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I servizi domiciliari dovrebbero essere uno degli assi portanti del welfare e 

dell’assistenza di territorio. Nell’ultimo anno abbiamo realizzato due indagini che lo 

confermano. L’anno scorso la ricerca Gli invisibili. Essere caregiver in Lombardia ha 

rivelato che più di metà dei caregiver si sente isolato, poco sostenuto in particolare dalle 

istituzioni, e vorrebbe essere sollevato dal carico di cura. Una ancora più recente, svolta 

ad aprile nelle settimane del lockdown, l’abbiamo intitolata L’Italia che aiuta chiede 

servizi proprio perché prima ancora di un aiuto monetario, solitamente al primo posto 

tra ciò che si desidera, le famiglie dell’indagine hanno affermato di preferire oggi 

informazioni, aiuti diretti, insomma servizi che le affianchino nei compiti di cura nelle 

proprie case. 

I servizi domiciliari emergono quindi con un ruolo cruciale, e tuttavia risultano ancora 

poco diffusi. Il decreto legge 34/2020 (decreto rilancio) stanzia 734 milioni di euro per 

il rafforzamento dell’assistenza domiciliare sociosanitaria (Adi), cifra che rappresenta 

quasi la metà di quanto si spende annualmente a livello nazionale per questo tipo di 

servizio. Si tratta di un’opportunità da cogliere per superare i limiti attuali: prestazioni 

molto standardizzate e di durata limitata nel caso dell’Adi, un’assistenza di scarsa 

intensità e utilizzata da una piccola nicchia di persone fragili nel caso dell’assistenza 

domiciliare fornita dai Comuni (Sad). 

Se questo è lo stato dell’arte, non ha senso limitarsi ad aggiungere risorse, lasciando 

però immutato il resto: verrebbe sprecata un’importante occasione di rinnovamento e 

discontinuità col passato, ovvero per ripensare l’intero sistema dell’assistenza a 

domicilio. Occorre un Piano delle cure domiciliari di territorio, cioè un progetto ampio 

che disegni una nuova rete di aiuti, che crei una nuova governance di questi servizi, una 

nuova infrastruttura istituzionale e organizzativa. 

Questo webinar intende essere un primo passo per la costruzione di una piattaforma 

multistakeholder capace di progettare il welfare domiciliare territoriale dei prossimi 

anni.  

 

                                                           
1 Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Time to Care finanziato da Fondazione Cariplo. 
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