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L’abitare del futuro con i servizi

Un nuovo studio esamina i costi delle abitazioni con servizi di
assistenza
All’odierno congresso specializzato «Abitazioni con servizi di assistenza», CURAVIVA Svizzera, senesuisse, Spitex Svizzera e Association Spitex privée Suisse ASPS presentano uno
studio che esamina per la prima volta i costi per le abitazioni con servizi di assistenza in
Svizzera. L’analisi conferma la necessità di intervenire sul piano politico: per consentire alle
persone con bisogni d’assistenza l’accesso a una forma abitativa loro adeguata, sono necessari nuovi modelli di finanziamento. La modifica legislativa avviata nell’ambito delle prestazioni complementari rappresenta un primo importante passo.

Al congresso specializzato «Abitazioni con servizi di assistenza», circa 600 ospiti del mondo della politica ed esperti del settore dibattano, online e in loco, il tema delle nuove forme abitative e di cura per
le persone con bisogni d’assistenza. L’attenzione è focalizzata sulle abitazioni con servizi di assistenza le quali, accanto alla cura ambulatoriale e all’assistenza a domicilio nonché alla cura stazionaria in una casa di cura, si sono consolidate come terza forma abitativa.
Anche se l’offerta e la domanda nel settore delle abitazioni con servizi di assistenza sono in costante
crescita, rimangono irrisolte questioni importanti relative al finanziamento. Lo studio dell’Ufficio BASS,
presentato al congresso specializzato, calcola per la prima volta i costi per le abitazioni con servizi di
assistenza in Svizzera e schizza possibili soluzioni di finanziamento. Esso crea così una base per
una discussione specialistica e politica approfondita. L’esame è stato condotto su incarico di CURAVIVA Svizzera, senesuisse, Spitex Svizzera e Association Spitex privée Suisse ASPS. Lo studio sui
costi costituisce la seconda parte di un’analisi articolata sulle abitazione con servizi di assistenza.
I risultati più importanti dello studio
Sulla base di dati empirici, gli autori dello studio hanno analizzato e calcolato i costi di quattro gruppi
di prestazioni, che a loro volta contemplano quattro diversi livelli di cura e assistenza. I quattro livelli
delle abitazioni con servizi di assistenza si distinguono per l’estensione dell’offerta e il grado di cura. I
costi complessivi medi si attestano, a dipendenza del livello, tra i 2'365 e i 9'894 franchi al mese (cfr.
tabella seguente).
Oggigiorno, la possibilità delle persone con bisogni d’assistenza di poter scegliere la forma abitativa e
di cura che preferiscono dipende sovente dal loro reddito acquisito sotto forma di rendita e dalla loro

sostanza. Laddove esse dipendono dalle prestazioni complementari, la scelta è limitata. Difatti, in
quasi tutti i cantoni, attualmente le prestazioni complementari non coprono i costi delle abitazioni con
servizi di assistenza. A livello politico sono in atto degli sforzi per garantire il finanziamento delle abitazioni con servizi di assistenza mediante le prestazioni complementari (Mozione 18.3716 «Prestazioni complementari per le forme di alloggio con assistenza»). Dal punto di vista degli autori dello studio, la modifica legislativa avviata dovrebbe tra l’altro definire, a livello nazionale, anche i requisiti posti alle offerte che danno diritto alla fatturazione di prestazioni specifiche. Essi consigliano inoltre di
verificare i criteri d’accesso, così da evitare entrate premature nelle abitazioni con servizi di assistenza.
Tabella: Costi medi per livello e gruppo di prestazione, in CHF per mese1
(Le abitazioni con servizi di assistenza della categoria D presentano l’offerta più esigua, quelle della categoria A
quella più ampia)
Livello
D

Livello
C

Livello
B

Livello
A

1’597

1’744

1’574

1’792

Prestazioni di base / Prestazioni di base fisse

248

383

433

1’014

Prestazioni di servizi e di economia domestica

445

737

789

1’657

Cura / Assistenza

798

1’833

2’569

6’159

4’705

5’239

9’894

Gruppo di prestazione

Pigione

Totale (senza cura / assistenza)

