale  

Ct/O 
 

 Deficit del SACD 
per ora di 
prestazione 

D-/He 
 

 Deficit del SACD 
per utente 
effettivo 

D-/U 
 

 Durata media 
prestazioni 
 

He/P 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 40015  1° sem. 2000 29,94  1° sem. 2000 933  1° sem. 2000 0,73 
2° sem. 2000 40140  2° sem. 2000 32,35  2° sem. 2000 975  2° sem. 2000 0,73 
1° sem. 2001 40266  1° sem. 2001 38,68  1° sem. 2001 1156  1° sem. 2001 0,61 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 39258  1° sem. 2000 34,31  1° sem. 2000 1095  1° sem. 2000 1,03 
2° sem. 2000 40113  2° sem. 2000 36,91  2° sem. 2000 1215  2° sem. 2000 0,96 
1° sem. 2001 40986  1° sem. 2001 44,67  1° sem. 2001 1426  1° sem. 2001 0,75 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 44399  1° sem. 2000 39,29  1° sem. 2000 1342  1° sem. 2000 0,68 
2° sem. 2000 43735  2° sem. 2000 42,04  2° sem. 2000 1489  2° sem. 2000 0,66 
1° sem. 2001 43081  1° sem. 2001 56,69  1° sem. 2001 1889  1° sem. 2001 0,51 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 39840  1° sem. 2000 32,34  1° sem. 2000 1313  1° sem. 2000 0,63 
2° sem. 2000 42269  2° sem. 2000 35,64  2° sem. 2000 1384  2° sem. 2000 0,66 
1° sem. 2001 44847  1° sem. 2001 42,10  1° sem. 2001 1577  1° sem. 2001 0,60 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 36677  1° sem. 2000 26,23  1° sem. 2000 862  1° sem. 2000 0,63 
2° sem. 2000 35965  2° sem. 2000 24,94  2° sem. 2000 844  2° sem. 2000 0,62 
1° sem. 2001 36052  1° sem. 2001 25,93  1° sem. 2001 940  1° sem. 2001 0,61 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 44827  1° sem. 2000 25,74  1° sem. 2000 855  1° sem. 2000 0,48 
2° sem. 2000 43344  2° sem. 2000 32,40  2° sem. 2000 1027  2° sem. 2000 0,48 
1° sem. 2001 41910  1° sem. 2001 38,50  1° sem. 2001 1318  1° sem. 2001 0,46 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 39485  1° sem. 2000 30,95  1° sem. 2000 1034  1° sem. 2000 0,70 
2° sem. 2000 39989  2° sem. 2000 33,75  2° sem. 2000 1123  2° sem. 2000 0,70 
1° sem. 2001 40590  1° sem. 2001 40,35  1° sem. 2001 1343  1° sem. 2001 0,61 
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Durata media 
prestazioni 
amministr. 
dirette  

He/P 
Ammin. 
dirette  

 Durata media 
prestazioni 
infermieristiche  

He/P 
Infermie-

ristiche 

 Durata media 
prestazioni 
di aiuto 
domestico 

He/P 
Aiuto 

domestico 

 Durata media 
prestazioni 
cure di base 

He/P Cure 
di base 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 0,08  1° sem. 2000 0,23  1° sem. 2000 1,42  1° sem. 2000 0,60 
2° sem. 2000 0,10  2° sem. 2000 0,24  2° sem. 2000 1,45  2° sem. 2000 0,61 
1° sem. 2001 0,00  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1,44  1° sem. 2001 0,47 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 0,28  1° sem. 2000 0,26  1° sem. 2000 1,55  1° sem. 2000 0,84 
2° sem. 2000 0,21  2° sem. 2000 0,28  2° sem. 2000 1,53  2° sem. 2000 0,82 
1° sem. 2001 0,01  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1,51  1° sem. 2001 0,55 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 0,26  1° sem. 2000 0,28  1° sem. 2000 1,19  1° sem. 2000 0,58 
2° sem. 2000 0,27  2° sem. 2000 0,26  2° sem. 2000 1,18  2° sem. 2000 0,59 
1° sem. 2001 0,01  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1,15  1° sem. 2001 0,46 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 0,49  1° sem. 2000 0,21  1° sem. 2000 1,15  1° sem. 2000 0,51 
2° sem. 2000 0,42  2° sem. 2000 0,21  2° sem. 2000 1,17  2° sem. 2000 0,56 
1° sem. 2001 0,38  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1,18  1° sem. 2001 0,51 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 0,17  1° sem. 2000 0,36  1° sem. 2000 0,98  1° sem. 2000 0,46 
2° sem. 2000 0,09  2° sem. 2000 0,40  2° sem. 2000 1,01  2° sem. 2000 0,43 
1° sem. 2001 0,04  1° sem. 2001 0,44  1° sem. 2001 0,98  1° sem. 2001 0,41 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 0,19  1° sem. 2000 0,21  1° sem. 2000 0,66  1° sem. 2000 0,57 
2° sem. 2000 0,20  2° sem. 2000 0,21  2° sem. 2000 0,70  2° sem. 2000 0,58 
1° sem. 2001 0,18  1° sem. 2001 0,21  1° sem. 2001 0,67  1° sem. 2001 0,54 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 0,20  1° sem. 2000 0,25  1° sem. 2000 1,21  1° sem. 2000 0,58 
2° sem. 2000 0,17  2° sem. 2000 0,26  2° sem. 2000 1,23  2° sem. 2000 0,59 
1° sem. 2001 0,06  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1,22  1° sem. 2001 0,49 
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Ore/uomo 
effettuate sulla 
globalità 
operatori 

He/TO  Ore/uomo 
effettuate da 
ausiliarie 

He/TO 
Ausiliarie 

 Ore/uomo 
effettuate da 
assistenti 
geriatriche  

He/TO Ass. 
Ger. 

 Ore/uomo 
effettuate da 
infermieri 

He/TO 
Inferm. 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 578,35  1° sem. 2000 459,45  1° sem. 2000 513,53  1° sem. 2000 311,62 
2° sem. 2000 546,22  2° sem. 2000 428,66  2° sem. 2000 442,73  2° sem. 2000 252,05 
1° sem. 2001 466,12  1° sem. 2001 459,67  1° sem. 2001 253,49  1° sem. 2001  
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 553,18  1° sem. 2000 507,77  1° sem. 2000 434,38  1° sem. 2000 276,25 
2° sem. 2000 537,49  2° sem. 2000 447,17  2° sem. 2000 285,12  2° sem. 2000 309,40 
1° sem. 2001 464,42  1° sem. 2001 492,11  1° sem. 2001 220,83  1° sem. 2001  
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 562,94  1° sem. 2000 439,03  1° sem. 2000   1° sem. 2000 278,06 
2° sem. 2000 525,82  2° sem. 2000 381,19  2° sem. 2000   2° sem. 2000 250,27 
1° sem. 2001 389,69  1° sem. 2001 384,45  1° sem. 2001 18,38  1° sem. 2001  
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 540,08  1° sem. 2000 452,56  1° sem. 2000 230,09  1° sem. 2000 302,88 
2° sem. 2000 533,11  2° sem. 2000 442,24  2° sem. 2000 241,25  2° sem. 2000 279,07 
1° sem. 2001 490,99  1° sem. 2001 424,61  1° sem. 2001 218,32  1° sem. 2001  
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 549,97  1° sem. 2000 320,58  1° sem. 2000   1° sem. 2000 302,51 
2° sem. 2000 560,36  2° sem. 2000 295,96  2° sem. 2000   2° sem. 2000 253,16 
1° sem. 2001 533,70  1° sem. 2001 276,87  1° sem. 2001   1° sem. 2001 294,37 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 615,64  1° sem. 2000 310,91  1° sem. 2000   1° sem. 2000 167,13 
2° sem. 2000 516,79  2° sem. 2000 297,51  2° sem. 2000   2° sem. 2000 143,55 
1° sem. 2001 459,64  1° sem. 2001 273,46  1° sem. 2001   1° sem. 2001 143,16 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 563,01  1° sem. 2000 431,27  1° sem. 2000 428,63  1° sem. 2000 265,29 
2° sem. 2000 539,32  2° sem. 2000 393,36  2° sem. 2000 315,27  2° sem. 2000 240,63 
1° sem. 2001 472,30  1° sem. 2001 406,58  1° sem. 2001 205,31  1° sem. 2001  
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Ore/uomo 
effettuate da 
praticanti 

He/TO 
Praticanti 

 Ore/uomo 
effettuate da 
aiuto familiari 

He/TO 
AF 

 Ore fatturate per 
operatore 

Hf/O  Unità di 
personale per 
1000 abitanti 

O/D 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 293,90  1° sem. 2000 419,37  1° sem. 2000 576,87  1° sem. 2000 1,28 
2° sem. 2000 161,94  2° sem. 2000 379,00  2° sem. 2000 544,12  2° sem. 2000 1,33 
1° sem. 2001 113,79  1° sem. 2001 387,32  1° sem. 2001 466,11  1° sem. 2001 1,39 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 56,22  1° sem. 2000 333,78  1° sem. 2000 550,83  1° sem. 2000 0,72 
2° sem. 2000 68,60  2° sem. 2000 425,02  2° sem. 2000 535,88  2° sem. 2000 0,75 
1° sem. 2001 44,63  1° sem. 2001 402,15  1° sem. 2001 464,37  1° sem. 2001 0,79 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 35,26  1° sem. 2000 383,68  1° sem. 2000 558,50  1° sem. 2000 1,27 
2° sem. 2000 120,29  2° sem. 2000 397,66  2° sem. 2000 522,31  2° sem. 2000 1,40 
1° sem. 2001 122,07  1° sem. 2001 375,35  1° sem. 2001 389,61  1° sem. 2001 1,55 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 109,06  1° sem. 2000 440,49  1° sem. 2000 536,34  1° sem. 2000 1,17 
2° sem. 2000 166,87  2° sem. 2000 395,57  2° sem. 2000 530,76  2° sem. 2000 1,14 
1° sem. 2001 115,08  1° sem. 2001 385,00  1° sem. 2001 487,71  1° sem. 2001 1,12 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 155,77  1° sem. 2000 560,88  1° sem. 2000 546,39  1° sem. 2000 0,80 
2° sem. 2000 87,69  2° sem. 2000 555,23  2° sem. 2000 556,53  2° sem. 2000 0,83 
1° sem. 2001 14,75  1° sem. 2001 585,41  1° sem. 2001 526,73  1° sem. 2001 0,84 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 50,46  1° sem. 2000 455,29  1° sem. 2000 611,45  1° sem. 2000 1,04 
2° sem. 2000 69,64  2° sem. 2000 346,60  2° sem. 2000 513,64  2° sem. 2000 1,15 
1° sem. 2001 98,91  1° sem. 2001 358,24  1° sem. 2001 456,68  1° sem. 2001 1,27 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 90,24  1° sem. 2000 429,94  1° sem. 2000 560,04  1° sem. 2000 0,95 
2° sem. 2000 101,12  2° sem. 2000 420,76  2° sem. 2000 536,78  2° sem. 2000 1,00 
1° sem. 2001 76,99  1° sem. 2001 419,57  1° sem. 2001 470,32  1° sem. 2001 1,04 



 
  

                                                                                      33 

 
 

Numero medio 
interventi per 
operatore 

P/TO  Numero medio 
interventi per 
ausiliaria 

P/TO 
Ausiliarie 

 Numero medio 
interventi per 
ass. geriatrico 

P/TO Ass. 
Ger. 

 Numero medio 
interventi per 
infermiere 

P/TO 
Inferm. 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 790,40  1° sem. 2000 269,71  1° sem. 2000 1507,00  1° sem. 2000 1154,79 
2° sem. 2000 751,92  2° sem. 2000 256,56  2° sem. 2000 1436,50  2° sem. 2000 887,50 
1° sem. 2001 766,62  1° sem. 2001 280,05  1° sem. 2001 1772,00  1° sem. 2001 1055,86 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 538,49  1° sem. 2000 304,33  1° sem. 2000 504,00  1° sem. 2000 813,00 
2° sem. 2000 560,08  2° sem. 2000 268,09  2° sem. 2000 356,33  2° sem. 2000 870,33 
1° sem. 2001 616,13  1° sem. 2001 297,33  1° sem. 2001 576,00  1° sem. 2001 1168,88 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 828,79  1° sem. 2000 397,58  1° sem. 2000   1° sem. 2000 1056,13 
2° sem. 2000 790,94  2° sem. 2000 345,50  2° sem. 2000   2° sem. 2000 978,67 
1° sem. 2001 759,28  1° sem. 2001 341,77  1° sem. 2001 18,00  1° sem. 2001 942,18 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 856,82  1° sem. 2000 297,35  1° sem. 2000 464,00  1° sem. 2000 1307,63 
2° sem. 2000 812,66  2° sem. 2000 309,83  2° sem. 2000 408,00  2° sem. 2000 1145,80 
1° sem. 2001 818,40  1° sem. 2001 293,79  1° sem. 2001 292,00  1° sem. 2001 1174,55 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 875,76  1° sem. 2000 297,03  1° sem. 2000   1° sem. 2000 1349,49 
2° sem. 2000 903,78  2° sem. 2000 269,14  2° sem. 2000   2° sem. 2000 1135,59 
1° sem. 2001 879,20  1° sem. 2001 240,05  1° sem. 2001   1° sem. 2001 1398,97 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 1291,60  1° sem. 2000 510,76  1° sem. 2000   1° sem. 2000 700,44 
2° sem. 2000 1078,17  2° sem. 2000 481,28  2° sem. 2000   2° sem. 2000 580,30 
1° sem. 2001 1002,15  1° sem. 2001 423,35  1° sem. 2001   1° sem. 2001 593,95 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 805,06  1° sem. 2000 325,81  1° sem. 2000 749,75  1° sem. 2000 1016,40 
2° sem. 2000 775,45  2° sem. 2000 299,80  2° sem. 2000 602,11  2° sem. 2000 885,45 
1° sem. 2001 778,94  1° sem. 2001 299,71  1° sem. 2001 748,22  1° sem. 2001 1009,36 
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Numero medio 
interventi per 
praticante 

P/TO 
Praticanti 

 Numero medio 
interventi per 
aiuto familiare 

P/TO 
AF 

 Volume 
prestazioni 
ammin. dirette 

P/TP 
Amministr. 

dirette  

 Volume 
prestazioni 
infermieristiche  

P/TP 
Infermieristiche 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 228,50  1° sem. 2000 488,83  1° sem. 2000 1047  1° sem. 2000 14248 
2° sem. 2000 142,50  2° sem. 2000 447,18  2° sem. 2000 1117  2° sem. 2000 15222 
1° sem. 2001 143,80  1° sem. 2001 484,18  1° sem. 2001 1134  1° sem. 2001 15991 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 42,44  1° sem. 2000 318,03  1° sem. 2000 456  1° sem. 2000 8011 
2° sem. 2000 144,09  2° sem. 2000 428,46  2° sem. 2000 450  2° sem. 2000 10442 
1° sem. 2001 127,22  1° sem. 2001 460,74  1° sem. 2001 458  1° sem. 2001 13167 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 51,00  1° sem. 2000 398,81  1° sem. 2000 333  1° sem. 2000 4419 
2° sem. 2000 223,75  2° sem. 2000 419,75  2° sem. 2000 290  2° sem. 2000 5427 
1° sem. 2001 246,75  1° sem. 2001 407,88  1° sem. 2001 233  1° sem. 2001 6522 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 232,17  1° sem. 2000 651,54  1° sem. 2000 322  1° sem. 2000 9627 
2° sem. 2000 381,86  2° sem. 2000 527,68  2° sem. 2000 221  2° sem. 2000 9975 
1° sem. 2001 269,00  1° sem. 2001 517,42  1° sem. 2001 219  1° sem. 2001 10098 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 161,43  1° sem. 2000 813,16  1° sem. 2000 603  1° sem. 2000 9095 
2° sem. 2000 108,67  2° sem. 2000 810,07  2° sem. 2000 631  2° sem. 2000 10148 
1° sem. 2001 32,25  1° sem. 2001 853,76  1° sem. 2001 639  1° sem. 2001 9796 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 98,40  1° sem. 2000 726,00  1° sem. 2000 540  1° sem. 2000 11322 
2° sem. 2000 190,71  2° sem. 2000 564,26  2° sem. 2000 436  2° sem. 2000 11158 
1° sem. 2001 203,00  1° sem. 2001 648,36  1° sem. 2001 413  1° sem. 2001 11249 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 117,97  1° sem. 2000 558,92  1° sem. 2000 3301  1° sem. 2000 56722 
2° sem. 2000 200,68  2° sem. 2000 538,59  2° sem. 2000 3145  2° sem. 2000 62372 
1° sem. 2001 163,29  1° sem. 2001 564,73  1° sem. 2001 3096  1° sem. 2001 66823 
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Volume 
prestazioni di 
aiuto domestico 

