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1. Introduzione  

Le immagini proposte nel video, che evidenziano la complessità dei servizi erogati da Enti come l’ODA, 
danno lo spunto per provare a rispondere, nei pochi minuti a disposizione, a due interrogativi:  

1) fino a che punto è economicamente e finanziariamente sostenibile per lo Stato, nelle sue diverse 
articolazioni comprese le Regioni, continuare ad alimentare un modello di finanziamento del 
cosiddetto long-term care che si fonda, ad oggi, su un esclusivo apporto di risorse pubbliche per la 
spesa sanitaria?  

2) In modo speculare al precedente interrogativo, fino a che punto è economicamente e 
finanziariamente sostenibile, per un Ente come l’ODA, o per qualunque altra struttura similare che 
opera nella riabilitazione, continuare a svolgere un’attività del genere, occupandosi di soggetti, 
anziani e disabili, non autosufficienti e cercare di raggiungere un difficile equilibrio fra 
soddisfacimento di bisogni di socialità e doveri di buona amministrazione?  

Sullo sfondo di questi due interrogativi, che chiunque amministra risorse pubbliche, direttamente come le 
Istituzioni o indirettamente come l’ODA, deve responsabilmente porsi, c’è la realtà dei fatti: 2,6 milioni di 
persone in Italia non autosufficienti, 400 mila dei quali disabili, la maggior parte soggetti con più di 65 
anni. Si tratta del 5% della popolazione. Sono dati dell’ultimo rapporto sulla non autosufficienza in Italia, 
esitato nel novembre 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono dati richiamati anche nel 
Terzo rapporto di ricerca “La dimensione nascosta delle disabilità” esitato dal Censis appena tre giorni fa, e 
relativo ai problemi delle persone affette da autismo e da sclerosi multipla. Due giorni fa, sul Corriere della 
Sera, Gian Antonio Stella ha dedicato un articolo al tema. 

In Sicilia (i dati sono riportati dall’AIAS) i disabili sono 110 mila (di età compresa fra 6 e 64 anni), di cui 
50.000 circa vivono ancora in casa; circa 45.000 però presentano gravi handicap funzionali che li rendono 
non autosufficienti. Naturalmente, il numero dei soggetti non autosufficienti è ancora più alto, se si 
includono anche gli over 65. Si arriva quasi a 300 mila. 

Nella maggior parte dei casi, il problema disabilità rimane circoscritto alle mura familiari. Ancora oggi, la 
maggior parte dei disabili vive in famiglia. La maggiore frequenza dei disabili in famiglia  si registra proprio 
in Sicilia - 6,9 per cento - e in Calabria - 6,8 per cento - mentre i tassi più bassi - 3,6 per cento - si osservano 
in Liguria, Friuli e Trento.  Le media nazionale è 4,8. 
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Le strutture pubbliche e private sono però insufficienti rispetto all’entità del fabbisogno. In Sicilia, operano 
circa 200 strutture pubbliche e una ventina di strutture private. I centri di riabilitazione fanno parte di 
questo universo, ed in talune province – Agrigento, Enna e Ragusa – sono in numero insufficiente rispetto 
alla popolazione. I posti in convenzione sono di poco superiori a 9.000, di cui il 37% nella provincia di 
Catania.  

La disabilità rimane ancora una questione invisibile nell’agenda istituzionale. 

 

2 . La sostenibilità della spesa pubblica per il long term care 

Il tema della riabilitazione, con i connessi risvolti economico-aziendali e di responsabilità sociale, si colloca 
nell’ambito del long term care, cioè del prendersi cura stabilmente dei soggetti non autosufficienti. 
L’aggregato di spesa per il LTC è composto per il 46,4% dalla componente sanitaria e per il 43,4% dalle 
indennità di accompagnamento. Le prestazioni verso i disabili e gli anziani non autosufficienti costituiscono 
appena il 10,3%. 

L’intero aggregato di spesa oggi sfiora i 30 miliardi di euro e si attesta su una percentuale dell’1,6 del PIL, 
del prodotto interno lordo, contro una media europea del 2,1%. La maggior parte delle risorse sono 
trasferimenti monetari.  

