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DATI 

 
1) Numero delle strutture presenti nella nostra ULSS  

Al 31/10/2016 sono attive le seguenti strutture per persone anziane non autosufficienti: 

n° 12 strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti (11 Centri di Servizio + 1 SAPA 

Sezione Alta Protezione Alzheimer) 

n° 3 strutture semiresidenziali (Centri Diurni per anziani non autosufficienti) 

  

Sono inoltre presenti le seguenti strutture per persone anziane autosufficienti: 

n° 7 strutture residenziali 

n° 2 Comunità alloggio per anziani autosufficienti 

n° 4 Case per anziani autosufficienti 

n° 1 Casa albergo/mini alloggi per anziani autosufficienti. 

n° 1 strutture semiresidenziale (Centro Diurno per persone autosufficienti) 

 

2) Numero dei posti convenzionati  

Al 31/10/2016 l’offerta di residenzialità e semiresidenzialità per persone anziane non autosufficienti:  

 

Tipologia Struttura 
Posti autorizzati 

all’esercizio  

Posti accreditati  

CSA Centri Servizio per persone Anziane e  

SAPA Sezione Alta Protezione Alzheimer 
1.037 989 

Centri Diurni per persone anziane non 

autosufficienti 
60 60 

  

3) Anziani presenti nelle strutture  

Al 31/10/2016 nelle strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti risultano presenti: 

 

CSA e SAPA del territorio A.ULSS 17 

Utenti da 

comuni 

A.ULSS 17 

Utenti da 

comuni  

extra ULSS 17 

Totale Utenti  

presenti il 31/10/16 

in CSA e SAPA  

A.ULSS 17 

Ospiti con impegnativa di residenzialità 699 103 802 

Ospiti in regime di Libero Mercato 146 54 200 

Totale Utenti presenti il 31/10/2016 845 157 1.002 

 

L’impegnativa di residenzialità consente agli utenti di frequentare una struttura accreditata con quota 

di rilievo sanitario. 

per utenti in Libero Mercato si intendono utenti che accedono ai Servizi privatamente, con quota 

alberghiera a loro carico. Possono frequentare anche strutture in possesso solo dell’autorizzazione 

all’esercizio. 

 

Centri Diurni del territorio A.ULSS 17 

Utenti da 

comuni 

A.ULSS 17 

Utenti da 

comuni  

extra ULSS 17 

Totale Utenti presenti  

il 31/10/16 

in CD A.ULSS 17 

Totale Utenti presenti il 31/10/2016 55 0 55 
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4) Bacino di utenza con relative stime di necessità dei posti da occupare  

Il processo di invecchiamento della popolazione è attualmente uno degli eventi demografici più 

rilevanti nei paesi industrializzati, dove produce delle trasformazioni di natura economica, sociale e 

culturale di fronte alle quali si rendono necessarie delle reazioni di carattere politico ai vari livelli di 

competenza (internazionale, nazionale, regionale e locale).  Al variare dei pesi nella piramide 

demografica si associa, infatti, una rimodulazione delle priorità e delle qualità specifiche della 

domanda di protezione e cura sociale, ma allo stesso tempo cresce la quota di popolazione che non 

partecipa direttamente alla produzione di reddito, e, quindi, alla generazione delle risorse fiscali per 

il sostegno delle politiche di solidarietà e di welfare. 

Il profilo demografico del nostro territorio evidenzia la tendenza all’invecchiamento della 

popolazione, con un positivo aumento dell’aspettativa di vita e della riduzione di mortalità delle classi 

di età più anziane, che inducono, naturalmente, ad individuare strategie programmatorie atte ad 

indirizzare le politiche sociali e per la salute tenendo conto dell’evoluzione della struttura 

demografica della nostra società. 

Le persone di 65 anni e più residenti nei nostri Comuni sono pari a 41.363 e rappresentano il 22,6% 

del totale residenti. Le persone anziane sono in proporzione maggiori rispetto ai dati provinciali e 

regionali, e maggiori sono soprattutto gli ultra 75enni e ultra 85enni. 

L’indice di vecchiaia (dato dal rapporto fra le persone che hanno superato i 64 anni ed i ragazzi con 

meno di 15 anni, moltiplicato per 100) è una misura generale del “carico demografico” degli anziani 

sulla generazione più giovane. Nel nostro territorio tale indice continua ad essere superiore ai dati 

Provinciali e Regionali: al 1 gennaio 2016 risulta pari a 177,1% (oltre 177 ultra 65enni ogni 100 

ragazzi 0-14 anni) contro un indice provinciale di 157% e regionale di 159,2% 

L’indice di dipendenza strutturale anziani evidenzia come la percentuale di anziani di cui deve farsi 

carico la popolazione in età attiva è elevata e in costante aumentato. In particolare il territorio 

dell’A.ULSS 17 negli anni ha sempre avuto un rapporto fra anziani (65 anni e più) e popolazione in 

età attiva (15-64 anni) più elevato rispetto al confronto provinciale, sebbene si stia avvicinando al 

dato regionale. Al 1 gennaio 2016 l’indice è risultato pari al 35%, ciò significa che ogni 100 persone 

in età attiva (e per questo potenzialmente attive nel mercato del lavoro, in qualità di occupati o di 

persone in cerca di lavoro), hanno teoricamente “a carico” 35 anziani. 

L’integrazione tra sociale e sanitario costituisce il perno su cui si fonda la programmazione dei servizi 

offerti, in particolare nel settore della non autosufficienza. In questo panorama, ancora in fase di 

evoluzione, le strutture residenziali assumono inevitabilmente una nuova funzione, focalizzando 

l’attenzione sulla persona e sul suo progetto assistenziale e di vita. 

Al sistema della residenzialità è affidata la funzione di far fronte a situazioni complesse non altrimenti 

sostenibili in famiglia, ma allo stesso tempo la residenzialità deve configurarsi all’interno della rete 

dei servizi territoriali e mettere in sinergia i Centri Servizi Residenziali con i Servizi della 

Domiciliarità in modo da garantire alla persona anziana l’assistenza necessaria a sé e alla sua famiglia. 

 

 

5) Numero di richieste di inserimento in strutture che sussiste al momento  

Nell’ultimo biennio risultano gestite per prestazioni residenziali (anche di carattere temporaneo o per 

accoglienza nel SAPA Sezione Alta Protezione Alzheimer) e/o per prestazioni semiresidenziali, 

complessivamente 684 fra utenti residenti nell’A.ULSS 17 ed utenti fuori ULSS. Di questi 570 sono 

gli utenti con punteggio SVAMA ≥ 60 (soglia minima per essere valutato con profilo di non 

autosufficienza). 