P/TP Aiuto 
domestico 

 Volume 
prestazioni  
cure di base 

P/TP Cure 
di base 

 Media prestaz. 
per utente nel 
semestre 

P/TU 
globale 

 Media prestaz. 
per utenti 
invalidi 

P/TU 
Invalidi 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 15285  1° sem. 2000 21246  1° sem. 2000 42,61  1° sem. 2000 43,66 
2° sem. 2000 14448  2° sem. 2000 20683  2° sem. 2000 41,49  2° sem. 2000 30,36 
1° sem. 2001 15205  1° sem. 2001 22460  1° sem. 2001 49,14  1° sem. 2001 49,24 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 17415  1° sem. 2000 14918  1° sem. 2000 31,07  1° sem. 2000 29,03 
2° sem. 2000 17147  2° sem. 2000 16667  2° sem. 2000 34,28  2° sem. 2000 33,54 
1° sem. 2001 17706  1° sem. 2001 20399  1° sem. 2001 42,37  1° sem. 2001 34,96 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 5733  1° sem. 2000 10295  1° sem. 2000 50,28  1° sem. 2000 72,21 
2° sem. 2000 5922  2° sem. 2000 10483  2° sem. 2000 53,30  2° sem. 2000 70,62 
1° sem. 2001 6011  1° sem. 2001 10931  1° sem. 2001 64,92  1° sem. 2001 74,04 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 12877  1° sem. 2000 20538  1° sem. 2000 64,39  1° sem. 2000 60,26 
2° sem. 2000 12136  2° sem. 2000 17905  2° sem. 2000 59,20  2° sem. 2000 55,99 
1° sem. 2001 12057  1° sem. 2001 17220  1° sem. 2001 62,45  1° sem. 2001 57,57 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 16074  1° sem. 2000 18146  1° sem. 2000 52,35  1° sem. 2000 41,54 
2° sem. 2000 16475  2° sem. 2000 19677  2° sem. 2000 54,57  2° sem. 2000 38,16 
1° sem. 2001 15895  1° sem. 2001 19917  1° sem. 2001 59,75  1° sem. 2001 49,63 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 8236  1° sem. 2000 18048  1° sem. 2000 69,73  1° sem. 2000 84,52 
2° sem. 2000 6401  2° sem. 2000 17044  2° sem. 2000 66,11  2° sem. 2000 94,31 
1° sem. 2001 6578  1° sem. 2001 17597  1° sem. 2001 74,66  1° sem. 2001 88,74 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 75620  1° sem. 2000 103191  1° sem. 2000 47,75  1° sem. 2000 47,52 
2° sem. 2000 72529  2° sem. 2000 102459  2° sem. 2000 47,83  2° sem. 2000 43,72 
1° sem. 2001 73452  1° sem. 2001 108524  1° sem. 2001 54,89  1° sem. 2001 52,07 
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Media prestaz. 
per utenti 
famiglie 

P/TU 
Famiglie 

 Media prestaz. 
per utenti 
anziani 

P/TU 
Anziani 

 Tasso di 
assenteismo % 

TAss  Tempi medi 
di trasferta 
in minuti 

T/P 
No VM 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 21,16  1° sem. 2000 44,13  1° sem. 2000 8,40  1° sem. 2000 10,36 
2° sem. 2000 31,63  2° sem. 2000 45,08  2° sem. 2000 7,60  2° sem. 2000 10,51 
1° sem. 2001 36,20  1° sem. 2001 49,85  1° sem. 2001 6,88  1° sem. 2001  
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 26,25  1° sem. 2000 31,90  1° sem. 2000 10,10  1° sem. 2000 11,95 
2° sem. 2000 28,28  2° sem. 2000 34,94  2° sem. 2000 9,10  2° sem. 2000 12,04 
1° sem. 2001 35,41  1° sem. 2001 44,22  1° sem. 2001 8,20  1° sem. 2001  
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 10,47  1° sem. 2000 49,70  1° sem. 2000 2,33  1° sem. 2000 12,38 
2° sem. 2000 17,55  2° sem. 2000 52,37  2° sem. 2000 3,67  2° sem. 2000 12,16 
1° sem. 2001 19,67  1° sem. 2001 66,53  1° sem. 2001 5,78  1° sem. 2001  
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 39,37  1° sem. 2000 67,77  1° sem. 2000 6,88  1° sem. 2000 8,60 
2° sem. 2000 39,25  2° sem. 2000 62,15  2° sem. 2000 7,12  2° sem. 2000 8,55 
1° sem. 2001 36,16  1° sem. 2001 66,29  1° sem. 2001 7,37  1° sem. 2001 8,09 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM No VM 
1° sem. 2000 30,07  1° sem. 2000 56,30  1° sem. 2000 2,19  1° sem. 2000 8,97 
2° sem. 2000 20,77  2° sem. 2000 61,01  2° sem. 2000 3,35  2° sem. 2000 9,18 
1° sem. 2001 21,40  1° sem. 2001 65,31  1° sem. 2001 5,11  1° sem. 2001 9,10 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 39,28  1° sem. 2000 69,66  1° sem. 2000 7,97  1° sem. 2000 7,64 
2° sem. 2000 23,17  2° sem. 2000 65,02  2° sem. 2000 8,83  2° sem. 2000 7,98 
1° sem. 2001 24,65  1° sem. 2001 74,78  1° sem. 2001 9,78  1° sem. 2001 7,72 
           
TICINO   TICINO      TICINO No VM 
1° sem. 2000 27,24  1° sem. 2000 49,53     1° sem. 2000 9,76 
2° sem. 2000 28,18  2° sem. 2000 50,26     2° sem. 2000 10,19 
1° sem. 2001 30,67  1° sem. 2001 57,19     1° sem. 2001  
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Tempi medi per 
il rimpiazzo 
operat. dimessi 

TrOex  Tasso di 
turnover 
semestrale % 

TTO  Intervallo (gg) 
richiesta accolta 
e 1° intervento 

IA-1P  Volume totale 
prestazioni 
erogate  

TotP 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 6,13  1° sem. 2000 3,08  1° sem. 2000 51767 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 3,87  2° sem. 2000 2,30  2° sem. 2000 51444 
1° sem. 2001 2,50  1° sem. 2001 2,45  1° sem. 2001 3,23  1° sem. 2001 54790 
           
Luganese   Luganese      Luganese  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 2,34  Intervallo tra IR-D  1° sem. 2000 40739 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 1,66  richiesta e   2° sem. 2000 44638 
1° sem. 2001 mutevole  1° sem. 2001 1,17  decisione/esame    1° sem. 2001 51730 
           
Malcantone   Malcantone   Mendrisiotto   Malcantone  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 5,70  1° sem. 2000 4,32  1° sem. 2000 20766 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 4,60  2° sem. 2000 6,77  2° sem. 2000 22118 
1° sem. 2001 2,50  1° sem. 2001 3,71  1° sem. 2001 5,52  1° sem. 2001 23697 
           
Bellinzonese   Bellinzonese      Bellinzonese  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 3,87  Prese a carico PrCon  1° sem. 2000 43337 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 2,63  concordate con   2° sem. 2000 40200 
1° sem. 2001 2,00  1° sem. 2001 1,79  altre strutture   1° sem. 2001 39594 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Mendrisiotto   Locarnese/VM  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 12,55  1° sem. 2000 58  1° sem. 2000 43918 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 11,45  2° sem. 2000 45  2° sem. 2000 46931 
1° sem. 2001 3,00  1° sem. 2001 10,46  1° sem. 2001 54  1° sem. 2001 46246 
           
Tre Valli   Tre Valli      Tre Valli  
1° sem. 2000   1° sem. 2000 3,00  Quota %  Ra/Rt  1° sem. 2000 38145 
2° sem. 2000   2° sem. 2000 3,00  accoglimento   2° sem. 2000 35038 
1° sem. 2001 2,00  1° sem. 2001 3,00  domande giunte   1° sem. 2001 35837 
           
TICINO      Mendrisiotto   TICINO  
1° sem. 2000      1° sem. 2000 83,13%  1° sem. 2000 238672 
2° sem. 2000      2° sem. 2000 85,87%  2° sem. 2000 240369 
1° sem. 2001 2,40     1° sem. 2001 89,49%  1° sem. 2001 251894 

Indicatori di disponibilità/accessibilità 
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Utenti che hanno 
usufruito del 
servizio 

U  Utenti effettivi - 
Invalidi 

U/T Invalidi  Utenti effettivi - 
Famiglie 

U/T 
Famiglie 

 Utenti effettivi - 
Anziani 

U/T Anziani 

           
Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto   Mendrisiotto  
1° sem. 2000 1217  1° sem. 2000 183  1° sem. 2000 77  1° sem. 2000 957 
2° sem. 2000 1242  2° sem. 2000 246  2° sem. 2000 63  2° sem. 2000 933 
1° sem. 2001 1115  1° sem. 2001 184  1° sem. 2001 50  1° sem. 2001 881 
           
Luganese   Luganese   Luganese   Luganese  
1° sem. 2000 1311  1° sem. 2000 196  1° sem. 2000 92  1° sem. 2000 1023 
2° sem. 2000 1302  2° sem. 2000 188  2° sem. 2000 89  2° sem. 2000 1025 
1° sem. 2001 1221  1° sem. 2001 179  1° sem. 2001 69  1° sem. 2001 973 
           
Malcantone   Malcantone   Malcantone   Malcantone  
1° sem. 2000 413  1° sem. 2000 63  1° sem. 2000 30  1° sem. 2000 320 
2° sem. 2000 416  2° sem. 2000 63  2° sem. 2000 22  2° sem. 2000 331 
1° sem. 2001 365  1° sem. 2001 53  1° sem. 2001 21  1° sem. 2001 291 
           
Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese   Bellinzonese  
1° sem. 2000 673  1° sem. 2000 117  1° sem. 2000 49  1° sem. 2000 507 
2° sem. 2000 681  2° sem. 2000 122  2° sem. 2000 55  2° sem. 2000 504 
1° sem. 2001 634  1° sem. 2001 110  1° sem. 2001 49  1° sem. 2001 475 
           
Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM   Locarnese/VM  
1° sem. 2000 839  1° sem. 2000 120  1° sem. 2000 59  1° sem. 2000 660 
2° sem. 2000 860  2° sem. 2000 128  2° sem. 2000 65  2° sem. 2000 667 
1° sem. 2001 774  1° sem. 2001 112  1° sem. 2001 58  1° sem. 2001 604 
           
Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli   Tre Valli  
1° sem. 2000 547  1° sem. 2000 54  1° sem. 2000 25  1° sem. 2000 468 
2° sem. 2000 530  2° sem. 2000 54  2° sem. 2000 24  2° sem. 2000 452 
1° sem. 2001 480  1° sem. 2001 57  1° sem. 2001 17  1° sem. 2001 406 
           
TICINO   TICINO   TICINO   TICINO  
1° sem. 2000 5000  1° sem. 2000 733  1° sem. 2000 332  1° sem. 2000 3935 
2° sem. 2000 5031  2° sem. 2000 801  2° sem. 2000 318  2° sem. 2000 3912 
1° sem. 2001 4589  1° sem. 2001 695  1° sem. 2001 264  1° sem. 2001 3630 
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Anno Sem. SACD
AD->C C->AD C/D C/He C/Hf Cm/Ef 

Confeder.
Cm/Ef 
Cantone

Cm/Ef 
Comuni

CmpAF CmpAg C/P CpaNn Cs/O Ct/Ef 
Confeder.

Ct/Ef 
Cantone

Ct/Ef 
Comuni

Ct/O

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. % % Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
1996 1 0 0
1997 1 0 0
1998 1 0 0
1999 1 0 1
1999 2
1999 3
1999 4
1999 5
1999 6
1999 TI
2000 1 1 2 1 51,18 69,19 69,37 10,30 4,03 16,10 50,63 36463 533365 208408 833630 40015
2000 1 2 28,11 70,97 71,27 15,86 6,57 26,27 72,90 34958 645981 267580 1070318 39258
2000 1 3 56,17 78,87 79,50 8,10 5,12 20,50 53,57 38029 168250 106406 425625 44399
2000 1 4 46,70 73,77 74,28 9,02 4,09 16,35 46,50 36962 390947 177369 708662 39840
2000 1 5 29,32 66,69 67,13 8,16 3,29 13,18 41,88 32853 358560 144700 578800 36677
2000 1 6 46,76 72,81 73,31 7,69 2,73 10,19 34,71 39781 293366 104030 388856 44827
2000 1 TI 37,66 70,13 70,50 10,02 4,21 16,72 49,05 34997 2390437 1004308 3990008 39485
2000 2 1 2 0 53,58 73,49 73,77 10,15 5,06 20,23 53,38 36661 522200 260198 1040791 40140
2000 2 2 30,20 74,63 74,85 14,29 7,52 30,09 71,62 36019 637866 335830 1343320 40113
2000 2 3 61,30 83,17 83,73 7,42 5,79 23,16 55,29 38222 164060 128066 512264 43735
2000 2 4 48,35 79,29 79,64 9,51 4,68 18,72 52,01 38944 382421 188275 752582 42269
2000 2 5 29,73 64,18 64,62 7,56 3,09 12,37 39,79 32427 354820 145138 580554 35965
2000 2 6 49,86 83,87 84,39 8,18 3,19 12,27 40,20 38664 286699 111929 429778 43344
2000 2 TI 39,81 74,15 74,50 9,77 4,88 19,45 51,57 35899 2348099 1173620 4675172 39989
2001 1 1 0 2 56,10 86,39 86,39 9,33 5,93 23,72 100,00% 100,00% 52,52 36861 511269 324858 1299432 40266
2001 1 2 32,46 88,25 88,26 12,18 8,15 32,59 50,00% 100,00% 66,52 37112 629853 421488 1685955 40986
2001 1 3 66,90 110,55 110,57 6,75 6,50 26,02 100,00% 66,67% 56,74 38416 159974 154135 616539 43081
2001 1 4 50,06 91,34 91,95 9,45 5,05 20,19 100,00% 0,00% 54,80 41031 374080 199853 799223 44847
2001 1 5 30,15 67,55 68,44 7,59 3,15 12,59 100,00% 0,00% 41,00 32718 351120 145578 582313 36052
2001 1 6 53,17 91,18 91,77 7,82 3,36 13,25 100,00% 0,00% 41,82 37578 280184 120428 475006 41910
2001 1 TI 42,09 85,94 86,30 9,16 5,44 21,75 88,24% 58,82% 52,11 36906 2306512 1371476 5477992 40590

 
 Il Dataware (versione ridotta) 
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Anno Sem. SACD
Cu-Ad D-/He D+RqF DR/DT D-/U ECpa GO/TU 

utenti di 65 
anni e +

GO/TU 
globalità 
utenti

GToO He/P He/P 
Ammin. 
dirette

He/P 
Infermieri
stiche

He/P Aiuto 
domestico

He/P 
Cure di 
base

Fr. Fr. % % Fr. anni giorni giorni h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. h, cent.
1996 1 -

1997 1 -
1998 1 -
1999 1 82,97 12,2 8,8
1999 2 83,71
1999 3 83,97
1999 4 84,54
1999 5 84,19
1999 6 86,10
1999 TI 11,8 8,9
2000 1 1 -72461 29,94 2,85% 933 82,90 12,65 9,02 0,73 0,08 0,23 1,42 0,60
2000 1 2 -384194 34,31 1095 83,55 1,03 0,28 0,26 1,55 0,84
2000 1 3 -95718 39,29 1342 84,24 0,68 0,26 0,28 1,19 0,58
2000 1 4 -6733 32,34 1313 85,48 0,63 0,49 0,21 1,15 0,51
2000 1 5 -19468 26,23 862 83,74 0,63 0,17 0,36 0,98 0,46
2000 1 6 -146002 25,74 855 86,45 0,48 0,19 0,21 0,66 0,57
2000 1 TI -724925 30,95 1034 11,80 8,75 0,70 0,20 0,25 1,21 0,58
2000 2 1 -70876 32,35 2,82% 975 82,49 12,95 9,18 0,73 0,10 0,24 1,45 0,61
2000 2 2 -374506 36,91 1215 84,33 0,96 0,21 0,28 1,53 0,82
2000 2 3 -103483 42,04 1489 82,72 0,66 0,27 0,26 1,18 0,59
2000 2 4 -9981 35,64 1384 83,77 0,66 0,42 0,21 1,17 0,56
2000 2 5 -24321 24,94 844 83,59 0,62 0,09 0,40 1,01 0,43
2000 2 6 -177616 32,40 1027 84,78 0,48 0,20 0,21 0,70 0,58
2000 2 TI -760433 33,75 1123 11,80 8,65 0,70 0,17 0,26 1,23 0,59
2001 1 1 -68917 38,68 75,00% 2,43% 1156 79,72 Offerte individuali e da scuole 0,61 0,00 0,06 1,44 0,47
2001 1 2 -362597 44,67 100,00% 1426 85,10 Concorso permanente 0,75 0,01 0,08 1,51 0,55
2001 1 3 -111494 56,69 66,67% 1889 84,00 Offerte ind., contatti infermiere 0,51 0,01 0,04 1,15 0,46
2001 1 4 -13453 42,10 33,33% 1577 83,82 Annunci giornali e foglio ufficiale 0,60 0,38 0,06 1,18 0,51
2001 1 5 -29121 25,93 80,00% 940 85,64 Annunci giornali e offerte individuali 0,61 0,04 0,44 0,98 0,41
2001 1 6 -212387 38,50 100,00% 1318 83,57 Concorso permanente 0,46 0,18 0,21 0,67 0,54
2001 1 TI -797628 40,35 81,48% 1343 0,61 0,06 0,14 1,22 0,49
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Anno Sem. SACD
He/TO He/TO 

Ausiliarie
He/TO 
Ass. Ger.

He/TO 
Inferm.

He/TO 
Praticanti

He/TO 
AF

Hf/O Hwe IA-1P IR-D O/D PrCon P/TO P/TO 
Ausiliarie

P/TO Ass. 
Ger.

