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• L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno 
che coinvolgerà sempre più nazioni, non solo del 
mondo sviluppato ( John Beard – WHO) 

• In Italia verrà presto colmato il divario oggi esistente 
tra Nord e Sud Italia (Ketty Vaccaro – Censis) 

 

Sviluppare modelli innovativi   per  
assicurare la sostenibilità dei sistemi di 
welfare 
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FSE: precondizione 



La sostenibilità economica  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSN Sistemi misti 

Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario 
Nazionale 2016-2025 stima  il fabbisogno per l’anno 2025 
(finanziamento pubblico + spesa privata) in € 200 miliardi 

Spesa sanitaria e sociale non costo ma:  
essenziale per la coesione sociale 

opportunità di sviluppo economico 
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PL in RSA per 100 anziani in NA 

Regione 
% PL 
RSA 

% ADI Totale 

PIE 12,78 11,62 24,4 

VDA 0,1 2,3 2,4 

LOM 15,67 22,86 38,53 

PA BZ 23,34 2,24 25,58 

PA TN 23,27 19,18 42,45 

VEN 14,77 29,82 44,6 

FVG 14,83 36,57 51,4 

LIG 8,18 18,79 26,96 

RER 9,41 62,63 72,04 

TOS 7,27 12,43 19,7 

UMB 5,85 41,37 47,22 

MAR 2,48 19,01 21,49 

LAZ 2,5 25,03 27,52 

ABR 3,1 26,52 29,62 

MOL 0,15 17,89 18,04 

CAM 0,48 11,28 11,76 

PUG 2,49 9,59 12,08 

BAS 0,94 27,13 28,07 

CAL 2,11 15,19 17,31 

SIC  0,49 8,16 8,64 

SAR 1,06 13,35 14,41 

ITALIA 7,85 22,08 29,93 

Percentuale di anziani non autosufficienti trattati in ADI e presso strutture residenziali, per Regione (2011) 

Fonte: Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di statistica, Modello STS24 - Quadro G: 
attività residenziale (anziani) anno 2011, Modello FLS21 - quadro H; Casi anziani trattati in ADI, anno 2011.   

La disuguaglianza nella erogazione dei servizi territoriali mina la sostenibilità, forse anche più 
dello stesso aumento della spesa  
Si possono acquistare i servizi ospedalieri attraverso la mobilità, ma non i servizi territoriali 



I crescenti bisogni dei cittadini non attengono solo alla sfera sanitaria, ma 
investono altri settori di spesa ed altre competenze e responsabilità La 
frammentazione della spesa rende di fatto i servizi fruibili soprattutto per 
quella parte della popolazione che, per censo o istruzione, riesce più 
facilmente ad accedere ai servizi 
 
 
 

Nuovo paradigma: Forte coordinamento/concentrazione 

 SSN, Comuni, INPS Spesa pubblica 

complessiva  

32.440 € 

totale 

558 € 

Pro capite 

(Francesco Longo – Cergas) 

LTC non è una sfida del SSN ma del Paese 



Empowerment del paziente/cittadino è strumento essenziale 

per una equa e trasparente allocazione delle risorse e per il 

miglioramento e il potenziamento della rete territoriale di servizi 

ad hoc sul territorio, che sappiano dare risposte ed informazioni 

valide e mirate al cittadino, orientate sui suoi bisogni 



1. Long-Term Care come possibilità di sviluppo  

In un Paese ad economia matura, il settore sanitario e assistenziale offre un alto 

potenziale di crescita attraverso: 

lo sviluppo di strumentazioni di 

tecno-assistenza sempre più 

sofisticati, avanzati ed innovativi 

l’implementazione dei servizi sulla 

persona, con un personale dedito 

all’assistenza ospedaliera e territoriale 



Mantenere un sistema a forte domanda 

pubblica, razionalizzare l’uso delle risorse e 

orientare la spesa possono orientare il 

nostro modello di sviluppo 

2. Long-Term Care come possibilità di sviluppo  

Dalla ricerca finanziata dal pubblico nascono le 
maggiori innovazioni 



Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 



• La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 
(SNSI) è stata elaborata dal Governo (MiSE, MIUR, 
ACT) con il supporto tecnico di Invitalia.  

 
• È stato effettuato un percorso di scoperta 

imprenditoriale nazionale di consultazione degli 
attori del sistema della R&I, pubblico e privato, nel 
corso del quale sono stati focalizzati gli elementi 
principali sui quali fondare la strategia.  

 

• La SNSI individua, partendo dalla mappatura delle 
strategie e scelte regionali, cinque aree tematiche 
nazionali di specializzazione, declinate in alcune più 
significative traiettorie tecnologiche, discusse e 
condivise presso la Sede Stabile di Concertazione. 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 



Tenendo conto degli indirizzi europei, in particolare delle 
sfide della società di Horizon 2020, la Strategia ha individuato 
le seguenti aree tematiche nazionali : 
 
 Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

 Salute, alimentazione, qualità della vita 

 Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità 
intelligente 

 Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività 

 Aerospazio e difesa 

 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 



Le TRAIETTORIE del Piano Attuativo SNSI del Sottogruppo ‘Salute’ 

1. ACTIVE & HEALTHY AGEING: TECNOLOGIE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E 
L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

2. E-HEALTH, DIAGNOSTICA AVANZATA, MEDICAL DEVICES E MINI INVASIVITÀ 
 

3. MEDICINA RIGENERATIVA, PREDITTIVA E MEDICINA DI PRECISIONE  
 

4. BIOTECNOLOGIE, BIOINFORMATICA E SVILUPPO FARMACEUTICO 
 

5. NUTRACEUTICA, NUTRIGENOMICA ED ALIMENTI FUNZIONALI 

Individuazione di 5 traiettorie, direttamente o indirettamente 

interconnesse tra loro 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 



 Cambio demografico, l’invecchiamento della popolazione, l’aumentata incidenza 
di molte patologie croniche degenerative e la crescente attenzione alla qualità 
della vita  

 Necessità di mantenere il più possibile l’anziano in una buona condizione di salute 
psico-fisica, onde consentire di affrontare i periodi della terza e della quarta età, 
con la più alta qualità della vita  

 Assicurare la sostenibilità del sistema sanitario e del welfare.  

Interventi a sostegno dell’autonomia di utenti deboli: 

 Tecnologie Assistive, intese come Tecnologie  per l’Healthy-Ageing-Management, per 
l’Inclusione Sociale e per l’assistenza, compatibili con le esigenze e le aspettative 
dell’anziano/disabile/persona con forma di fragilità e in grado di sfruttare gli spazi 
abitativi tecnologicamente assistiti (“Living Labs”) 

Traiettoria 1. ACTIVE & HEALTHY AGEING: TECNOLOGIE PER 
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E L’ASSISTENZA DOMICILIARE 



Conclusioni 
 

 Territorio e FSE come obiettivi di intervento prioritari 

 Empowerment come fattore di stimolo e controllo della effettiva esigibilità dei diritti 

 Forte coordinamento/integrazione delle politiche sociosanitarie ai diversi livelli di 

governo 

 I nuovi bisogni come stimolo della domanda interna e fattore di sviluppo industriale 

e occupazionale 

 Il sistema pubblico non come centrale di spesa, ma come motore dell’innovazione e 

della coesione sociale 

 Uscire dalla logica della spesa ed entrare in quella dell’innovazione e dello sviluppo 

 

e… 



...nel prossimo futuro, i robot sostituiranno badanti e 

familiari ? 



Grazie per l’attenzione 


