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LA DIFFICILE DEFINIZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA  

• Manca una definizione «formale» di Non 

Autosufficienza  

• Cio’ provoca disomogeneità nelle risposte 

• Nel 2012 Ministero LPS, INPS e Regioni 

hanno costruito sistema sperimentale 

«SINA»,  andrà a regime con il Casellario 

dell’Assistenza 



A CHI COMPETE INTERVENIRE SUI 
PROBLEMI DELLA NA  

• Lo Stato interviene con il Sistema sanitario 

(LEA), le Politiche Sociali (FNA) e il Fondo 

Sociale (L. 328/2000), l’Invalidità Civile 

• In sede decentrata: le Regioni redigono 

Leggi, Piani e Programmi  

• Comuni e ASL  realizzano localmente gli 

interventi sociali, sociosanitari e sanitari 



I PROVVEDIMENTI NAZIONALI PER 
LA NON  AUTOSUFFICIENZA  

• Il Fondo Nazionale Non Autosufficienza  istituito con 

legge 296/2006 

• Primo finanziamento 100 milioni di euro mantenuti 

negli anni successivi con incremento fino a 400   

• Dal 2015 il Fondo è strutturale ed ha avuto incrementi  

per le disabilità gravissime 

• Nel 2016  vengono definite in sede nazionale le 

disabilità gravissime 



I PROVVEDIMENTI NAZIONALI PER 
LA NON  AUTOSUFFICIENZA (2) 

 • Per  disabilità gravissime si intendono coloro 

che vivono in condizioni di «dipendenza 

vitale» e necessità di assistenza di h. 24/24 

• Il Fondo è ripartito annualmente alle regioni 

con indicazione di almeno il 40% a favore di 

gravissimi, per il supporto 

sociale/assistenziale (non cure sanitarie) 

 



ALTRI PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
SULLE DISABILITA’ 

• Interventi economici per l’invalidità civile, 

cecità e sordomutismo 

• Indennità di accompagnamento erogata  a 

coloro « che non sono in grado di 

deambulare autonomamente o, persone che 

non sono in grado di «compiere in maniera 

autonoma le attività proprie della vita 

quotidiana» 



GLI INTERVENTI DELLE REGIONI 

• La quasi totalità delle Regioni ha disciplinato azioni 

per la Non Autosufficienza: la maggioranza 

attraverso un apposito Fondo Regionale ( Valle 

d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, 

Toscana, Marche, Abruzzo,  Molise, Lazio, Puglia, 

Basilicata, Sicilia, Calabria)  

• Il Fondo regionale supporta l’assistenza quotidiana, 

della famiglia, azioni di miglioramento ambientale, 

ricoveri di sollievo, etc. 



GLI INTERVENTI DELLE REGIONI (2) 

• Altre Regioni (Friuli, Trentino, PA Trento e 

Bolzano, Sardegna, Veneto) prevedono  

interventi multipli, anche per le disabilità e 

l’invalidità civile, legati all’assistenza 

personale e domiciliare, a sostenere 

l’autonomia o particolari  situazioni d 

fragilità (dimissioni ospedaliere, etc.) 

• Tutte le Regioni provvedono ai gravissimi 

 



GLI INTERVENTI DELLE REGIONI (3) 

L’approccio alla persona NA e alla famiglia 

prevede una processualità con: 

La presa in carico, che comporta   

• La valutazione multidimensionale  

• Il progetto individualizzato  

• La realizzazione delle azioni di cura e 

recupero con un Case Manager  

• La verifica delle attività svolte 



LE CRITICITA’ 

• Insufficienza delle dotazioni finanziarie  

• Risorse nazionali disarticolate anche se 

finalizzate a contrastare la NA (fondi per le 

IC , Indennità di accompagnamento, FNA) 

• Elevata disomogenità degli interventi 

realizzati  

• Grande difficoltà nell’integrazione 

sociosanitaria 

 



IL RUOLO DI AGENAS 

• Sostenere le azioni regionali promuovendo 

ricerche e sperimentazioni: 
• Progetto Matrice 

• Analisi degli interventi a favore della NA 

• Analisi degli interventi sociosanitari 

• Analisi delle azioni più significative in ambito 

domiciliare e residenziale (buone pratiche) 

•  Riorganizzazione dei servizi territoriali (in 

corso) 

 



IL RUOLO DI AGENAS (2) 

• Affiancare le regioni più deboli con 

supporto alla programmazione e alle azioni 

di assistenza e cura; 

• Supportare le regioni con Piano di rientro 

individuando le migliori performance 

organizzative ed economiche assicurando la 

corretta erogazione dei livelli sanitari e 

sociosanitari 



PROSPETTIVE 

• Migliorare la sinergia tra Enti (Stato, 

Regioni, Comuni ed anche INPS) 

• Operare per semplificare ed innovare 

i diversi provvedimenti legislativi 

sull’obiettivo Non autosufficienza 



         

 

                       GRAZIE! 