P/TO 
Inferm.

h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. h, cent. giorni giorni ‰
1996 1 - - -
1997 1 - - -
1998 1 4 - -
1999 1 3,02 6,63 21
1999 2
1999 3
1999 4
1999 5
1999 6
1999 TI
2000 1 1 578,35 459,45 513,53 311,48 293,90 419,37 576,87 527,89 3,08 4,32 1,28 58 790 270 1507 1155
2000 1 2 553,18 507,77 434,38 276,25 56,22 333,78 550,83 200,12 0,72 538 304 504 813
2000 1 3 562,94 439,03 #DIV/0! 278,06 35,26 383,68 558,50 476,50 1,27 829 398 #DIV/0! 1056
2000 1 4 540,08 452,56 230,09 302,88 109,06 440,49 536,34 410,52 1,17 857 297 464 1308
2000 1 5 549,97 320,58 #DIV/0! 302,51 155,77 560,88 546,39 654,68 0,80 876 297 #DIV/0! 1349
2000 1 6 615,64 310,91 #DIV/0! 166,92 50,46 455,29 611,45 232,42 1,04 1292 511 #DIV/0! 700
2000 1 TI 563,01 431,27 428,63 265,20 90,24 429,94 560,04 2502,13 0,95 805 326 750 1016
2000 2 1 546,22 428,66 442,73 251,75 161,94 379,00 544,12 682,64 2,30 6,77 1,33 45 752 257 1437 888
2000 2 2 537,49 447,17 285,12 309,40 68,60 425,02 535,88 515,20 0,75 560 268 356 870
2000 2 3 525,82 381,19 #DIV/0! 250,27 120,29 397,66 522,31 595,03 1,40 791 346 #DIV/0! 979
2000 2 4 533,11 442,24 241,25 279,07 166,87 395,57 530,76 370,56 1,14 813 310 408 1146
2000 2 5 560,36 295,96 #DIV/0! 253,16 87,69 555,23 556,53 932,28 0,83 904 269 #DIV/0! 1136
2000 2 6 516,79 297,51 #DIV/0! 143,55 69,64 346,60 513,64 366,82 1,15 1078 481 #DIV/0! 580
2000 2 TI 539,32 393,36 315,27 240,55 101,12 420,76 536,78 3462,53 1,00 775 300 602 885
2001 1 1 466,12 459,67 253,49 53,03 113,79 387,32 466,11 560,41 3,23 5,52 1,39 54 767 280 1772 1056
2001 1 2 464,42 492,11 220,83 94,96 44,63 402,15 464,37 482,54 0,79 616 297 576 1169
2001 1 3 389,69 384,45 18,38 30,62 122,07 375,35 389,61 418,95 1,55 759 342 18 942
2001 1 4 490,99 424,61 218,32 78,22 115,08 385,00 487,71 187,65 1,12 818 294 292 1175
2001 1 5 533,70 276,87 #DIV/0! 294,37 14,75 585,41 526,73 846,14 0,84 879 240 #DIV/0! 1399
2001 1 6 459,64 273,46 #DIV/0! 143,16 98,91 358,24 456,68 662,15 1,27 1002 423 #DIV/0! 594
2001 1 TI 472,30 406,58 205,31 107,23 76,99 419,57 470,32 3157,84 1,04 779 300 748 1009
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Anno Sem. SACD
P/TO 
Praticanti

P/TO 
AF

P/TP 
Amministr
. dirette

P/TP 
Infermieri
stiche

P/TP Aiuto 
domestico

P/TP 
Cure di 
base

P/TU 
globale

P/TU 
Invalidi

P/TU 
Famiglie

P/TU 
Anziani

QO Ra/Rt Rcant x 
Direttori

Rcant x 
Capiéq.

Rna Rna/M 
rifiutato da 
SACD

% % Voto 1-6 Voto 1-6 %
1996 1 100,00% 0 0,00%
1997 1 100,00% 0 0,00%
1998 1 100,00% 0 0,00%
1999 1 87,10% 16 0,00%
1999 2
1999 3
1999 4
1999 5
1999 6
1999 TI
2000 1 1 229 489 1047 14248 15285 21246 42,61 43,66 21,16 44,13 83,13% 41 0,41%
2000 1 2 42 318 456 8011 17415 14918 31,07 29,03 26,25 31,90
2000 1 3 51 399 333 4419 5733 10295 50,28 72,21 10,47 49,70
2000 1 4 232 652 322 9627 12877 20538 64,39 60,26 39,37 67,77
2000 1 5 161 813 603 9095 16074 18146 52,35 41,54 30,07 56,30
2000 1 6 98 726 540 11322 8236 18048 69,73 84,52 39,28 69,66
2000 1 TI 118 559 3301 56722 75620 103191 47,75 47,52 27,24 49,53
2000 2 1 143 447 1117 15222 14448 20683 41,49 30,36 31,63 45,08 85,87% 38 1,12%
2000 2 2 144 428 450 10442 17147 16667 34,28 33,54 28,28 34,94
2000 2 3 224 420 290 5427 5922 10483 53,30 70,62 17,55 52,37
2000 2 4 382 528 221 9975 12136 17905 59,20 55,99 39,25 62,15
2000 2 5 109 810 631 10148 16475 19677 54,57 38,16 20,77 61,01
2000 2 6 191 564 436 11158 6401 17044 66,11 94,31 23,17 65,02
2000 2 TI 201 539 3145 62372 72529 102459 47,83 43,72 28,18 50,26
2001 1 1 144 484 1134 15991 15205 22460 49,14 49,24 36,20 49,85 65 89,49% 4,25 4,83 31 0,68%
2001 1 2 127 461 458 13167 17706 20399 42,37 34,96 35,41 44,22 72 3,25 3,57
2001 1 3 247 408 233 6522 6011 10931 64,92 74,04 19,67 66,53 80 3,69 3,69
2001 1 4 269 517 219 10098 12057 17220 62,45 57,57 36,16 66,29 75 4,28 4,16
2001 1 5 32 854 639 9796 15895 19917 59,75 49,63 21,40 65,31 76,7 4,06 3,58
2001 1 6 203 648 413 11249 6578 17597 74,66 88,74 24,65 74,78 65 4,13 3,31
2001 1 TI 163 565 3096 66823 73452 108524 54,89 52,07 30,67 57,19 72,3 3,94 3,86
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Anno Sem. SACD
Rna/M 
ricovero 
perman.

Rna/M 
rifiuto per 
via tariffe

Rna/M 
altro rifiuto 
utente

Rna/M 
altro 
motivo

S/Cpa TAss TotP T/P
No VM

TrOex TTO U U/T 
Invalidi

U/T 
Famiglie

U/T 
Anziani

UV/UC V/Sda

% % % % % % minuti mesi % %
1996 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1997 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1998 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1999 1 0,81% 1,61% 2,42% 8,06% 8,47%
1999 2 10,94%
1999 3 7,86%
1999 4 10,05%
1999 5 13,35%
1999 6 5,88%
1999 TI 10,06%
2000 1 1 1,23% 0,41% 5,35% 9,47% 4,86% 8,40 51767 10,36 6,13 1217 183 77 957 17,61%
2000 1 2 8,61% 10,10 40739 11,95 2,34 1311 196 92 1023
2000 1 3 7,04% 2,33 20766 12,38 5,70 413 63 30 320
2000 1 4 7,85% 6,88 43337 8,60 3,87 673 117 49 507
2000 1 5 9,33% 2,19 43918 8,97 12,55 839 120 59 660
2000 1 6 0,74% 7,97 38145 7,64 3,00 547 54 25 468
2000 1 TI 7,08% 238672 9,76 5000 733 332 3935
2000 2 1 0,74% 0,74% 4,46% 7,06% 5,10% 7,60 51444 10,51 3,87 1242 246 63 933 20,25%
2000 2 2 8,58% 9,10 44638 12,04 1,66 1302 188 89 1025
2000 2 3 9,00% 3,67 22118 12,16 4,60 416 63 22 331
2000 2 4 7,79% 7,12 40200 8,55 2,63 681 122 55 504
2000 2 5 10,18% 3,35 46931 9,18 11,45 860 128 65 667
2000 2 6 1,44% 8,83 35038 7,98 3,00 530 54 24 452
2000 2 TI 7,56% 240369 10,19 5031 801 318 3912
2001 1 1 0,68% 0,00% 5,42% 3,73% 5,77% 6,88 54790 2,5 2,45 1115 184 50 881 21,81% non sa
2001 1 2 9,05% 8,20 51730 mutevole 1,17 1221 179 69 973 decine
2001 1 3 8,48% 5,78 23697 2,5 3,71 365 53 21 291 centinaia
2001 1 4 7,65% 7,37 39594 8,09 2 1,79 634 110 49 475 decine
2001 1 5 10,66% 5,11 46246 9,10 3 10,46 774 112 58 604 centinaia
2001 1 6 2,51% 9,78 35837 7,72 2 3,00 480 57 17 406 centinaia
2001 1 TI 7,95% 251894 2,4 4589 695 264 3630
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Rna/M altro rifiuto ut.
- - ++

Rna/M altro motivo
- - - -

S/Cpa
+ ++ = + ++ - = - + + ++ ++ + +

UV/UC
++ +

Legenda: ++ > +10% semestrale
Codice + da +1 a +10% semestrale

Indicatore 2°/1°2000 1°01/2°00 = da -1 a +1% semestrale
Atteso in crescita - da -1 a -10% semestrale

Atteso in decrescita - - < -10% semestrale

++

++
5,08%

+

++ ++

- -

- - - - - -
6,75%

10,06%

- -

8,17%

- -

++
7,77% 1,56% 7,53%

- - - -

+ ++ -
8,75%

++

richieste non accolte per 
motivazione - altro 

motivo

richieste non accolte per 
motivazione - altro rifiuto 

da utente

Media 3 semestri

% utenti a carico dei 
SACD valutati tramite lo 

strumento TI-DOCC 

% di persone con buon 
livello di autosufficienza 

presenti in CPA

1° 01 / 1° 00

19,81%

5,24%
++

Trend fino al 1999

Il grande diagramma di sintesi 
Indicatori di EFFICACIA

SACD
AD->C

= - -

C->AD
- - ++

CmpAF

CmpAg

D+RqF

DR/DT
+ +

ECpa
= - = = - + - = - + - -

GO/TU
+ =

11,80
GO/TU

+ -

8,70
Hwe

++ - - ++ - ++ - - - - - ++ - ++ ++ ++ -

QO

RCant x Direttori

RCant x Capi-équipes

Rna
- - -

Rna/M rifiutati da SACD
++ - -

Rna/M ricoveri perman.
- - -

Rna/M rifiuto tariffe
++ - -

qualità del servizio oggi 
erogato, come giudicato 

dagli operatori 

richieste non accolte per 
motivazione - rifiuto 

tariffe

richieste non accolte per 
motivazione - ricoveri 

permanenti

richieste non accolte per 
motivazione - rifiutati da 

SACD

richieste non accolte 

valutazione del ruolo del 
Cantone da parte dei 

Capi-équipes

valutazione del ruolo del 
Cantone da parte dei 

Direttori dei SACD

420 3041
++

84,94
+ -

=

58,82%

81,48%

3,94

++

++

3,58 3,31 3,86

0,89%

++

++

36,67
- -

++
0,73%

- -

4,83 3,57 3,69 4,16

flusso SACD-CPA 
- -

1,33

ore di intervento nel fine 
settimana

0,00%

100,00%

flusso CPA-SACD
++

1,00

- -

0,39%
- -

88,24%100,00%

necessità formative delle 
consulenti materne e 

pediatriche 100,00% 50,00% 100,00%

CMP che hanno svolto o 
stanno svolgendo 

aggiornamento 100,00% 100,00% 66,67%

=

0,00%

33,33% 80,00%

0,00%

84,33
-

= =

==

+
domiciliati che hanno 

fatto richiesta ai SACD 
rispetto alla pop. totale 2,98%

età media di 
collocamento in case per 

anziani

durata media di 
ospedalizzazione - 65 

anni e +

83,65 84,35 84,32

= +

Sistema globale5 6

100,00% 100,00%

1 2 3 4

12,80

76,70 65,00 72,28

+ ++ - - - ++

4,28 4,06 4,13

497 323 811

4,25 3,25 3,69

75,0065,00 72,00 80,00

durata media di 
ospedalizzazione - 

globalità utenti 9,10

590 399

=

+ =

+ -

81,71

dirigenti e responsabili 
qualità nei servizi formati 

o in formazione 75,00% 100,00% 66,67%

++

=
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Indicatori di EFFICIENZA

SACD
C/D

+ + + + + + + + + + + + + +

C/He
+ ++ + ++ + ++ + ++ - + ++ + + ++

C/Hf
+ ++ + ++ + ++ + ++ - + ++ + + ++

Cm/Ef Confed.
- - - - - - - + = - = + - - -

Cm/Ef Cantone
++ ++ ++ + ++ ++ ++ + - + ++ + ++ ++

Cm/Ef Comuni
++ ++ ++ + ++ ++ ++ + - + ++ + ++ ++

C/P
+ - - - + + ++ + - + ++ + + +

Cs/O
= = + + = = + + - = - - + +

Ct/Ef Confed.
- - - - - - - - - - - - - -

Ct/Ef Cantone
++ ++ ++ ++ ++ ++ + + = = + + ++ ++

Ct/Ef Comuni
++ ++ ++ ++ ++ ++ + + = = ++ ++ ++ ++

Ct/O
= = + + - - + + - = - - + +

D-/He
+ ++ + ++ + ++ ++ ++ - + ++ ++ + ++

D-/U
+ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ - ++ ++ ++ + ++

He/P
= - - - - - - - - + - - - = - = - -

He/P
++ - - - - - - + - - - - - - - - - ++ - - - - - -

He/P
+ - - + - - - - - - - - + + + = + - -

ore d’intervento per 
prestazione

= - -
0,16 0,40 0,21 0,22

ore d’intervento per tipo 
di prestazione - 
Infermieristiche

- - - - - -
0,18 0,21 0,19

0,19 0,14
- - -

1166

0,47 0,67
- -

32,21

753489 580556 431214

36,69

= -

++ =

+

2348349

1183135

+ = ++

145139

382483

+ ++

354833

++
23,22 18,42

++ ++ ++

+

78,13

4,61

costo medio per ora 
erogata all’utente ++ =

costo totale per ora 
fatturata ++ ++ ++ ++ =

91,27

48,37

++ ++

39,85

= -

+
49,93

5 6

+ + + + + +

Sistema globale

costo per abitante 
(domiciliati)

53,62 30,26

1 2 3 4

29,7461,45

costo medio per prest. 
per ente finanziatore - 

Confederazione
- - - -

76,51

-
5,00 7,41 5,81

7,779,93 14,11 7,42

++
costo medio per prest. 
per ente finanziatore - 

Cantone
++ ++ ++

costo medio per prest. 
per ente finanziatore - 

Comuni
++ ++ ++

20,02 29,65

costo medio per 
prestazione erogata + - +

55,2052,18 70,35

164095

costo salariale per unità 
di personale = + =

36662 36029 38222

costo totale per ente 
finanziatore - 

Confederazione
- -- - -- -

522278 637900

costo totale per ente 
finanziatore - Cantone ++ ++ ++

264488 341633 129536

-

costo totale per ente 
finanziatore - Comuni ++ ++ ++

1057951 1366531 518143

=

-

costo totale per unità di 
personale = + -

40141 40119 43738

12,71

+

11,90

+ -
51,10

++
33,66 38,63 46,01

disavanzo del SACD per 
ora di prest. erogata ++ ++

disavanzo del SACD 
per utente ++ ++ ++

1021 1245 1573
++

40,89 38,91

++

112129

= - +
35934

++

+
43361 40021

+

4714391

7,90 9,65

++++

++

19,30
++ ++

286750

ore d’intervento per tipo 
di prestazione - 

Amministr. dirette
- - - - - -

0,06 0,17 0,18 0,43

-
0,62 0,62

-

0,10

-

- - - -

0,63

- - ++

66,14 82,62 76,74

81,96
++++

66,73 83,16 77,10

76,35 77,95 90,87 81,46

9,33

- - - -
0,69 0,91

35,02

4,85

25,70

32666 38675

3,18 3,09

+
50,91

++

1425 882
++ +++

1067

42319 36231

38979

188499

 

Legenda: ++ > +10% semestrale
Codice + da +1 a +10% semestrale

Indicatore 2°/1°2000 1°01/2°00 = da -1 a +1% semestrale
Atteso in crescita - da -1 a -10% semestrale

Atteso in decrescita - - < -10% semestraleMedia 3 semestri
1° 01 / 1° 00

Trend fino al 1999
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Legenda: ++ > +10% semestrale
Codice + da +1 a +10% semestrale

Indicatore 2°/1°2000 1°01/2°00 = da -1 a +1% semestrale
Atteso in crescita - da -1 a -10% semestrale