Nei prossimi anni - sono le stime di uno studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - si prevede un 
notevole incremento della componente di spesa sanitaria e delle indennità di accompagnamento. Quali 
sono le previsioni per la spesa verso i soggetti non autosufficienti?  

Se le risorse pubbliche, che derivano dalla fiscalità corrente, non dovessero aumentare proporzionalmente, 
si dovrebbe registrare conseguentemente una contrazione proprio della spesa per le prestazioni verso 
disabili e anziani non autosufficienti. Ciò, comprendete bene, non è possibile.  

In primo luogo, perché l’area dei bisogni connessi alle disabilità è destinata a crescere e diventare più 
complessa. La disabilità è fisica, psichica, sensoriale e comunque si presenta sfaccettata e complessa. 

In secondo luogo, perché gli attuali livelli spesa sono di per sé insufficienti rispetto ai fabbisogni della 
popolazione.  

Per cui, si dovrà continuare a spendere, ma si dovrà spendere meglio e in modo diverso, per non venir 
meno, in questo campo così delicato, ad un dovere di responsabilità sociale che comunque va coniugato 
con il dovere di buona amministrazione delle risorse.   

In presenza di vincoli alla spesa pubblica, dunque, l’attuale modello che grava interamente sulla Sanità 
non è più sostenibile.  

Occorrono nuovi modelli in grado di estendere anche ad altri rami dell’amministrazione pubblica la 
responsabilità e l’ambito di competenze sulla cura dei soggetti non autosufficienti.  

La cosiddetta “Alleanza di cura” fra sistema pubblico e il care giver familiare supportato in una rete di 
servizi è fondamentale. E’ la Alleanza di cura fra Stato, Famiglie e Società Civile. Può essere sperimentata 
anche in Sicilia. Per una Regione a statuto speciale, come la nostra, ciò potrebbe significare saldare, sempre 
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di più, quote di spesa dell’Assessorato alla Salute e dell’Assessorato alle Politiche per la Famiglia, in modo 
da replicare anche nella nostra terra un modello virtuoso di Welfare sperimentato con successo in 
Germania. Per altre iniziative il Governo regionale si sta già muovendo, attraverso l’apposito tavolo tecnico 
socio-sanitario che si è riunito proprio nei giorni scorsi. La Commissione di studio presieduta dal Prof. 
Giovanni Puglisi ha evidenziato tra le 34 priorità di riforma per la competitività del sistema economico 
isolano proprio l’integrazione fra Politiche per la Salute e per la Famiglia. Lo riteniamo un buon segnale.  

Il finanziamento di un nuovo modello dell’Alleanza di cura si fonderebbe sulla duplice previsione di fondi 
sanitari integrativi e di assicurazioni private, su base individuale e volontaristica. Entrambe le modalità 
meriterebbero approfondimento in sedi diverse da quella odierna, attraverso appositi tavoli tecnici.  

Attraverso i primi, i Fondi sanitari integrativi, si conseguirebbe l’obiettivo di rimodulare, e condividere fra 
più Dipartimenti, una maggior spesa pubblica in favore dei soggetti non autosufficienti.  

Attraverso le assicurazioni private, su base individuale e volontaristica, ci sarebbe la possibilità, per molti, di 
contribuire a generare un fondo rischi per i servizi destinati ai non autosufficienti. Per questa via, tra l’altro, 
in forme più consone ai tempi d’oggi, si ristabilirebbe quel principio di corresponsabilizzazione finanziaria 
che in passato vedeva tutte le componenti della Chiesa collaborare insieme per occuparsi degli ultimi, dei 
bisognosi.  

Un modello di solidarietà sociale che andrebbe ripristinato e vivificato. 

 

3. La sostenibilità degli attuali modelli di gestione delle strutture di riabilitazione 

 

Il secondo interrogativo, inizialmente posto, è se – per strutture come l’ODA e per altre, anche non 
afferenti la Chiesa, operanti nel medesimo campo – un modello gestionale come quello attuale sia 
pienamente sostenibile, soprattutto a lungo termine. Se, cioè, in altri termini, ciò che è si è visto nel 
filmato, ovvero il prendersi cura globalmente del soggetto non autosufficiente (disabile ed anziano), che, 
per un Ente ecclesiastico come l’ODA è connaturato al significato di opera di carità della Chiesa, possa 
continuare ad essere svolto coniugando responsabilità sociale con buona amministrazione, senza 
privilegiare l’una a discapito dell’altra.  

