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I comuni
BOLZANO
BRESCIA
NOVARA

TRENTO

MILANO

TORINO

TRIESTE

VENEZIA

 19 comuni

BOLOGNA
GENOVA

ANCONA

 9,2 milioni di cittadini (di

PESCARA
CAMPOBASSO

ROMA
SASSARI

cui: circa 2 milioni oltre i
 15% popolazione

NAPOLI
POTENZA

CAGLIARI

PALERMO

65 anni)
residente in Italia

Cluster
Area geografica
Nord

Centro, Sud e Isole

Abitanti

Nord

Centro

Meno di
150.000

Bolzano
Novara
Trento

Tra 150.000
e 600.000

Bologna
Brescia
Trieste
Venezia

Più di 600.000

Genova
Milano
Torino

Ancona

Sud e Isole
Campobasso
Pescara
Potenza
Sassari

Cagliari

Roma

Napoli
Palermo

Domanda potenziale
La situazione al 2007
Il grafico fornisce per ciascun
comune
la
componente
anziana della popolazione,
distinguendo due fasce di età:
- Residenti oltre i 65 anni
- Residenti oltre gli 85 anni
I comuni sono ordinati in
ordine
decrescente
considerando la prima fascia
di età (istogramma grigio): da
Trieste,
comune
con
la
percentuale di anziani più
elevata (28%), a Palermo,
comune con la percentuale di
anziani meno elevata (17%).

Domanda potenziale
Trend demografico
Il grafico fornisce per ciascun
comune il trend demografico di due
fasce di popolazione residente:
- Residenti oltre i 65 anni
- Residenti oltre gli 85 anni
I comuni sono ordinati in ordine
decrescente considerando la prima
fascia di età (istogramma grigio):
da Sassari (comune che “ sta
invecchiando” di più) a Bologna
(comune che “sta invecchiando” di
meno). E’ interessante notare però
come le due fasce di età non
seguano andamenti omogenei.
Considerando
la
popolazione
residente oltre gli 85 anni, il
comune con una crescita maggiore
della
popolazione
residente
anziana risulta Pescara seguito da
Napoli (indicatore: cerchio rosso).

Offerta di servizi
 L’offerta di servizi per anziani è estremamente varia a seconda del Comune
considerato
 Tre macro-classi di servizi possono essere prese in considerazione





Servizi che vengono prestati presso il domicilio dell’anziano (“domiciliarità”)
Servizi che prevedono lo spostamento dell’assistito presso una struttura di cura o riposo
(“residenzialità”)
Servizi che offrono momenti ricreativi organizzati (“svago e divertimento”)

 Nelle pagine seguenti (pag. 10 e 11), si offre una visione di insieme della varietà di
servizi che vengono offerti dai Comuni, considerando le informazioni reperibili tramite
fonti pubbliche (ad esempio, i siti web comunali)
 In seguito (pag. 12 e 13) si descrivono in modo più dettagliato sette servizi sui quali si
focalizzano le successive analisi. La principale fonte informativa sulle caratteristiche di
questi sette servizi è rappresentata da specifiche schede di rilevazione dati compilate
direttamente dai Comuni.

Offerta di servizi
Dai siti internet comunali (1)

Offerta di servizi
Dai siti internet comunali (2)

Servizi analizzati

Servizio

Descrizione

Assistenza
domiciliare

Servizio erogato direttamente a casa dell'utente; comprende a
seconda dei casi prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative
e socio-assistenziali

Teleassistenza

Servizio che permette di attivare un programma di intervento per
necessità urgente presso il domicilio della persona richiedente per
mezzo di un apparecchio telefonico collegato ad una centrale
operativa

Affidamento
familiare

Servizio svolto da famiglie volontarie che accolgono una persona
anziana. Il servizio sociale concorda con loro un progetto di
intervento personalizzato

Servizi analizzati
Servizio
Assegni di cura

Descrizione
Contributo economico che i Comuni erogano alle famiglie che si
impegnano ad assistere a casa anziani non autosufficienti

Pasti a domicilio Servizio che prevede la consegna a domicilio di uno o più pasti
giornalieri (caldi o precotti)

Svago e tempo
libero

Soggiorni organizzati: offerta di soggiorni in località marine,
montane e termali in gruppi organizzati dal comune o da una società
esterna convenzionata con il comune, accompagnati da idoneo
personale

Residenzialità

La residenzialità implica un insieme di azioni atte a supportare il
percorso di vita dell’ospite di una struttura assistita. Tra le funzioni
svolte: accoglienza e cura, occupazione diurna, costruzione e
mantenimento di reti di relazioni