Atteso in decrescita - - < -10% semestraleMedia 3 semestri
1° 01 / 1° 00

Trend fino al 1999

SACD
He/P

+ = - - = - + + + - + - + =

He/P
+ - - - - - + - - ++ - - - + - + - -

He/TO
- - - - - - - - - - - + - - - - - - - -

He/TO
- + - - ++ - - = - - - - - - - +

He/TO
- - - - - - - - + - - - - -

He/TO
- - - - ++ - - - - - - - - - - - ++ - - = - - -

He/TO
- - - - ++ - - ++ + ++ - - - - - - ++ ++ ++ - -

He/TO
- + ++ - + - - - - - + - - + - =

Hf/O
- - - - - - - - - - - + - - - - - - - -

O/D
+ + + + ++ ++ - - + + ++ ++ + +

P/TO
- + + ++ - - - = + - - - - - =

P/TO
- + - - ++ - - - + - - - - - - - - =

P/TO
- ++ - - ++ - - - - - - ++

P/TO
- - ++ + ++ - - - - + - - ++ - - + - - ++

P/TO
- - = ++ - - ++ ++ ++ - - - - - - ++ + ++ - -

P/TO
- + ++ + + - - - - = + - - ++ - +

P/TP
+ + - + - - - - - - = + + - - - - -

5 6 Sistema globale1 2 3 4

0,56 0,74

4551099

227

290

0,53 0,43 0,56 0,56

254 624
- - + -

463 3181

media di interventi per 
tipo di prestazione - 

Amministr. dirette
+ = - -

285

566 826 646 554
- - + - =

media di interventi per 
tipo di figura di 

personale - Aiuto fam.
= ++ +

473 402 409

294 101 164 161

1209 1295 625 970

+ - - ++ ++
media di interventi per 

tipo di figura di 
personale - Praticanti

- - ++ ++
172 105 174

=

700
=- -

388

media di interventi per 
tipo di figura di 

personale - Infermieri
- ++ -

1033 951 992
-

media di interventi per 
tipo di figura di 

personale - Ass. Ger.
+ +

1572 479 18

-
269 472 308

- - -
362 300 269

media di interventi per 
tipo di figura di 

personale - Ausiliarie
+ - -

- = - - -
numero medio di 

interventi per operatore - + -
770 572 793

387 423

886 1124

++ +

786

unità di personale per 
1'000 abitanti 
(domiciliati)

+ + ++
1,34 0,75 1,41

- +

- -
543

- - -
ore fatturate per unità di 

personale - - - -
529 517 490 518

204

93 130 86 73 89
+ - - ++ -

283 151

- + - -

220

+
ore d’intervento per tipo 
di figura di personale - 

Aiuto familiare
- ++ -

395 387 386 407 567

230 316

440 298 294 410

ore d’intervento per tipo 
di figura di personale - 

Praticanti
- - - - ++

190 56

521 548 531 525

ore d’intervento per tipo 
di figura di personale - 

Infermieri
- - - - - -

205 186
- - - - - -

- - -
ore d’intervento per tipo 
di figura di personale - 

Assist. Geriatr.
- - - -

403 313

- - - -
ore d’intervento per tipo 
di figura di personale - 

Ausiliarie
= - -

449 482 402

- - - - -
ore d’intervento per 

operatore - - - -
530 518 493

-

0,99 0,68 1,22

ore d’intervento per tipo 
di prestazione - Cure di 

base
- - - - - -

0,54
= - -

1,44 1,53 1,18 1,17
+ = = =

ore d’intervento per tipo 
di prestazione - Aiuto 

domestico
= - -

0,82 1,15

+ -

- -

1,00

527 522

829

1,14
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SACD
P/TP

+ + ++ ++ ++ ++ + + ++ - - = + +

P/TP
- + - + + + - = + - - - + - +

P/TP
- + ++ ++ + + - - - + + - + = +

P/TU
- ++ ++ ++ + ++ - + + + - ++ = ++

P/TU
- - ++ ++ + - + - + - ++ ++ - - ++

P/TU
++ ++ + ++ ++ ++ = - - - + - - + + +

P/TU
+ ++ + ++ + ++ - + + + - ++ + ++

TAss
- - - - ++ ++ + + ++ ++ ++ ++

T/P
+ = - = - + = + - +

TrOex

TTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - = =

1 2 3 4 5 6 Sistema globale

15154 10540

tempi di rimpiazzo degli 
operatori usciti dal 

servizio

tasso di turn-over del 
personale SACD - - - - - -

4,15 1,72

2,50 mutevole 2,50

52,33

- - - =

3,00 2,00

- =

29,98 15,89 38,26 24,08

++

- +
65,40

29,03 28,70
- - - - - +

=
tempi medi di 

percorrenza per interv. in 
minuti - Senza VM 10,44 12,00 12,27 8,41

62,02 55,56 70,17 50,16

57,94 43,11 89,19 47,77

+ ++
7,63 9,13 3,93 7,12 3,55 8,86

tassi di assenteismo %
- - ++

+
media di interventi per 
tipo di utente - Anziani + ++ ++

46,36 37,02 56,20 60,87 69,82

media di interventi per 
tipo di utente - Famiglie ++ ++ ++

29,66

- + + +
media di interventi per 
tipo di utente - Invalidi + ++ +

41,08 32,51 72,29

- + + +
media di interventi per 

utente + ++ ++
44,41 35,91 56,17

18554 19247 17563 104725
- + - +

media di interventi per 
tipo di prestazione - Cure 

di base
+ ++ +

21463 17328 10570

9900 9680 11243 61972

12357 16148 7072
-- =

73867

media di interventi per 
tipo di prestazione - 

Infermieristiche
+ ++ ++

5456

media di interventi per 
tipo di prestazione - 

Aiuto domestico
= = +

14979 17423 5889

++ +

7,78

=

- -

+

9,08 9,97

2,00

4,67 2,76 11,49 3,00

 

Legenda: ++ > +10% semestrale
Codice + da +1 a +10% semestrale

Indicatore 2°/1°2000 1°01/2°00 = da -1 a +1% semestrale
Atteso in crescita - da -1 a -10% semestrale

Atteso in decrescita - - < -10% semestraleMedia 3 semestri
1° 01 / 1° 00

Trend fino al 1999
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Indicatori di DISPONIBILITA'/ACCESSIBILITA'

SACD
IA-1P +

- - ++

IR-D - -
++ - -

PrCon ++
- - ++

Ra/Rt -
+ +

TotP
= + + ++ + + - - + - - + = +

U
+ - - = - = - - + - + - - - - = -

U/T
++ - - - - = - - + - + - - = + + - -

U/T
- - - - - - - - - - ++ - - ++ - - - - - - - -

U/T
- - = - + - - = - + - - - - = -

824 519 48731191 1278 398 663
-- - - - - -

+++ + - + -
41044 45698 36340 243645

+
52667 45702 22194

-
52,33

+
86,16%

+
2,87

++
5,53

924
-

644 442 3826
- - -

495

Utenti "attivi" per tipo - 
Anziani - - -

1007 314

-
55 743120

- +
60 116

-
204 188

-

5 6 Sistema globale1 2 3 4

tempo medio tra richiesta 
accettata e primo 

intervento 

tempo medio tra richiesta 
e decisione (esame)

prese a carico 
concordate con altri 

servizi/strutture 

domande d’intervento 
accolte sul totale giunte

- - = =

evoluzione del volume di 
prestazioni dirette 

complessive a domicilio 

Utenti che hanno 
usufruito del servizio nel 

periodo

Utenti "attivi" per tipo - 
Famiglie - -

-
Utenti "attivi" per tipo - 

Invalidi =

- - - -
30563 83 24 51 61 22

- -

 

 

Legenda: ++ > +10% semestrale
Codice + da +1 a +10% semestrale

Indicatore 2°/1°2000 1°01/2°00 = da -1 a +1% semestrale
Atteso in crescita - da -1 a -10% semestrale

Atteso in decrescita - - < -10% semestraleMedia 3 semestri
1° 01 / 1° 00

Trend fino al 1999
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Allegato C. Nuovi paragrafi relativi ad analisi e sintesi dei dati 
 
 

I paragrafi seguenti sostituiscono gli omologhi (sulla base dei numeri progressivi anteposti 
ai rispettivi titoli) presenti nel rapporto di valutazione presentato nel 2001. 
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ex 1.   Sintesi dei risultati e valutazione conclusiva 
 
La valutazione che abbiamo effettuato e che presentiamo con questo rapporto costituisce 
una prima applicazione del modello operativo che pure abbiamo sviluppato ed elaborato 
nell’ambito del mandato assegnatoci. Siamo del parere che il modello si sia rivelato anche 
in questa prima occasione idoneo e che possa rappresentare una sicura base di 
riferimento per le ulteriori e previste valutazioni della LACD. 
Esso è infatti sufficientemente duttile da poter essere corretto, completato ed adattato a 
nuove esigenze, senza dover essere rimesso in discussione in toto ogni volta. Questo 
vale, in particolare, relativamente a due caratteristiche:  
 
• per l’impostazione modulare, per cui è possibile selezionare ambiti di valutazione 

specifici, ad hoc, quali la valutazione quantitativa, la valutazione qualitativa, la 
valutazione della qualità di gestione del progetto; 

 
• per la completezza degli indicatori proposti, che permette un progressivo affinamento 

ed una progressiva selezione degli indicatori maggiormente significativi, in funzione, 
anche, di nuovi obiettivi. 

 
L’applicazione del modello operativo a questa prima fase, di sperimentazione e del primo 
anno e mezzo di applicazione della legge e di pianificazione, presenta tuttavia alcuni 
aspetti particolari: 
 
• innanzitutto la sovrapposizione sincronica, dovuta al contemporaneo “kick-off” della 

messa in vigore della legge, della sperimentazione e della pianificazione. Questa 
sovrapposizione ha reso impegnativa la valutazione, soprattutto per quanto riguarda la 
messa in evidenza dell’area test del Mendrisiotto, poiché non è sempre stato facile ed 
evidente distinguere ciò che è specifico alla sperimentazione da ciò che è in atto in tutti 
i servizi;  

 
• il secondo aspetto è legato al fatto che questa valutazione avviene in una fase, per 

così dire, “infantile” dell’applicazione della LACD, per cui ne è rimasta inevitabilmente 
condizionata. Si pensi ai problemi della raccolta dei dati secondo le esigenze della 
valutazione, cioè la messa a punto di un data set operativo adeguato, alimentato in 
modo tempestivo ed affidabile. Si pensi anche alla limitata disponibilità temporale dei 
dati, ciò che ha reso difficile individuare sicure indicazioni di tendenza; 

 
• infine, è necessario richiamare l’attenzione sui diversi livelli della valutazione, effettuata 

con il ricorso a strumenti di analisi diversificati. Ciò conferisce alla valutazione un 
quadro d’assieme più ricco, ma nel contempo esige una lettura dei dati e delle 
informazioni attenta ai diversi ambiti di valutazione, alle metodologie e agli strumenti di 
analisi proposti. Un conto è l’interpretazione degli indicatori – di efficacia, efficienza e 
disponibilità / accessibilità - diverso è l’outcome (o percezione) degli operatori. 

 
Con queste premesse, riepiloghiamo di seguito la nostra valutazione di sintesi - sia per la 
sperimentazione che per il primo periodo di applicazione della LACD e della pianificazione 
- facendo capo prioritariamente all’analisi quantitativa proposta. Essa è preceduta dalla 
valutazione di sintesi per singolo servizio territoriale. 
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SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
CmpAF necessità formative delle consulenti materne e pediatriche inserite OK ~ KO OK OK OK OK
CmpAg consulenti materne e pediatriche che hanno svolto corsi o in aggiornamento OK OK = KO KO KO
D+RqF dirigenti e responsabili qualità nei servizi, formati o in formazione = OK = ~ KO ~ OK OK
ECpa età media di collocamento in case per anziani KO = = = OK KO
Hwe ore di intervento nel fine settimana OK OK KO KO OK OK
QO qualità del servizio oggi erogato, come giudicato dagli operatori = ~ OK OK OK OK =
RCant x Direttori valutazione del ruolo del Cantone da parte dei Direttori OK KO ~ KO OK = ~ OK
RCant x Capi-équipes valutazione del ruolo del Cantone da parte delle/i Capi-équipe OK ~ KO ~ KO ~ OK ~ KO KO
S/Cpa proporzione di persone con buon livello di autosufficienza collocate in CPA ~ KO ~ KO ~ KO ~ OK ~ KO ~ KO

INDICATORI DI EFFICACIA

SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
TotP evoluzione del volume di prestazioni dirette complessive a domicilio OK OK OK KO OK KO
U utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo KO KO KO KO KO KO
U/T - Invalidi utenti "attivi" per tipo - Invalidi = KO KO KO KO OK
U/T - Famiglie utenti "attivi" per tipo - Famiglie KO KO KO = = KO
U/T - Anziani utenti "attivi" per tipo - Anziani KO KO KO KO KO KO

INDICATORI DI DISPONIBILITA'/ACCESSIBILITA'

ex 1.1   Valutazione sintetica delle tendenze rilevate nei sei servizi 
 

Sintetizziamo i dati rilevati ed elaborati nel corso del nostro lavoro utilizzando la 
tripartizione tra indicatori di efficacia, di efficienza e di disponibilità/accessibilità ai servizi. 
 
Lo schema 1 fornisce la visione sintetica dell’andamento – desiderato o avverso – di tutti 
gli indicatori. E’ sulla base di questo schema che si basa la nostra valutazione di sintesi. 
Nel confronto tra i sei servizi consideriamo qui solo gli indicatori desumibili anche 
all’esterno dell’area di sperimentazione. 
 
 
  

Legenda:   OK   Andamento desiderato 
    ~ OK   Andamento desiderato (segnale debole/ind. non signif.) 
    =   Andamento costante 
    ~ KO   Andamento avverso (segnale debole/ind. non signific.) 

  KO   Andamento avverso 
    INDEF. Andamento indefinito o neutro 
 
Rilevanza indicatori: Alta  Medio-bassa 
 
 

SACD 1 
 
Il servizio operante nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio è stato oggetto di sperimentazio-
ne e dunque i valori ivi rilevati sono naturalmente piuttosto differenziati da quelli degli altri 
territori. In particolare, rileviamo qui i migliori risultati – tra tutti i servizi - nel sottoinsieme di 
indicatori di efficacia, mentre le aree di disponibilità / accessibilità e di efficienza mostrano 
un bilancio leggermente negativo. 
 

SACD 2 
 

Il servizio del Luganese mostra un equilibrio orientato in senso positivo nell’andamento 
delle tendenze 2000-2001 nell’area dell’efficacia, ma negativa (come del resto tutti i 
servizi) nella disponibilità / accessibilità. Rispetto agli altri servizi riscontriamo qui, assieme 
al Locarnese/Valle Maggia, il miglior andamento complessivo nell’area dell’efficienza. 

Schema 1: Interpretazione sintetica delle tendenze per singolo SACD 
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SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
C/D costo per abitante (domiciliati) KO KO KO KO KO KO
C/He costo medio per ora erogata all’utente KO KO KO KO = KO
C/Hf costo totale per ora fatturata KO KO KO KO = KO
Cm/Ef Confederazione costi medi per ente finanziatore - Confederazione OK OK OK KO OK =
Cm/Ef Cantone costi medi per ente finanziatore - Cantone KO KO KO KO OK KO
Cm/Ef Comuni costi medi per ente finanziatore - Comuni KO KO KO KO OK KO
C/P costo per tipo di prestazione erogata KO OK KO KO OK KO
Cs/O costo salariale per unità di personale INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
Ct/Ef Confederazione costi totali per ente finanziatore - Confederazione OK OK OK OK OK OK
Ct/Ef Cantone costi totali per ente finanziatore - Cantone KO KO KO KO = KO
Ct/Ef Comuni costi totali per ente finanziatore - Comuni KO KO KO KO = KO
Ct/O costo totale per unità di personale = KO OK KO = OK
D-/He disavanzo del SACD per ora di prestazione erogata KO KO KO KO = KO
D-/U disavanzo del SACD per utente KO KO KO KO KO KO
He/P ore d’intervento per prestazione OK OK OK OK OK OK
He/P - Amministrativa ore d’intervento per prestazione - Amministrativa ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK
He/P - Infermieristica ore d’intervento per prestazione - Infermieristica OK OK OK OK KO =
He/P - Aiuto domestico ore d’intervento per prestazione - Aiuto domestico = OK OK KO = =
He/P - Cure di base ore d’intervento per prestazione - Cure di base OK OK OK = OK OK
He/TO ore d’intervento per operatore KO KO KO KO KO KO
He/TO - Ausiliarie ore d’intervento per tipo di operatore - Ausiliarie = KO KO KO KO KO
He/TO - Ass. Geriatr. ore d’intervento per tipo di operatore - Ass. Geriatr. KO KO INDEF. KO INDEF. INDEF.
He/TO - Infermieri ore d’intervento per tipo di operatore - Infermieri KO KO KO KO KO KO
He/TO - Praticanti ore d’intervento per tipo di operatore - Praticanti KO KO OK OK KO OK
He/TO - AF ore d’intervento per tipo di operatore - AF KO OK KO KO OK KO
Hf/O ore fatturate per unità di personale KO KO KO KO KO KO
O/D unità di personale per 1'000 abitanti (domiciliati) INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
P/TO numero medio di interventi per operatore KO OK KO KO = KO
P/TO - Ausiliarie numero medio di interventi per tipo di operatore - Ausiliarie OK KO KO KO KO KO
P/TO - Ass. Geriatr. numero medio di interventi per tipo di operatore - Ass. Geriatr. OK OK INDEF. KO INDEF. INDEF.
P/TO - Infermieri numero medio di interventi per tipo di operatore - Infermieri KO OK KO KO OK KO
P/TO - Praticanti numero medio di interventi per tipo di operatore - Praticanti KO OK OK OK KO OK
P/TO - AF numero medio di interventi per tipo di operatore - AF = OK OK KO OK KO
P/TP - Amministrativo numero medio di interventi per tipo - Amministrativo
P/TP - Infermieristico numero medio di interventi per tipo - Infermieristico
P/TP - Aiuto domestico numero medio di interventi per tipo - Aiuto domestico
P/TP - Cure di base numero medio di interventi per tipo - Cure di base
P/TU numero medio di interventi per utente OK OK OK KO OK OK
P/TU - Invalidi numero medio di interventi per utente - Invalidi OK OK OK KO OK OK
P/TU - Famiglie numero medio di interventi per utente - Famiglie OK OK OK KO KO KO
P/TU - Anziani numero medio di interventi per utente - Anziani OK OK OK KO OK OK
TAss tassi di assenteismo OK OK KO KO KO KO
T/P tempi medi di percorrenza per intervento ~ KO = ~ OK ~ OK = =
TrOex tempi di rimpiazzo degli operatori usciti dal servizio INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
TTO tasso di turn-over del personale SACD OK OK OK OK OK =

INDICATORI DI EFFICIENZA

OK OK OK KO OK KO

  

SACD 3 
 
Nel Malcantone troviamo un equilibrio approssimativo sui versanti dell’efficacia e della  
efficienza mentre anche qui non si riscontrano risultati ottimali in termini di disponibilità / 
accessibilità ai servizi offerti.  
 