Per l’ODA che oggi serve all’incirca un migliaio di famiglie, porsi tale interrogativo è fondamentale, al fine di 
preservare la continuità della sua azione. 

Oggi, nel campo della riabilitazione, anche in considerazione della piena vigenza dell’art. 26 legge 833 del 
1978, “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni 
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Aziende Sanitarie Locali 
attraverso i propri servizi. L’Azienda Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio 
direttamente, vi provvede mediante convenzione con istituti esistenti nella regione in cui risiede l’utente o 
anche in altre regioni”.   

L’ODA e le altre strutture di riabilitazione operano dunque entro un vincolo di bilancio. Con quello che l’ASP 
mette loro a disposizione tali strutture devono organizzare i servizi; erogare le prestazioni; soddisfare i 
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bisogni degli utenti e delle loro famiglie, anche quando tali bisogni non sono prevedibili; assicurare la 
continuità del servizio garantendo le dovute sostituzioni di personale quando quello strutturato si trova in 
ferie o in malattia; alimentare, anche dal punto di vista tecnico, la complessa macchina di servizi.  

Le risorse messe a disposizione dalla Sanità regionale, teoricamente, dovrebbero bastare. Eventuali ritardi 
nell’accreditamento, e dunque fabbisogni finanziari temporanei, dovrebbero essere compensati dalle 
anticipazioni messe a disposizione dal sistema bancario che, pure, hanno un costo.  

In pratica, questo modello non è sempre pienamente sostenibile. 

Come l’ODA, tutti i centri che operano ai sensi dell’ex art. 26, sono retaggio di enti o associazioni di 
volontariato o di strutture gestite da enti religiosi, un tempo deputate a tutela degli invalidi civili (L. n. 
118/’71), e passate in carico, con la L.833/’78, al Ministero Sanità. Inizialmente l’ente deputato a stipulare 
convenzioni e prefissare tariffe con tali strutture è stato il Ministero. Successivamente, in assenza di 
ulteriori disposizioni, ogni regione ha applicato tariffe proprie. I centri che operano ai sensi dell’ex art. 26, 
nel corso di questi anni hanno potenziato ed implementato i loro servizi riabilitativi, al punto tale che quegli 
enti che durante gli anni ‘80 erano semplicemente strutture di natura socio – assistenziale, nel tempo, sono 
divenuti i principali protagonisti del sistema riabilitazione.  

Per non venir meno alla funzione sociale cui sono preposte, cui per gli Enti della Chiesa si aggiunge il 
rispetto della missione connaturata alle opere di carità, a questa riqualificazione dei centri ex art.26, 
avvenuta nel corso degli anni ottanta e novanta, e più recentemente, con il sistema degli accreditamenti 
regionali, negli anni duemila, tutti gli Enti si sono adeguati, sostenendo in questi anni costi di 
ristrutturazione per l’accreditamento, che però non stati ricapitalizzati.  

Agli esborsi finanziari, per taluni enti come l’ODA molto rilevanti, non ha fatto da contrappeso un 
finanziamento aggiuntivo della Sanità. In Sicilia, poi, essendovi stato un taglio al budget delle prestazioni e 
un blocco sostanziale delle tariffe rispetto all’incremento dei costi di lavoro, il moltiplicarsi di tali oneri 
finanziari ha determinato un indebitamento, più o meno pesante, nel quale si trovano coinvolte la maggior 
parte delle strutture di riabilitazione.  

Debiti su debiti creano, com’è noto, colli di bottiglia negli impegni correnti, determinando talora fastidiosi 
ritardi anche nella corresponsione delle mensilità al personale dipendente.  