SACD 4 
 
Il servizio del Bellinzonese mostra andamenti mediamente positivi tra gli indicatori di 
efficacia, mentre il bilancio appare negativo negli ambiti della disponibilità / accessibilità e, 
soprattutto, dell’efficienza. 
 

SACD 5 
 
Per il servizio relativo al Locarnese ed alla Valle Maggia, ritroviamo, in estrema sintesi, 
andamenti davvero positivi nell’area dell’efficacia e dell’efficienza, e meno negativi che 
altrove nella disponibilità / accessibilità.  
A riguardo dell’efficienza ipotizziamo che – come nel Luganese – l’ampiezza del bacino di 
utenza permetta qui discrete economie di scala. 

Schema 1: Interpretazione sintetica delle tendenze per singolo SACD 
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SACD 6 
 
Infine, il servizio delle Tre Valli mostra tendenze assolutamente in equilibrio in termini di 
efficacia. Nelle altre due aree gli indicatori in questo servizio sono più sovente negativi che 
positivi. 
 
 
Questa nostra visione è volontariamente assai sintetica: non riteniamo infatti utile 
procedere per ogni servizio al confronto su singoli indicatori; ci limitiamo invece ad 
evidenziare l’assommarsi – in positivo o in negativo – di segnali plurimi. 
 
A questo punto, per agevolare il confronto, la nostra valutazione di sintesi prende in 
considerazione la bipartizione tra le dinamiche degli indicatori rilevati nell’area di 
sperimentazione (SACD 1) e, dall’altra parte, nell’assieme degli altri servizi. 
Lo schema 1 bis riporta le valutazioni sintetiche dell’andamento di tutti gli indicatori, 
separatamente per l’area di sperimentazione e per le aree di pianificazione. 
Tali andamenti saranno poi commentati specificamente nei paragrafi 1.2 e 1.3. 
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Codice indicatore Indicatore OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO
AD->C flusso SACD-CPA x
C->AD flusso CPA-SACD x
CmpAF necessità formative delle consulenti materne e pediatriche inserite x x
CmpAg consulenti materne e pediatriche che hanno svolto corsi o in aggiornamento x x
D+RqF dirigenti e responsabili qualità nei servizi, formati o in formazione x x
DR/DT domiciliati che hanno fatto richiesta ai SACD rispetto alla pop. totale x
ECpa età media di collocamento in case per anziani x x
GO/TU - 65 anni e + durata media di ospedalizzazione - 65 anni e +
GO/TU - globalità ut. durata media di ospedalizzazione - globalità ut.
Hwe ore di intervento nel fine settimana x x
QO qualità del servizio oggi erogato, come giudicato dagli operatori x x
RCant x Direttori valutazione del ruolo del Cantone da parte dei Direttori x x
RCant x Capi-équipes valutazione del ruolo del Cantone da parte delle/i Capi-équipe x x
Rna richieste non accolte x
Rna/M rifiutati da SACD richieste non accolte - rifiutati da SACD
Rna/M ricoveri perman. richieste non accolte - ricoveri perman.
Rna/M rifiuto tariffe richieste non accolte - rifiuto tariffe
Rna/M altro rifiuto utente richieste non accolte - altro rifiuto utente
Rna/M altro motivo richieste non accolte - altro motivo
S/Cpa proporzione di persone con buon livello di autosufficienza collocate in CPA x x
UV/UC % utenti a carico dei SACD valutati tramite lo strumento TI-DOCC x
Frequenza 8 1 2 2 1 2 2 2 4 0 2 0

x

xx

INDICATORI DI EFFICACIA
AREA DI SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI

Codice indicatore Indicatore OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO
IA-1P tempo medio tra richiesta accettata e primo intervento x
IR-D tempo medio tra richiesta e decisione x
PrCon prese a carico concordate con altri servizi/strutture x
Ra/Rt domande d’intervento accolte/non accolte (per tipologia) x
TotP evoluzione del volume di prestazioni dirette complessive a domicilio x x
U utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo x x
U/T - Invalidi utenti "attivi" per tipo - Invalidi x x
U/T - Famiglie utenti "attivi" per tipo - Famiglie x x
U/T - Anziani utenti "attivi" per tipo - Anziani x x
Frequenza 2 0 1 1 5 0 1 0 0 0 4 0

AREA DI SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI
INDICATORI DI DISPONIBILITA'/ACCESSIBILITA'

   
 
 
 
 
 
 

Legenda: OK Andamento desiderato          Rilevanza Alta 
   ~ OK Andamento desiderato (segnale debole o indicatore non significativo)  Indicatori: Medio-bassa 
   = Andamento neutro o costanza 
   ~ KO Andamento avverso (segnale debole o indicatore non significativo) 
   KO Andamento avverso 

Schema 1 bis: Interpretazione sintetica delle tendenze per area 
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Codice indicatore Indicatore OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO
C/D costo per abitante (domiciliati) x x
C/He costo medio per ora erogata all’utente x x
C/Hf costo totale per ora fatturata x x
Cm/Ef Confederazione costi medi per ente finanziatore - Confederazione x x
Cm/Ef Cantone costi medi per ente finanziatore - Cantone x x
Cm/Ef Comuni costi medi per ente finanziatore - Comuni x x
C/P costo per tipo di prestazione erogata x x
Cs/O costo salariale per unità di personale x x
Ct/Ef Confederazione costi totali per ente finanziatore - Confederazione x x
Ct/Ef Cantone costi totali per ente finanziatore - Cantone x x
Ct/Ef Comuni costi totali per ente finanziatore - Comuni x x
Ct/O costo totale per unità di personale x x
D-/He disavanzo del SACD per ora di prestazione erogata x x
D-/U disavanzo del SACD per utente x x
He/P ore d’intervento per prestazione x x
He/P - Amministrativa ore d’intervento per prestazione - Amministrativa x x
He/P - Infermieristica ore d’intervento per prestazione - Infermieristica x x
He/P - Aiuto domestico ore d’intervento per prestazione - Aiuto domestico x x
He/P - Cure di base ore d’intervento per prestazione - Cure di base x x
He/TO ore d’intervento per operatore x x
He/TO - Ausiliarie ore d’intervento per tipo di operatore - Ausiliarie x x
He/TO - Ass. Geriatr. ore d’intervento per tipo di operatore - Ass. Geriatr. x x
He/TO - Infermieri ore d’intervento per tipo di operatore - Infermieri x x
He/TO - Praticanti ore d’intervento per tipo di operatore - Praticanti x x
He/TO - AF ore d’intervento per tipo di operatore - AF x x
Hf/O ore fatturate per unità di personale x x
O/D unità di personale per 1'000 abitanti (domiciliati) x x
P/TO numero medio di interventi per operatore x x
P/TO - Ausiliarie numero medio di interventi per tipo di operatore - Ausiliarie x x
P/TO - Ass. Geriatr. numero medio di interventi per tipo di operatore - Ass. Geriatr. x x
P/TO - Infermieri numero medio di interventi per tipo di operatore - Infermieri x x
P/TO - Praticanti numero medio di interventi per tipo di operatore - Praticanti x x
P/TO - AF numero medio di interventi per tipo di operatore - AF x x
P/TP - Amministrativo numero medio di interventi per tipo - Amministrativo
P/TP - Infermieristico numero medio di interventi per tipo - Infermieristico
P/TP - Aiuto domestico numero medio di interventi per tipo - Aiuto domestico
P/TP - Cure di base numero medio di interventi per tipo - Cure di base
P/TU numero medio di interventi per utente x x
P/TU - Invalidi numero medio di interventi per utente - Invalidi x x
P/TU - Famiglie numero medio di interventi per utente - Famiglie x x
P/TU - Anziani numero medio di interventi per utente - Anziani x x
TAss tassi di assenteismo x x
T/P tempi medi di percorrenza per intervento x x
TrOex tempi di rimpiazzo degli operatori usciti dal servizio x x
TTO tasso di turn-over del personale SACD x x
Frequenza 14 1 4 1 19 3 13 2 4 0 20 3

x x

INDICATORI DI EFFICIENZA
AREA DI SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI

Schema 1 bis: Interpretazione sintetica delle tendenze per area (segue)  
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ex 1.2   Valutazione della sperimentazione 
 
 

Efficacia 
 
La maggior parte degli indicatori di efficacia di cui è stata possibile la rilevazione nell’area test mostra 
andamenti positivi nel corso della sperimentazione: su 14 indicatori recepibili ciò avviene per ben 9, 
di cui solo 1 in modo poco deciso, contro un solo indicatore di segno chiaramente negativo e due 
debolmente avversi. 
 
In particolare, sono positivi gli indicatori degli obiettivi della sperimentazione di: 
 

-  garantire interventi di emergenza, anche nel fine settimana; 
-  necessità formative e  di aggiornamento delle consulenti materne e pediatriche; 
- il volume di richieste giunte, rispetto all’utenza potenziale; 
-  l’accettazione delle richieste; 
-    l’introduzione progressiva del nuovo strumento di valutazione; 
-    la valutazione del ruolo del Cantone da parte degli operatori dei servizi (direttori,   
     capiéquipe). 

 

Per contro, mostrano andamento avverso, ma in modo poco significativo, gli indicatori riguardanti il 
coordinamento dei SACD con le altre strutture (Ospedali, Case per anziani). 
 
 

Efficienza 
 
Piuttosto differente è la valutazione del successo della sperimentazione, se effettuata tramite i tanti 
indicatori di efficienza. 
In pratica troviamo un bilancio lievemente passivo tra segnali positivi e negativi: esattamente 15 
indicatori contro 20, di cui uno positivo e uno negativo sono “deboli” o meno rilevanti. 
 
Sono, in genere, positivi gli indicatori concernenti il numero medio di interventi, sia per tipo di figura 
professionale (tranne per singolo infermiere o praticante), per tipo di prestazione e per tipo di utente. 
 
Invece sono negativi buona parte degli indicatori in ore/intervento per tipo di figura profes-sionale (ad 
eccezione delle ausiliarie), ma ciò va anche addebitato ad una concausa in apparenza positiva, cioè 
il netto diminuire della durata delle singole prestazioni. 
 
Per quanto riguarda i costi, gli indicatori mostrano valori in crescita, e dunque indesiderati. Inoltre si 
rileva, almeno per il periodo considerato, questa dinamica nella ripartizione degli oneri: in 
diminuzione per la Confederazione, in aumento per Cantone e Comuni. 
 
 

Disponibilità/Accessibilità 
 
Questo insieme di indicatori, assai prossimi a quelli di efficacia, mostra nell’area di sperimentazione 
un “baricentro” tendenzialmente negativo, ma con dinamiche positive nella quota di richieste accolte 
e nel volume delle prestazioni erogate. Alcuni indicatori, non positivi, sui tempi di processamento 
delle richieste potrebbero essere considerati come segnali deboli. Anche gli indicatori relativi al 
numero di utenti sarebbero ben diversi se riclassificati come indicato nel paragrafo 6.5, alla cui lettura 
rimandiamo. 
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ex 1.3   Valutazione della pianificazione e del primo anno e mezzo di attuazione della legge 
 
Per la lettura sintetica di quanto avvenuto nei servizi in cui, invece, non si è attuata la 
sperimentazione disponiamo di un set leggermente minore di indicatori, anche qui classificati nelle tre 
tipologie consuete. 
 
 

Efficacia 
 
L’efficacia d’intervento realizzata durante la fase di pianificazione appare, al momento, minore di 
quella resa dalla sperimentazione.  
Gli andamenti appaiono in equilibrio tra segnali positivi e negativi: su 10 indicatori, 4 sono di segno 
positivo (di cui 2 in modo poco rilevante) e 2 negativo, mentre ben 4 sono neutri perché 
apparentemente statici. 
 
Per quanto riguarda i tratti negativi, riscontriamo un paio di deboli indicazioni analoghe a quanto già 
notato nell’area di sperimentazione (età media di collocamento e proporzione di persone con buon 
livello di autosufficienza in case per anziani). 
Sono invece positive le dinamiche nel servizio reso durante i week-end e la qualità erogata, come 
percepita dagli operatori stessi, nonché – in misura minore – l’andamento della durata media di 
ospedalizzazione e l’attenzione prestata dai dirigenti alle proprie necessità formative. 
 

 
Efficienza 

 
In questo ambito troviamo anche qui un bilancio negativo, in modo poco percettibilmente maggiore 
rispetto all’area di sperimentazione. Su 39 indicatori 20 procedono in senso inverso al desiderato, 
contro 15 positivi e 4 statici. Se consideriamo, poi, che 2 degli indicatori positivi sono “segnali deboli”, 
questo bilancio parziale appare un poco più netto. 
 
Nel confronto con la sperimentazione, qui non troviamo l’andamento positivo rilevato per gli 
indicatori: 
 

- prestazioni medie per operatrici ausiliarie e per assistenti geriatriche; 
- tassi di assenteismo. 
 

Sono invece positivi – a differenza che nella sperimentazione – le prestazioni medie per singolo 
praticante e le ore d’intervento per singola aiuto familiare. 
 
Passando al confronto con gli indicatori mostranti andamento negativo nell’area test, le tendenze 
appaiono migliori nelle altre zone, per le (già viste) prestazioni medie per praticante, ma anche per 
infermiere e per le ore effettuate medie per aiuto familiare. 
 
Sono però negativi, qui, alcuni indicatori in più, rispetto all’area test: 
 

- costo totale per unità di personale; 
- prestazioni medie per ausiliaria; 
- ore effettuate medie per ausiliaria; 
- tassi di assenteismo. 
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Disponibilità/Accessibilità 
 
Quasi tutti gli indicatori rientranti in questa categoria per le zone differenti da quella oggetto di 
sperimentazione mostrano andamento negativo, ma in realtà l’unica differenza rispetto all’area test è 
il valore in decrescita anche per l’ampiezza del bacino di utenza invalida. 
 
 
Confronto sintetico tra gli andamenti degli indicatori nelle aree di sperimentazione e di pianificazione 
 
Questa nostra lettura finale mostra, in estrema sintesi, che il processo di sperimentazione sembra 
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. 
 
Per quanto riguarda la disponibilità/accessibilità del servizio, segnaliamo la sostanziale uguaglianza – 
in negativo – in buona parte degli indicatori rilevati in entrambe le aree (sperimentazione / 
pianificazione).  
Questa tipologia d’indicatori mostra risultati ben differenti (e genericamente peggiori) da quanto 
riportano nel rapporto, per via di una differente definizione dell’”universo prestazioni”, definizione che 
non riteniamo possa considerarsi definitiva per i futuri monitoraggi del sistema di assistenza e cura a 
domicilio. 
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ex 1.4   Valutazione conclusiva 

 
 
In conclusione, evidenziamo i seguenti aspetti: 
 
L’attuazione della LACD è in marcia: è un cantiere aperto con numerosi lavori in corso. La regia di 
questo cantiere, vale a dire la gestione del progetto da parte delle istanze cantonali preposte è 
positiva, anche se esistono degli spazi di miglioramento. 
 
Il lavoro, come rilevato da numerosi indicatori, è intenso e corrisponde per il breve periodo esaminato 
in buona parte alle tendenze attese nei termini di efficacia, un po’ meno se valutato solo su parametri 
di efficienza, mentre è in parte disatteso riguardo all’area dell’accessibilità/disponibilità. 
 
L’interpretazione di questi indicatori, è bene sottolineare, non è facile in virtù del limitato periodo a cui 
fa riferimento questa prima valutazione. Le conclusioni non possono essere definitive, e potranno 
essere confermate o meno unicamente in occasione di una valutazione successiva, effettuata su un 
arco temporale maggiore e meno condizionata dal momento iniziale del progetto di cambiamento. 
 
La direzione intrapresa è nonostante tutto positiva. L’approccio partecipativo, in particolare 
nell’ambito della sperimentazione, rappresenta un valore aggiunto importante. 
Anche la percezione del ruolo del Cantone da parte dei servizi (responsabili e capi-équipe), pur 
differenziata per fattori e in parte anche critica, è globalmente positiva: ciò deve essere sottolineato, 
poiché la costruzione di una nuova “intesa” tra il Cantone ed i servizi è senza ombra di dubbio uno 
degli aspetti più impegnativi dell’intero progetto. 
Si può affermare che i risultati fin qui raggiunti sono imputabili alla nuova impostazione voluta dalla 
LACD, e questo in tempi molto ristretti, tali da imporre una fase di gestione del cambiamento a ritmi 
velocissimi, sia per il Cantone che per gli stessi servizi. 
 
 
Rimangono alcune zone d’ombra: 
 
E’ sentita l’esigenza da parte degli esecutori (sia cantonali che nei servizi) di un segnale incisivo sul 
piano politico. La LACD offre un potenziale che non sembra essere “sentito” con la sufficiente 
convinzione. Inoltre, sul piano politico, un’attenzione particolare va accordata ai rapporti tra il 
Cantone, i Comuni ed i SACD. 
 
In secondo luogo è emersa la necessità di migliorare l’informazione, soprattutto all’esterno della 
cerchia degli addetti ai lavori. Manca un dispositivo che, per ora, è rimasto solo sulla carta. Fa 
eccezione l’informazione operativa che ha accompagnato la sperimentazione. 
Infine, dev’essere rilevato il grande impegno degli operatori, che sono confrontati con un 
cambiamento radicale, a tutto tondo. Su questo piano è indispensabile mantenere, a nostro giudizio, 
un quadro operativo adeguato, sia in termini di risorse umane (condizioni di lavoro), sia in termini di 
tempi esecutivi. 
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ex 6.3   Indicatori di efficacia (prima parte) 
  
La qualità globale di un servizio, il raggiungimento e mantenimento nel tempo di adeguati standard 
qualitativi, l’acquisizione consapevole e neutrale di informazioni sulla percezione della qualità del 
servizio fornito, presso ognuno dei gruppi-target con cui l’istituzione si rapporta, sono al primo posto 
negli obiettivi di ogni intervento normativo di riforma di un’istituzione di servizio di grande rilevanza 
sociale. 
Gli indicatori rientranti in questa tipologia possono a loro volta essere utilmente suddivisi per tema: 
 

- accoglimento delle richieste 
- diffusione del servizio 
- impiego di nuovi strumenti di valutazione dei fabbisogni 
- qualità del servizio erogato 
- formazione di particolari categorie del personale 
- alleggerimento delle richieste assistenziali poste alle case per anziani 
- coinvolgimento del volontariato presente nel territorio. 

 
Con il medesimo ordine affronteremo l’analisi sincronica e diacronica di ogni indicatore. 
 
 
Accoglimento delle richieste 
 
Rna – Richieste non accolte 
 
Questo indicatore ed i successivi devono, chiaramente, tendere alla diminuzione; sono desunti dalla 
fonte TI-DOCC/RAI-HC, per cui sono disponibili solo per il Mendrisiotto.  
Il numero assoluto di richieste non accolte è in forte diminuzione (24% nell’ultimo anno), e tanto più la 
quota percentuale sul totale richieste, dato il forte incremento in loco di utenti del servizio. 
L’apparente crescita di richieste non accolte tra il ’99 e il 2000 non è effettiva, ma dovuta al minor uso 
del TI-DOCC nel periodo precedente al 2000. 
 
Rna/M - Richieste non accolte per motivazione 
 
Vi è una forte polverizzazione, anche per via della frequente mancata annotazione del motivo della 
mancata prosecuzione del servizio verso cittadini richiedenti. 
Se gli utenti rifiutati dal servizio rimangono circa un paio a semestre – spesso poichè viene richiesto 
un servizio specifico che il SACD non può ottemperare (es. babysitting) – e meno dell’1% delle 
richieste registrate dal TI-DOCC, una discreta problematica appare rispetto al rifiuto inverso, cioè da 
parte dell’utente. Solo in pochissimi formulari abbiamo rilevata l’esplicitazione di un rifiuto per via 
delle tariffe del servizio, ritenute alte.  
Riteniamo però che buona parte dei dinieghi da parte degli utenti siano dovuti a tale motivo, anche se 
concomitante con un intero quadro personale e familiare (es. con la possibilità di essere in qualche 
modo assistiti e seguiti da qualche parente). 
I rifiuti da parte dell’utente appaiono in crescita significativa e si assestano oltre il 5% delle richieste: 
questo è un tema cui bisogna sicuramente porre attenzione per dare una risposta ai bisogni – una 
volta identificati nella loro realtà effettiva – dei richiedenti. 
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Diffusione del servizio 
 
DR/DT - Domiciliati che hanno fatto richiesta ai SACD rispetto alla popolazione totale 
 
Questo indicatore di estrema importanza è in crescita moderata, ma continua.  
Al momento circa il 3,1% della popolazione del Mendrisiotto si è messo in contatto con il servizio in 
esame. 
 
Hwe - Ore di intervento nel fine settimana 
 
Questo indicatore è stato costruito sulla base dei dati Dorothée che purtroppo non ci hanno 
permesso, invece, di ricavare dati sugli interventi in orario notturno o comunque anomalo. 
Le ore prestate nelle giornate di sabato e domenica sono complessivamente in aumento, segno di 
apertura alle richieste degli utenti, che comunque necessitano una selezione ed una chiara 
valutazione di urgenza specifica. La tendenza non è però omogenea tra i servizi: è positiva per l’area 
sperimentale del Mendrisiotto, per il Luganese, Locarnese e Tre Valli, è indecisa per il Malcantone 
(forte aumento solo per il 2° semestre 2000), ed è avversa per il Bellinzonese. 
Certamente rilevante è un “indicatore derivato”: il rapporto tra le ore effettuate nei week-end e quelle 
complessive. Nella media dei tre semestri considerati, il valore globale cantonale di questo indicatore 
derivato è pari all’1,87% e nel solo Mendrisiotto si è vicini, con una quota festiva pari all’1,63%. 
Minore è l’attività festiva di assistenza diretta agli utenti nelle aree urbane: nel Luganese è pari allo 
0,97% e nel Bellinzonese all’1,25%, mentre è comprensibilmente maggiore in aree periferiche (come 
la Val Maggia) dove l’assistenza domiciliare fornita da servizi ed associazioni costituisce una fonte 
fondamentale di aiuto ad anziani, invalidi e famiglie. Riscontriamo infatti una quota festiva di ore 
effettuate pari al 2,45% nelle Tre Valli, al 2,87% nel Locarnese/Valle Maggia e ben del 3,64% nel 
Malcantone. 
Va osservato comunque che il numero di ore effettuate durante il week-end rappresenta pur sempre 
una quantità contenuta degli interventi globalmente effettuati: se la distribuzione degli interventi fosse 
omogenea nelle varie giornate, questo indicatore dovrebbe essere pari a 2/7  cioè al 28,57%. 
 
 

Impiego di nuovi strumenti di valutazione dei fabbisogni 
 
UV/UC - % utenti a carico dei SACD valutati tramite lo strumento TI-DOCC 
 
Intendiamo qui, chiaramente, valutare la diffusione nell’uso del TI-DOCC, congiuntamente 
all’approfondimento della conoscenza dei fabbisogni di assistenza degli utenti.  
Nonostante le problematiche apparse nel periodo aprile-giugno 2001, comunque il suo impiego è in 
crescita notevole tra il 2000 e il 2001, superando un quinto degli utenti totali del servizio, quota 
paragonabile al numero delle nuove richieste, e dunque dei nuovi dossier potenziali.  
A quanto ci è dato di sapere, purtroppo, questo importante strumento non è ancora a tutt’oggi 
definitivamente consolidato. 
 
 

Alleggerimento delle richieste assistenziali poste alle case per anziani 
 
Gli anziani rappresentano di gran lunga l’utenza principale dei SACD. Per essi la soluzione del 
ricovero permanente in case per anziani appare sempre più come extrema ratio, soprattutto per 
un’ottimale qualità della vita; per questo un’evoluzione favorevole dei servizi di assistenza e cura 
domiciliare deve prodursi anche in termini di potenziale sostituzione rispetto al ricovero in CPA.  
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AD->C - Flusso SACD-CPA   
C->AD - Flusso CPA-SACD 
 
Svariati sono gli indicatori rilevati su questo tema, anche se l’effettiva capacità dei SACD di “riportare 
a casa” gli utenti anziani ospitati nelle CPA è dato solo da questi due indicatori. Essi derivano solo 
dall’indicazione esplicita, nei dossier TI-DOCC, di provenienza o destinazione dell’utente da o per 
case per anziani ed è molto probabile che i valori rilevati per tali flussi siano dunque minori di quelli 
effettivi. Al momento, infatti, entrambi i flussi nel Mendrisiotto sembrano limitarsi a circa un utente per 
semestre, anche se le tendenze appaiono muoversi nel senso desiderato (flusso verso i SACD in 
crescita, verso le CPA in calo). 
 
ECpa – Età media di collocamento in case per anziani 
S/Cpa - Proporzione di persone con buon livello di autosufficienza presenti in CPA 
 
Questi indicatori, come i successivi, ci sono giunti tempestivamente dall’Ufficio Anziani del DOS. 
Le indicazioni sono discordanti: tranne che nel Locarnese, l’età media degli ospiti delle CPA non 
appare in aumento, anche se attestata comunque su valori assoluti davvero elevati (quasi 85 anni di 
media). Inoltre nel Mendrisiotto l’età media è nettamente inferiore rispetto agli altri distretti. 
 
Passando al secondo indicatore, esso deriva da una nostra interpretazione dei dati sul grado di 
dipendenza degli ospiti CPA. Trattasi di una scala a 5 gradi (da 0 a 4). Anche in base alle spiegazioni 
ricevute, abbiamo ritenuto di considerare come autosufficienti, almeno per venire assistiti a domicilio, 
sicuramente i ricoverati classificati al grado 0 di dipendenza e – pur con qualche dubbio – anche 
quelli indicati al grado 1. 
Ne risulta una quota assai variabile (tra l’1,6 e il 10,1% per ambito SACD) di utenti che forse 
potrebbero essere assistiti al loro domicilio. Tali quote appaiono in aumento discreto quasi in tutti i 
distretti, compreso il Mendrisiotto, dove comunque le quote sono tra le più basse del Ticino (poco più 
del 5%, contro una media cantonale del 7,5%). 
 
GO/TU - Durata media di ospedalizzazione (per tipo di utenza) 
 
Abbiamo ricevuto tale dato – relativo a tutte le tipologie di ricovero temporaneo – relativamente a due 
collettivi: gli ultrasessantacinquenni e la globalità dei ricoverati. 
Questo dato dovrebbe essere in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda la popolazione 
anziana. Nel Mendrisiotto essi appaiono invece in leggero aumento, e anche i valori assoluti di durata 
di ricovero sono mediamente superiori ai valori globali del Ticino. 
Chiaramente un’analisi accurata di tale parametro richiederebbe la conoscenza approfondita delle 
condizioni sanitarie delle popolazioni prese in esame, delle relative cause di ricovero, della piramide 
demografica, della presenza di altre strutture sanitarie e così via. 
 
 

Coinvolgimento del volontariato presente nel territorio 

V/Sda - Volontari inseriti nei servizi d’appoggio presenti sul territorio 
 
Rimane da considerare un indicatore di efficacia invero molto poco robusto.  
I direttori SACD, intervistati in proposito, non hanno saputo infatti fornirci un dato che non si limitasse 
ad un semplice ordine di grandezza. Questo indicatore è di fatto non utilizzabile. 
 



 
  

63 

ex 6.4  Indicatori di efficienza 
 
Questa tipologia di indicatori è, tra le tre, la più ampia. Del resto, il tema del controllo dei costi e, 
soprattutto, della valutazione dei mutevoli rapporti costi/benefici è di certo di fondamentale 
importanza nell’attuale fase gestionale di ogni servizio al cittadino. 
Il nostro esame seguirà quest’ordine tipologico: 
 

- prestazioni effettuate 
- ore effettuate e ore fatturate 
- costi generali 
- costi del personale 
- costi per utente 
- disavanzo dei SACD 
- costi per gli enti finanziatori 
- tempi di trasferta 
- assenteismo e turnover del personale. 

 
 

Prestazioni effettuate 
 
P/TP - Numero medio di interventi per tipo di prestazione 
 
Innanzitutto l’efficienza dei servizi di assistenza e cura a domicilio si valuta dai suoi “prodotti”: le 
prestazioni effettivamente rese agli utenti.  
Il sistema Dorothée registra le prestazioni suddivise in modo estremamente 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). 
Premettendo che il volume complessivo di prestazioni effettive rese agli utenti – e dunque non di tipo 
meramente amministrativo “di servizio” o trasferte – nel primo semestre 2001 è cresciuto fortemente, 
quasi raggiungendo le 252 mila unità, due delle tre tipologie principali di prestazione seguono 
un’evoluzione quantitativa similare, di forte crescita. Trattasi delle cure di base - che assommano 
ormai a oltre 108 mila prestazioni – e delle prestazioni infermieristiche, quasi 67 mila nell’ultimo 
semestre di cui disponiamo i dati. 
L’altra tipologia rilevante, cioè l’aiuto domestico, appare in calo contenuto – dunque in 
controtendenza – e si posiziona  a circa 73500 prestazioni nel cantone. 
Le prestazioni amministrative dirette rese a clienti effettivi sono in calo e comunque assommano a 
poco più di tremila registrazioni.  
A riguardo dell’area test va notata la crescita omogenea e significativa, di tutte le tipologie di 
prestazione, eccetto l’aiuto domestico. Tale tipologia appare localmente meno frequen-te, mentre 
assumono un peso maggiore – ma comunque minoritario - .le prestazioni amministrative dirette. 
 
P/TO - Numero medio di interventi per tipo di operatore 
 
La rilevanza relativa di questo indicatore è, al momento, incrementata dal fatto che le prestazioni 
infermieristiche nel solo Sottoceneri non siano più state temporizzate nel sistema Dorothée nel 2001, 
il che impedisce un confronto omogeneo per estensività temporale del servizio erogato. 
La media globale per operatore è - desiderata in crescita – tale solo nel Luganese e nel 
Locarnese/Valle Maggia; si registra comunque una certa convergenza (primo semestre 2001) a 
livello cantonale intorno alle 800 prestazioni semestrali per operatore, con l’eccezione del Luganese - 
dove il forte aumento assesta il livello di tale indicatore per ora attorno alle 615 prestazioni/operatore 
– e delle Tre Valli dove vi è stato un contenimento della grande produttività locale, verso il livello di 
1000 prestazioni semestrali pro capite. Chiaramente non tutte le prestazioni sono identiche per 
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intensità e durata, per cui sarà comunque necessario far riferimento anche all’impegno orario 
effettivamente reso per operatore, al di là delle difficoltà di interpretazione di cui sopra. 
 
Passando all’analisi delle prestazioni medie per tipo di operatore, va precisato che abbiamo 
considerato nei nostri calcoli solo gli operatori che in ogni periodo hanno reso ad utenti effettivi 
almeno una prestazione, anche di tempo pari a zero. 
Gli operatori che erogano il maggior numero di prestazioni sono le/gli infermieri, con un ordine di 
grandezza pari a circa 1000 prestazioni semestrali, in grande crescita nel Luganese, in calo altrove, 
tranne che nel servizio del Locarnese e Valle Maggia. 
Anche i ridotti effettivi di assistenti geriatrici – laddove presenti (per tutti i 18 mesi solo nei servizi 
centrati su Mendrisio, Lugano e Bellinzona) –  mostrano una grande produttività, con una media 
cantonale di circa 750 prestazioni individuali nel primo semestre 2001, e un massimo nel 
Mendrisiotto pari a oltre 1750 prestazioni semestrali. Altrove l’ammontare di prestazioni/operatore 
sono notevolmente minori. 
Un grande lavoro è svolto dalle aiuto familiari: 565 prestazioni semestrali a livello cantonale, con una 
certa omogeneità per servizio nel dato assoluto (tranne nel Locarnese e Valle Maggia, dove ci si 
attesta a circa 850 prestazioni individuali) ma non nelle tendenze: nel Mendrisiotto vi è una certa 
stabilità attorno alle 485 prestazioni, mentre gli altri servizi del Sottoceneri – che partivano da livelli 
inferiori – mostrano una crescita significativa nel numero d’interventi delle AF. In calo è, invece, nelle 
Tre Valli e, soprattutto, nel Bellinzonese. 
Assai omogenea è anche l’attività delle ausiliarie, attorno alle 300 prestazioni; nel Mendrisiotto esse 
sono attestate ad un livello minore (circa 280), ma in crescita, a differenza del totale cantonale. 
Svettano le Tre Valli, ma in decrescita fino al livello di 423 prestazioni semestrali. 
Le figure dei praticanti riescono a realizzare quasi 165 interventi in media per semestre, ma in modo 
eterogeneo nel cantone: il loro impiego appare maggiore nelle regioni Malcantone e Tre Valli e, 
soprattutto, Bellinzonese. Molto basso – nel primo semestre 2001 – è invece il dato del 
Locarnese/Valle Maggia: solo un quinto della media cantonale. 
Le tendenze rilevate su questo indicatore sono altalenanti e comunque eterogenee; in crescita in tutti 
i servizi tranne nel Luganese e nel già citato Locarnese/VM. 
 