L’esperienza di amministratore all’ODA, svolta in questi anni; la conoscenza di altre realtà siciliane, del 
mondo ecclesiale e non, ugualmente operanti nel campo della riabilitazione e dell’assistenza ai soggetti non 
autosufficienti; l’analisi estesa ad altre realtà del non profit in campo socio-assistenziale, mi portano, con 
prudente ma ragione convinzione, a dire che tali enti sono riusciti a sopravvivere, adeguandosi a rapidi 
cambiamenti di contesto in condizioni di minori disponibilità di risorse pubbliche, perché hanno potuto 
contare esclusivamente sulla qualità delle loro risorse umane.  

Da un lato, mi riferisco al prezioso ruolo, talora discusso e criticato, dei loro fondatori, dei loro principali 
animatori che, esercitando una leadership carismatica talora ai limiti del paternalismo, hanno portato, 
anche attraverso una notevole diversificazione delle attività, ad estendere il raggio di azione della socialità, 
a generare nuove risorse che compensavano quelle deficitarie in altri ambiti, ad esercitare una forte azione 
di sensibilizzazione politica per non dissipare un patrimonio insostituibile di risorse, di servizi, di 
professionalità.  
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Dall’altro lato, dipendenti, collaboratori, professionisti a vario titolo impegnati in queste strutture hanno 
continuato, pur in momenti di forti difficoltà finanziaria, a svolgere regolarmente la propria attività, unendo 
alla professionalità del proprio impegno, l’amore, la carità, il servizio al prossimo, che valori  tipici del 
mondo non profit.  

Come venir fuori da questa crisi? 

• Immaginare oggi che queste realtà, di fronte a crescenti vincoli finanziari interni e ad una carenza 
nella disponibilità delle risorse pubbliche tradizionali, possano modificare completamente il loro 
modello di business, è impensabile, a meno di snaturarle.  

• Pensare che il loro grado di diversificazione, forse un po’ spinto ma giustificato dalle ragioni prima 
esposte, possa essere drasticamente ridotto, attraverso una brusca eliminazione delle aree di 
business non profittevoli, è altrettanto impensabile.  

• Pensare di modificare sensibilmente la governance di questi enti, trasformandone la veste giuridica, 
affiancando all’Ente morale forme di governance più orientate al mercato, è possibile sicuramente 
ma non è cosa immediata. 

Occorrono allora percorsi di accompagnamento, gli stessi che questi Enti pongono in essere quando si 
“prendono cura” dei soggetti non autosufficienti, disabili ed anziani ammalati.  

Percorsi graduali che riescano ad individuare il giusto mix fra soddisfacimento dei bisogni di socialità e 
doveri di buona amministrazione, senza dimenticare che il servizio, o la prestazione, sono erogati in favore 
di soggetti non autosufficienti, gli anziani e i diversamente abili.  

Finanziamenti aggiuntivi straordinari, della Sanità e delle Politiche per la Famiglia regionali, potrebbero 
consentire a questi Enti di recuperare quella competitività economica e sociale che oggi appare 
compromessa, poiché vivono nel dilemma se continuare a servire a discapito di una buona gestione 
economica o fare il contrario, a rischio però di venir meno alla funzione sociale che esercitano.  

Iniziare con progetti sperimentali speciali per “testare” la praticabilità di nuovi modelli di finanziamento 
della riabilitazione può essere una buona via. La strada intrapresa recentemente dal Governo regionale, con 
la costituzione presso la Presidenza della Regione di un tavolo tecnico di integrazione socio-sanitario va 
sicuramente nella giusta direzione. 

Anche nuove modalità di sostegno da parte della Chiesa possono essere utili a sostenere il progetto 
cristiano del “prendersi cura”. Se non è più tempo di lasciti, donazioni ed elargizioni, è però fondamentale 
che tutte le componenti della Chiesa, ciascuna secondo le proprie possibilità, partecipino al progetto del 
“prendersi cura” dei disabili e dei non autosufficienti. 

Per l’ODA è un momento delicato, di transizione da un vecchio ad un nuovo modello. Occorre “prendersi 
cura” se mi passa il termine di “chi si prende cura” .  

In questo “prendersi cura” di chi si prende cura è prezioso tanto il ruolo delle istituzioni pubbliche quanto 
quello della Chiesa, interpretata nel suo significato più autentico, di intera comunità in cammino. 

Catania, 11 febbraio 2012    