P/TU - Numero medio di interventi per tipo di utente 
 
Questo indicatore, come alcuni altri, è in corsivo nei vari schemi già presentati, poiché di minore 
rilevanza. In effetti trattasi soprattutto di una ambiguità nella interpretazione della direzione del trend: 
se da un lato è positivo che ogni utente venga maggiormente seguito, è anche importante che gli 
interventi siano motivati e selezionati, anche eventualmente rifiutando o rimandando ad un 
successivo intervento determinate richieste degli utenti. 
Tutto questo gruppo di indicatori mostra una discreta omogeneità nei livelli assoluti di prestazione per 
utente. A livello globale ci si attesta su 55 prestazioni semestrali, cioè poco più di due settimanali, 
con una certa crescita ovunque diffusa, tranne che nel Bellinzonese. Il Mendrisiotto ha quasi 
raggiunto la media ticinese; particolare  è il dato relativo alle Tre Valli, dove la maggior assiduità 
d’intervento è ancora in crescita nel 2001. 
 
Specificando l’analisi per tipo di utente, l’attenzione deve innanzitutto centrarsi sull’utenza fortemente 
maggioritaria, gli anziani. Qui vale quanto già detto per la globalità degli utenti, ma il trend omogeneo 
di crescita dell’indicatore è qui contraddetto nel solo Bellinzonese. 
Non molto differente è la situazione riguardante gli invalidi, sempre attorno alle 52 prestazioni 
semestrali, ma con maggior eterogeneità: si va da meno di 40 nel Luganese a quasi 90 nelle Tre 
Valli.  
Minore è la frequenza d’intervento verso le famiglie – circa 30 prestazioni semestrali, poco più di una 
la settimana, a livello cantonale. La massima attenzione verso questa utenza si verifica proprio 
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nell’area test, assieme al Luganese ed al Bellinzonese, mentre è in netto calo nel resto del 
Sopraceneri, a differenza del totale cantonale. 
 
 
Ore effettuate e ore fatturate 
 
He/TO - Ore d’intervento per tipo di operatore 
 
Anche il dato globale relativo alla totalità degli operatori è reso poco fruibile per via della recente 
mancata rilevazione dei tempi per le prestazioni infermieristiche nel Sottoceneri. 
Ciò nonostante, notiamo una sostanziale omogeneità nelle tendenze verificatesi nell’inter-vallo 
temporale considerato: dovunque vi è stato un calo di ore effettuate - direttamente imputabili ad 
utenti effettivi – nel Malcantone più che altrove.  
Anche le ore medie effettuate dagli operatori del Mendrisiotto e del resto del cantone sono assai 
similari: fermando il confronto al secondo semestre 2000 – per il problema suddetto – rileviamo un 
dato lievemente maggiore nel Bellinzonese e, soprattutto, nel Locarnese. 
Va però notato che i dati medi nell’area test e nell’insieme dei cinque altri servizi sono 
sostanzialmente pari (intorno a 470 ore-semestre/operatore nel 2001). 
 
Il massimo impegno orario appare richiesto ad ausiliarie ed aiuto familiari; per le prime vi è una 
diminuzione generalizzata nel cantone, tranne che nell’area test, dove il carico di lavoro per tali figure 
appare massimo, assieme alle omologhe del Luganese. 
Forte omogeneità territoriale si riscontra tra le aiuto familiari a riguardo dei valori assoluti; emergono 
invece differenze nelle dinamiche: tutti i servizi mostrano valori decrescenti, a differenza del 
Luganese e soprattutto del Locarnese/Valle Maggia, dove si riscontra il dato massimo, 585 ore per 
semestre-uomo, contro la media cantonale pari a 420 ore. 
 
Laddove presenti, anche le/gli assistenti geriatrici sono assai gravati di lavoro: seppure 
individualmente in grande diminuzione nel cantone e specificamente nel Mendrisiotto e nel 
Luganese. 
 
L’analisi territoriale del carico di lavoro di infermiere/i si può effettuare nel Sottoceneri, nel 
Bellinzonese e nel totale cantonale solo per il 2000, per il problema già descritto; rileviamo una 
decrescita omogenea, tranne che nel Luganese. Tutti i servizi mostrano valori compresi tra 250 e 300 
ore/semestre-uomo; solo nella regione Tre Valli l’indicatore si posiziona su livelli assai differenti, pari 
a circa la metà del resto del cantone.  
 
A riguardo delle/dei praticanti è notevole la differenza di carico di lavoro a favore dell’area test: 114 
ore di media semestrale, contro le 77 cantonali. Questo indicatore è comunque estremamente 
eterogeneo, sia nell’analisi statica, territoriale, che dinamica, temporale. 
 
Hf/O - Ore fatturate per unità di personale 
 
Crediamo sia importante, innanzitutto, notare che le ore fatturate (a utenti o casse malati), a livello 
globale cantonale rappresentino ben il 99,53% delle ore effettuate nei 18 mesi. Tale percentuale – 
dipendente dalla gamma di prestazioni comprese nel calcolo – è poi in aumento a livello cantonale e 
nel Mendrisiotto è cresciuta fino al punto che solo lo 0,0022% delle ore effettuate nel primo semestre 
2001 non era fatturabile. 
Invece è nel Locarnese, assieme al Bellinzonese, che l’indicatore specifico Hf/O appare in calo più 
contenuto nei 18 mesi, mentre il dato globale cantonale è sceso ben del 16%, passando da 560 a 
470 ore. Nel Mendrisiotto il calo è ancor maggiore, pari al 19,2%. 
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Discreta, poi, è l’omogeneità geografica nel numero di ore fatturate per operatore: troviamo 
dovunque, nel secondo semestre 2000, una media di 510-555 ore/semestre-uomo. Anche qui il dato 
dell’area test è comunque similare a quello delle aree in cui la sperimentazione non è stata effettuata. 
 
He/P - Ore d’intervento per tipo di prestazione 
 
Un’informazione fondamentale per una valutazione dell’efficienza dei servizi è la durata media di ogni 
prestazione resa. Nel modello operativo era stata auspicata una riduzione dei tempi/prestazione 
necessari ed effettivamente così è stato. Per via della problematica nella rilevazione dei tempi di 
prestazione infermieristica, conviene limitare l’analisi al secondo semestre 2000 e, con tale 
approccio, non emergono tendenze significative. 
Tutti i servizi sono allineati su un livello di durata media tra i 40 e i 45 minuti (nelle tabelle questo 
indicatore, come gli altri di durata, è espresso in ore e centesimi di ora), tranne nel Luganese (dove la 
durata media era di 57,5 minuti a prestazione) e, al contrario, nelle Tre Valli, dove la durata media si 
limita a 29 minuti. 
 
Tornando alle tendenze auspicate, è chiaro che una riduzione dei tempi per prestazione non deve 
ostacolare un’ottimale relazione assistenziale, ma anche umana, tra operatore ed utente. Per questo 
proponiamo per questi ed altri indicatori, di segnalare come auspicati non tendenze, ma ambiti di 
valore ottimale. 
 
Passando all’analisi specificata per tipo di prestazione, per le cure di base notiamo andamenti simili e 
valori assoluti di poco minori a quelli globali, testé descritti. Qui, però, le durate medie minori sono 
conseguite nel Locarnese/Valle Maggia, piuttosto che nelle Tre Valli. 
 
L’aiuto domestico richiede, invece, prestazioni differentemente suddivise in singoli atti, mediamente 
più lunghi. Anche in questo caso i valori appaiono pressoché stabili, attorno alla media cantonale pari 
a 73 minuti, ma con discrete differenze locali: si va dai 40 minuti delle Tre Valli ai 91 di media nel 
Luganese. 
 
Un distinguo è necessario per lo scenario riguardante le prestazioni infermieristiche: va ricordato che 
nel Sottoceneri tali prestazioni sono state registrate con tempo pari a zero a partire dal 2001. Perciò 
la nostra analisi deve limitarsi al confronto tra primo e secondo semestre 2000. 
Trattasi di prestazioni di durata media limitata, caratterizzata da una forte omogeneità temporale e 
spaziale. Tutti i servizi mostrano durate medie comprese tra i 12 e i 17 minuti – tranne il Locarnese, il 
cui dato pari a 24 minuti è, secondo noi, inficiato dai dati parziali della Valle Maggia, in apparenza 
sovrastimati - ed anche le dinamiche nel tempo sono lievi. 
 
I valori di durata media delle prestazioni amministrative dirette (cioè depurate da quelle “di servizio”) 
sono molto bassi e in forte calo; anche qui si propone il dubbio sui dati 2001 relativi al Sottoceneri 
(pari o prossimi a zero); limitando l’analisi al 2000, possiamo solo dire che si tratta di prestazioni brevi 
(la durata media a livello cantonale era di 10 minuti) ma con forti eterogeneità, così come nel numero 
di questo tipo di prestazioni atipiche nell’ambito dell’assistenza domiciliare. 
 
 
Costi generali 
 
C/P - Costo per tipo di prestazione erogata 
 
Questo indicatore è pari al rapporto tra le spese d’esercizio complessive nel semestre e il numero di 
prestazioni effettive; non si tratta dunque del costo/prestazione sopportato dall’utente. 



 
  

67 

I valori rilevati nei vari servizi non sono fortemente dissimili, andando dai 41,0 franchi del 
Locarnese/Valle Maggia ai 56,7 del Malcantone (52,5 nel Mendrisiotto), con il solo outlier costituito 
dal Luganese, con 66,5 franchi/prestazione, sempre nel primo semestre 2001. 
Il dato medio cantonale è pari a 52,1 franchi e mostra un andamento lievemente crescente come 
ovunque, tranne che nel Luganese. Il Locarnese mostra invece segnali ondivaghi.  
 
C/Hf - Costo totale per ora fatturata 
 
Stante la grande riduzione dei tempi/prestazione avvenuta ovunque, questo indicatore assume un 
minor significato rispetto a quello appena visto. E’ nel quadro della riduzione dei tempi necessari, 
infatti, che va letto il grande aumento di questo parametro, avvenuto ovunque (media cantonale: + 
22,4% nell’anno), molto contenuto nel Locarnese/VM (+2%), mentre ben maggiore è nel Malcantone 
(+39,1%). I livelli assoluti mostrano una discreta omogeneità attorno agli 85 Fr./ora fatturata, con 
l’eccezione, ancora, del Malcantone (110,6 Fr./ora nell’ultimo semestre) e, dal lato opposto, del 
Locarnese (68,4 Fr./ora).  
I valori rilevati nel Mendrisiotto e nella globalità del cantone sono praticamente identici. 
 
 
Costi del personale 
 
O/D - Unità di personale per 1'000 domiciliati 
 
Questo è un indicatore da cui discendono i costi del personale, ma sostanzialmente “neutro”: non vi é 
una direzione univocamente auspicabile; certo è che ogni servizio necessita delle risorse umane 
adeguate, anche dal punto di vista quantitativo, per far fronte alle richieste dell’utenza, e questo 
senza che, nel contempo, vi siano inutili sprechi, come eventuali ridondanze nel personale.  
Importante è ricordare la grande diffusione del tempo parziale tra alcune tipologie del personale 
SACD: ciò comporta una minor rigidità di questo indicatore e una discreta agilità nel rispondere al 
mutare delle esigenze e dello scenario in cui i servizi operano. 
Le unità di personale conteggiate sono chiaramente espresse in uomini-anno (a tempo pieno), per 
cui due operatori che lavorano in part time al 50% vengono qui letti in realtà come un unico 
operatore. 
E’ qui chiara una certa correlazione inversa con la dimensione demografica degli ambiti territoriali in 
cui i servizi operano: si passa così da 0,8 operatori per 1000 abitanti nel Luganese, a ben 1,55 nel 
Malcantone.  
Questo indicatore è ovunque in aumento, maggiormente ad Agno e Pollegio, mentre è in diminuzione 
a Bellinzona. 
 
Cs/O - Costo salariale per unità di personale 
 
Non stupisca l’aver rappresentato come neutrale questo indicatore: se è chiaro che efficienza vuol 
dire anche contenere i costi del personale, in questo settore, più che in altri, è fondamentale motivare 
gli operatori, anche offrendo condizioni economiche almeno pari a quelle di mercato, ed 
effettivamente è durissima la competizione in questo segmento del mercato del lavoro. 
Il costo salariale medio è assai omogeneo, ma dipende di certo dalla composizione del corpo 
operante nei singoli servizi. Il valore massimo lo riscontriamo nel Bellinzonese, con circa 41 mila 
franchi, contro i 36.900 – 38.400 di tutti gli altri servizi. Un valore molto inferiore lo riscontriamo nel 
Locarnese/Valle Maggia (32700 franchi), ma potrebbe essere impreciso nel comprendere i dati 
dell’Associazione basata a Cevio. 
Per quanto riguarda la dinamica, di fronte al leggero incremento cantonale (+5,5% nell’anno), 
notiamo un certo calo nelle Tre Valli (-5,5%) e una discreta crescita nel Bellinzonese (+11%). 
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Ct/O - Costo totale per unità di personale 
 
Meno dipendente dal quadro contrattuale è questo indicatore, che possiamo ritenere di minore 
importanza: per esempio un alto costo totale pro capite si può registrare per servizi ad elevata 
produttività, in cui molte prestazioni vengono rese da pochi operato ri. 
Ancor più incidente è la dimensione del servizio: nei servizi più grandi i costi fissi di struttura vengono 
ripartiti su un corpo operante ben più ampio.  
Per questo non vanno stigmatizzati i valori maggiori registrabili in Malcantone e nelle Tre Valli. In 
questi due servizi, però, sta avvenendo un calo dell’indicatore, a differenza della media cantonale, in 
aumento nell’anno del 2,8%. 
Il valore assoluto massimo si riscontra nel Bellinzonese (quasi 45 mila franchi per operatore) con 
anche un notevole incremento nell’anno, +12,6%. Il dato del Mendrisiotto è invece piuttosto stabile su 
valori di poco superiori ai 40 mila franchi. 
 
 
Costi per utente 
 
C/D - Costo per abitante (domiciliati) 
 
A riguardo di questo indicatore e di quello successivo, dobbiamo innanzitutto chiarire che al 
numeratore non figura l’ammontare dei costi fatturati agli utenti, ma le spese d’esercizio globali dei 
servizi. 
Vale ancora quanto detto per gli indicatori appena descritti: il confronto tra i dati assoluti sconta la 
dimensione del bacino d’utenza del servizio ed infatti l valori di gran lunga minori li rileviamo nei 
servizi di Lugano e, ancor più, di Locarno, e maggiore nel Malcantone.  
Significative sono le tendenze: in discreta crescita ovunque, più contenuta nell’area test: +9,6% 
contro l’+11,8% globale cantonale. E’ molto contenuta nel Locarnese/Valle Maggia (+2,8%). 
 
C/He - Costo medio per ora erogata all’utente 
 
La lettura di questo parametro è, nella pratica, identica a quella del precedente, con la necessaria 
cautela aggiuntiva dovuta alla ridotta registrazione dei tempi nel 2001 per i servizi del Sottoceneri.  
Considerando i valori del secondo semestre 2000, perciò, dobbiamo giudicare come positivo il 
risultato del Locarnese/Valle Maggia che, con costi medi pari a 64,2 franchi/utente, si pone in una 
posizione alquanto migliore della media cantonale, pari a 74,2 franchi. Valori alti si registrano nei 
servizi con bacino d’utenza limitato. 
Limitando l’analisi dei trend al rapporto tra primo e secondo semestre 2000, notiamo una omogeneità 
in valori di crescita compresi tra il 5,2 e il 7,5%, tranne che nelle Tre Valli (+15,2%). Nel Locarnese il 
dato appare invece addirittura in decrescita del 3,8%, da semestre a semestre. 
 
 
Disavanzo dei SACD 
 
D-/U - Disavanzo del SACD per utente 
 
Questo indicatore è certamente di estrema importanza nell’analisi economica della gestione dei 
SACD.  
I valori assoluti di disavanzo per utente mostrano una distribuzione territoriale piuttosto eterogenea, 
con valori elevati nel Bellinzonese e nel piccolo servizio del Malcantone. 
Molto buoni sono i valori registrati nel Locarnese/Valle Maggia e nell’area test; in tutti i territori 
l’indicatore è in crescita notevole, soprattutto nell’ultimo semestre. 
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D-/He - Disavanzo del SACD per ora di prestazione erogata 
 
Il commento di questo indicatore non può differire dal precedente, con la solita avvertenza dovuta al 
denominatore espresso in ore. I dati 2000 mostrano un incremento notevole nelle Tre Valli, +25,9%, 
contro il 9% medio cantonale, con dati omogenei per tutti gli altri servizi, fatta eccezione del 
Locarnese/Valle Maggia, dove scende di quasi il 5%. 
I dati assoluti del secondo semestre 2000 sono compresi tra meno di 25 franchi/ora del Locarnese e i 
37 del Luganese, con una punta di 42 franchi per la piccola area del Malcantone.  
Il Mendrisiotto, con 32,4 Fr./ora mostra un valore leggermente migliore della media cantonale, pari a 
33,8 Fr./ora. 
 
 
Costi per gli enti finanziatori 
 
A riguardo di questi indicatori, bisogna premettere che le specifiche dinamiche di ripartizione dei costi 
e di copertura del deficit da parte dei vari enti sono certamente variabili indipendenti rispetto ai 
margini di manovra dei singoli servizi di assistenza domiciliare. Perciò, su questa base, non sarà 
possibile un commento approfondito e circostanziato riferito ai risultati dei SACD. 
 
Ct/Ef - Costi totali per ente finanziatore 
 
L’impegno della Confederazione per la copertura dei costi dei SACD – impegno peraltro consolidato 
sulla base del nuovo assetto dato dalla LACD - è in decrescita, a fronte di un  incremento da parte 
degli altri enti finanziatori.  
La nostra proiezione per il primo semestre 2001 parla di un ammontare globale di spesa pari a poco 
più di 2.300.000 franchi, cioè circa un quarto del finanziamento globale dei sei servizi ticinesi. 
All’inizio del 2000 il dato era, in termini assoluti, poco superiore, ma copriva ben il 32,4% del 
finanziamento globale. 
 
Il Cantone ha certo un ruolo notevole nell’indirizzo gestionale dei SACD, a partire dal quadro 
normativo, ma minore per quanto riguarda l’impegno finanziario.  
Esso ammontava al 13,6% nel 2000 ed è salito al 15% nell’anno in corso. Tale impegno è dunque in 
aumento, con punte nella crescita relativa in tutto il Sottoceneri. Minimo è l’incremento relativo di 
finanziamento cantonale al servizio Locarnese/Valle Maggia. 
 
Le Amministrazioni comunali divengono sempre più il cardine del sistema di finanziamento dei servizi 
di assistenza e cura domiciliare. Nel primo semestre 2000 l’impegno specifico era pari al 54% del 
totale dei sussidi, mentre un anno dopo tale quota saliva a ben il 60%. Bisogna naturalmente tener 
conto che nel contempo è cresciuto l’importo complessivo finanziato dagli enti (da circa 7.385.000 a 
9.156.000 franchi per semestre, secondo i nostri modelli di proiezione).  
Le dinamiche territoriali sono quasi identiche a quelle già tratteggiate per le quote a carico del 
Cantone. 
 
Cm/Ef - Costi medi per prestazione per ente finanziatore 
 
Questi dati sono certo più rilevanti per la nostra analisi in quanto strettamente dipendenti anche dalle 
capacità di efficienza dei singoli servizi.  
Chiaramente la ripartizione dei contributi tra i tre enti finanziatori sono similari a quanto descritto per 
l’indicatore precedente. 
L’impegno della Confederazione - in netta decrescita – è di 9,16 franchi per prestazione, nell’ultimo 
semestre a livello globale cantonale, ma passa da 6,75 franchi nel Malcantone a 12,18 franchi nel 
servizio di Lugano.  
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Sia per questo ente, che per gli altri, il sussidio per prestazione dato al Mendrisiotto è praticamente 
allineato ai valori medi cantonali, anche come trend. 
 
Nel caso dei sussidi cantonali, i rapporti costi/prestazione migliori si verificano in tutto il Sopraceneri 
(per primo nel Locarnese/VM, 3,15 franchi/prestazione), anche qui il livello maggiore di costo unitario 
si rileva nel Luganese. L’incremento di questo indicatore avviene in tutto il Ticino, tranne nel 
Locarnese/VM, dove riscontriamo una decrescita del 4,5%. Il massimo incremento d’impegno 
cantonale si registra – e poteva essere atteso – nell’area di sperimentazione: +47,3%. La crescita 
media globale è pari al 29,4%. 
 
Anche i principali finanziatori, cioè i Comuni, sono chiamati ad impegnarsi in modo differente nei vari 
territori, con una distribuzione che ripercorre quella illustrata per i costi a carico del Cantone. Qui il 
livello medio di spesa per prestazione è pari a 21,75 franchi per il totale Ticino, con una punta di 
32,59 franchi/prestazione nel Luganese. Anche i tassi di crescita relativa sono assai simili a quelli 
appena descritti, con un totale cantonale in aumento del 30,1%. 
 
 
Tempi di trasferta 
 
I tempi di trasferta sono certo un aspetto fondamentale nella valutazione di un servizio fornito al 
domicilio dell’utente. Abbiamo già spiegato i limiti che il sistema Dorothée comporta, purtroppo, per 
questo tipo di analisi. E’ perciò che su questo tema possiamo basarci solo su un indicatore, molto 
generale.  
Solo giunti al termine del lavoro abbiamo ricevuto i dati 2000, non semestralizzati, dei chilometraggi 
percorsi. Per ora abbiamo scelto di non inserirli nel dataware.  
L’unica indicazione che possiamo ricavare è che la distanza media delle trasferte è sempre limitata 
tra i 3,3 km del piccolo territorio bellinzonese e i 6,7 del Malcantone, con una media cantonale di 
circa 4,5 km/trasferta. 
 
T/P - Tempi medi di percorrenza per intervento 
 
Mediamente per ogni intervento nel 2000 sono stati impiegati 10 minuti, con un minimo di meno di 8 
minuti nelle Tre Valli – a dispetto dell’orografia del territorio – e di 12 minuti o poco più nel Luganese 
e nel Malcantone. Il Mendrisiotto è prossimo al dato cantonale, ma mostra un lieve aumento tra i due 
semestri 2000. Nel Sopraceneri disponiamo anche dei dati per il primo semestre 2001, che mostrano 
ovunque un calo dei tempi di trasferta per intervento. Il dato del Locarnese qui non comprende la 
Valle Maggia. 
 
 
Assenteismo e turn over del personale 
 
TAss - Tassi di assenteismo 
 
Questo indicatore quantitativo ed i successivi sono stati rilevati nel corso delle interviste ai direttori 
dei servizi. 
Anche qui, come in molti altri casi, i dati semestralizzati 2000 sono stati ricavati da un nostro modello 
matematico. 
I sei servizi sono posizionati su due distinti livelli in base a questo indicatore di grande importanza. 
Da un lato ci sono i SACD del Malcantone e del Locarnese, dove si riesce a limitare le assenze al 
3,5-4% delle ore potenzialmente operative (media dei tre semestri); ben differente è il valore rilevato 
negli altri servizi: dal 7,1% del Bellinzonese al 9,1% del Luganese, passando per il 7,6% del 
Mendrisiotto, dove comunque il tasso è in diminuzione. 
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Il calo auspicato si registra anche a Lugano, mentre in tutti gli altri servizi assistiamo a un incremento 
anche notevole. 
 
TTO - Tasso di turn over del personale SACD 
 
Questo è un indicatore direttamente correlato alle possibilità offerte dal mercato del lavoro locale: 
laddove la competizione con altre strutture – soprattutto private – è maggiore, si registra una 
frequenza notevole di uscita di operatori dal servizio. Questo è il caso del SACD del Locarnese, il cui 
tasso di turn over semestrale medio è pari a ben l’11,5%. 
In tutti i servizi il tasso è in netto calo (rimane costante solo nelle Tre Valli) e comunque è di norma 
limitato a livelli di più facile gestione. La media cantonale è pari al 3% di turn over per semestre. 
 
TrOex - Tempi di rimpiazzo degli operatori usciti dal servizio 
 
E’ stato possibile rilevare questo indicatore solo in forma empirica. I tempi necessari per il rimpiazzo 
sono di norma pari o leggermente superiori al periodo di preavviso consueto previsto per le 
dimissioni; non si rilevano differenze rilevanti tra i servizi. 
 
GToO - Modalità di gestione del turn over degli operatori 
 
Il turn over degli operatori richiede a direttori e capi-équipe una particolare opera di prevenzione e 
comunque - nel momento in cui siano in corso dei processi di uscita dal servizio – è davvero 
importante che sia già impostata una strategia di ricerca di nuove risorse umane. 
In effetti vari servizi utilizzano prevalentemente lo strumento classico del concorso permanente di 
assunzione (Luganese e Tre Valli) o il Foglio Ufficiale, magari integrato da annunci sul giornale 
(Bellinzonese). Negli altri tre servizi, invece, si cerca un contatto più diretto con il mondo del lavoro e 
l’offerta di risorse già formate, mediante il recepimento di richieste individuali di assunzione, contatti 
con le scuole e, addirittura, utilizzando il personale quale “antenna ricevente e trasmittente”. 
 

Graf. 1: Dinamiche delle principali problematiche relative alle Risorse Umane nei SACD

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12

Tasso di assenteismo annuo %

T
as

so
 d

i 
tu

rn
o

ve
r 

an
n

u
o

 %

1

4
2

5

6

3



 
  

72 

Analisi congiunta di assenteismo e turn over del personale 
 
Il grafico 1 permette di confrontare i 6 servizi sulla base delle dinamiche congiunte delle due 
problematiche esaminate riguardanti le risorse umane. 
Ogni freccia segnala il passaggio dai dati riguardanti il 2000 alle stime per il 2001. 
Notiamo subito la convergenza verso tassi di assenteismo compresi tra il 6 e l’8% annuo, con un 
dato esterno a tale range – e in netta crescita - presente nelle Tre Valli (10,3%). 
Maggiore è l’eterogeneità riguardante il turn over, dove spicca il 20% annuo nel Locarnese 
(fortunatamente in decrescita). Nonostante il clima competitivo esistente nello specifico mercato del 
lavoro, vi è una generalizzata tendenza al contenimento di tale problematica, del resto rilevantissima 
per l’assistenza ad utenti che, naturalmente, possono abituarsi a singoli operatori. I dati migliori li 
rileviamo nel Luganese, seguito da Bellinzonese e Mendrisiotto. 
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ex 6.5   Indicatori di disponibilità/accessibilità 
 
Infine, rientrano in questa tipologia ben pochi indicatori. Essi sono di quattro tipi: 
 

- utenti per tipologia  
- evoluzione quantitativa del servizio 
- tempi di accettazione al servizio 
- collaborazione con altri servizi/strutture. 

 
 

Utenti per tipologia 
 
U – Utenti effettivamente assistiti nel periodo 
 
Questo è chiaramente il principale indicatore della diffusione del servizio di assistenza domiciliare.                                                                                                                                                                                            
Ovunque il numero di utenti che ricevono interventi di assistenza almeno una volta a semestre è in 
diminuzione, per cui si registra una perdita complessiva di utenti sull’arco dei tre semestri dell’8,2%. 
Vicino a questa percentuale è il Mendrisiotto, con l’8,4%; diminuzioni inferiori si registrano per il 
Bellinzonese (5,8%), Luganese (6,7%) e Locarnese/Valle Maggia (7,7%). Diminuzioni superiori alla 
media cantonale si rilevano, invece, nel Malcantone (11,6%) e nelle Tre Valli (12,2%). 
Analizzando i numeri assoluti del primo semestre 2001, dobbiamo osservare l’elevato numero di 
utenti del Mendrisiotto, 1217, non molto lontano dal numero di utenti del Luganese, 1311. Notiamo, 
poi, che non esistono servizi “minimali”: anche quelli afferenti a territori e popolazioni ridotte, come il 
Malcantone, hanno bacini di utenza effettiva superiore alle 400 unità, e questo è un dato certamente 
fondamentale per far stato della riorganizzazione dei comprensori. 
 
U/T – Utenti per tipo 
 
Questa particolare analisi può utilmente partire dall’utenza primaria dei SACD, cioè dagli anziani. Il 
ricorso effettivo ai servizi in esame da parte di questo tipo di utenza è in calo nei tre semestri 
considerati: del 7,8% globalmente nel cantone, con i cali percentuali maggiori presso le Tre Valli e il 
Malcantone, ed i cali percentuali minori presso il Luganese e il Bellinzonese.  
 
Gli utenti invalidi rappresentano la seconda tipologia prevalente. La loro distribuzione assoluta tra i 
servizi ripercorre quella dell’utenza globale. Nel Mendrisiotto si è giunti ad assistere ben 246 invalidi 
nel 2° semestre del 2000 sugli 801 presi a carico in Ticino; tuttavia, l’incremento del Mendrisiotto per 
quel semestre non si è più ripetuto per il semestre successivo, quando l’utenza invalida è tornata al 
livello del 1° semestre del 2000. A parte il caso del Mendrisiotto, solo le Tre Valli conoscono un lieve 
aumento, mentre per gli altri servizi si osserva una leggera diminuzione. 
 
La terza tipologia di utenza è costituita dalle famiglie, la cui presa a carico da parte dei servizi è 
anch’essa “parallela” alla ripartizione dell’utenza globale. Anche in questo caso si osserva 
globalmente una diminuzione del numero degli utenti effettivi, passati da 332 unità del 1° semestre 
2000 a 318 unità del 2° semestre 2000 e a 264 unità del 1° semestre 2001. Il calo c’è stato ovunque, 
ad eccezione del Bellinzonese e del Locarnese/Valle Maggia: in questi due servizi si è registrato un 
aumento nel 2° semestre 2000 ed un successivo assestamento ai livelli precedenti nel 1° semestre 
2001. 
 
Il dato relativo al totale utenti è certamente influenzato dalla scelta – in fase di ricalcolo e verifica – di 
detrarre dall’“universo prestazioni” l’attività delle consulenti materne e pediatriche e, genericamente, 
quelle erogate a favore dell’utenza bambini. Tali attività, pur presenti solo in una parte dei servizi, 
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sono in grande sviluppo e dunque tale scelta influenza negativamente l’andamento dell’indicatore 
sopra menzionato. 
Sul tema delle tipologie di utenza dobbiamo far notare che l’attuale cosiddetta “classificazione SACD” 
(Invalidi, Bambini, Famiglie, Anziani) non è ottimale e potrebbe esser migliorata in modo semplice da 
implementare. La nostra proposta è di lasciare immutate le categorie Invalidi e Bambini (0-4 anni); 
l’utenza restante classificarla semplicemente per fasce di età: 5-64 anni e poi 65-79 anni e 80 anni e 
più (oppure la fascia di età superiore potrebbe restare 65 anni e oltre). 
Comunque è auspicabile il rientro nell’analisi dei dati e nel benchmarking di tutte le tipologie di 
utenza e, non di meno, di operatori e di attività direttamente erogata agli utenti (dunque anche la 
consulenza materna e pediatrica). 
  
 
Evoluzione quantitativa del servizio 
 
Ra/Rt - Domande d’intervento accolte/non accolte (per tipologia) 
 
Questo indicatore, come altri susseguenti, è stato rilevabile solo nel Mendrisiotto poichè calcolato a 
partire dai dossier TI-DOCC. Chiaramente, poi, questo specifico parametro è estremamente correlato 
al già visto (tra gli indicatori di efficacia) Rna.  
Le richieste accolte sono gradualmente cresciute e raggiungono ormai l’89,5% delle richieste 
complessivamente giunte. 
 
TotP - Evoluzione del volume di prestazioni dirette complessive a domicilio 
 
Questo indicatore esprime il principale obiettivo che il servizio deve porsi: essere presente il più 
possibile, ogni volta che necessiti, nelle case dei propri utenti. 
Come auspicabile è in sensibile crescita; lo é a partire dai servizi del Sottoceneri: +5,8% nel 
Mendrisiotto sull’arco dei tre semestri, addirittura +27,0% nel Luganese, +14,1% nel Malcantone .  
Si osserva, tra l’altro, che il Mendrisiotto è il servizio con il maggior volume totale di prestazioni 
erogate in assoluto, seguito dai servizi del Luganese e del Locarnese/Valle Maggia. Qui, e ad 
eccezione del Locarnese/Valle Maggia, si osserva una diminuzione, sia per il Bellinzonese che per le 
Tre Valli. Per il Bellinzonese la diminuzione si è protratta sui tre semestri, mentre per le Tre Valli vi è 
stata una riduzione tra il primo ed il secondo semestre 2000 e un successivo recupero nel primo 
semestre 2001. 
 
 
Tempi di accettazione al servizio 
 
IR-D - Tempo medio tra richiesta e decisione (esame) 
 
Questo indicatore relativo, come il successivo, al processo di accettazione del richiedente il servizio 
appare mutevole: si è passati da 4,3 giorni medi nel primo semestre 2000, a 6,8 nel secondo e poi si 
è, come auspicato, ridiscesi a 5,5 giorni per il completamento di questa prima fase di contatto tra 
utente ed operatori. 
 
IA-1P - Tempo medio tra richiesta accettata e primo intervento 
 
In seguito all’accettazione della richiesta, viene pianificato l’intervento e fissata la data del primo 
intervento di assistenza e cura. Chiaramente è auspicabile che ciò avvenga con la giusta urgenza del 
caso.  
Anche qui assistiamo ad un andamento piuttosto ondivago dell’indicatore: si è passati – sempre nella 
sola area test, dove disponiamo di questi dati – da 3,1 giorni d’intervallo medio nel primo semestre 
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2000, a 2,3 nel secondo semestre, per poi risalire di nuovo a 3,2 giorni nel primo semestre 2001. E’ 
importante notare, comunque, che l’attesa per l’utente rimanga sempre contenuta in tempi davvero 
brevi ed adeguati. 
 
 
Collaborazione con altri servizi/strutture 
 
PrCon - Prese a carico concordate con altri servizi/strutture 
 
Più che di una vera e propria collaborazione tra servizi – chiaramente auspicata - abbiamo potuto 
considerare qui il luogo in cui l’utente si trovava al momento della richiesta. Si tratta sovente di 
ospedali o di altri istituti i cui operatori – assistenti sociali, infermiere/i, ecc. – si preoccupano, 
preventivamente alle dimissioni di particolari assistiti, di concordare con i SACD un esame della 
situazione sanitaria personale e della qualità della vita nel loro domicilio. Quasi un quinto dei 
richiedenti complessivi – almeno sulla base dei dossier TI-DOCC – proviene appunto da altri istituti e 
strutture: nel primo semestre 2001 si tratta del 18,3%, sempre nel solo Mendrisiotto. Tale quota ha 
un andamento ondulatorio: un anno prima era pari a ben il 24%, sei mesi dopo a solo il 16,7%. 
E’ plausibile che il maggior livello nei mesi invernali sia connesso alla più frequente ospedalizzazione 
che in tali periodi si ha, soprattutto per le persone anziane. 
 
 