2’365

Totale

2’498

Le associazioni richiedono nuove soluzioni di finanziamento
Attualmente, le lacune di finanziamento per le prestazioni di assistenza non concernono solo le abitazioni con servizi di assistenza, ma anche chi vive a casa propria o negli istituti. Le organizzazioni
mantello nazionali CURAVIVA Svizzera, senesuisse, Spitex Svizzera, Association Spitex privée
Suisse ASPS e Pro Senectute chiedono pertanto un approccio di fondo alla questione del finanziamento e l’adozione di nuove basi. Sono richiesti approcci globali per il finanziamento di prestazioni di
assistenza adeguate alle esigenze e al fabbisogno, che consentono alle persone con bisogni d’assistenza una vita il più possibile autodeterminata. Per questo motivo, il dibattito sulla futura concezione
delle prestazioni complementari deve imperativamente prendere in considerazione anche i modelli di
assistenza integrata in forme abitative flessibili – sia al proprio domicilio che in un istituto.

Per i dettagli sulle tabelle vedi studio Étude complémentaire sur l'habitat protégé – Coûts de l’habitat protégé |
Rapport final | CURAVIVA Suisse, senesuisse, Aide et soins à domicile Suisse , ASPS | 2020 (in francese)
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L’entità del bisogno di assistenza al proprio domicilio è suffragata anche dallo studio «Assistenza domiciliare agli anziani: fabbisogno e costi», parimenti presentato al congresso specializzato e commissionato da Pro Senectute. Queste prestazioni sono oggi principalmente erogate dal settore privato.
Se è necessario un sostegno esterno, i costi sono in gran parte a carico degli interessati.
Per le persone con bisogni d’assistenza è fondamentale che il trasferimento in un’abitazione con servizi di assistenza o in un istituto avvenga al momento giusto. Riuscendo ad evitare trasferimento prematuri, si sgravano anche le spese sanitarie. I modelli di finanziamento differenziato per servizi di assistenza modulari sfociano idealmente in una maggior libertà di scelta individuale riguardo alla forma
abitativa, senza che ciò comporti un aumento delle spese pro capite.

Studio «Costi delle abitazioni con servizi di assistenza» (in tedesco / francese)
-

Bannwart Livia, Künzi Kilian, Gajta Patrik (2020). Studio di follow-up sulle abitazioni con servizi di assistenza – Costi delle abitazioni con servizi di assistenza sulla base del modello a 4
livelli di Imhof/Mahrer Imhof (2018), commissionato dalle organizzazioni partner CURAVIVA
Svizzera, senesuisse, Spitex Svizzera, Association Spitex privée Suisse ASPS, Berna: Ufficio
di studi di politica del lavoro e di politica sociale BASS
in tedesco: Folgestudie betreutes Wohnen – Kosten des betreuten Wohnens | Schlussbericht
in francese: Étude complémentaire sur l'habitat protégé – Coûts de l’habitat protégé | Rapport
final

-

Factsheet sullo studio «Costi delle abitazioni con servizi di assistenza»

Studio «Assistenza domiciliare agli anziani: fabbisogno e costi» (2020)
-

Comunicato stampa relativo allo studio, Pro Senectute, 1 ottobre 2020

Studio «Abitazioni con servizi di assistenza in Svizzera: le basi di un modello» (2018)
-

Imhof L., Mahrer-Imhof R. (2018). Abitazioni con servizi di assistenza in Svizzera: le basi di un
modello. Studio commissionato da CURAVIVA Svizzera, senesuisse, Pro Senectute Svizzera,
Spitex Svizzera. Winterthur: Nursing Science & Care GmbH.

-

Faktsheet sullo studio «Abitazioni con servizi di assistenza in Svizzera – Le basi di un modello».
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CURAVIVA Svizzera è l’associazione settoriale nazionale degli istituti per persone con bisogni d’assistenza. L’associazione nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600 istituti associati nei settori persone
anziane, persone con disabilità, bambini e adolescenti. Sostenendo attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali per i collaboratori e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti. www.curaviva.ch
senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo. Come associazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il benessere di cui gode il nostro paese
ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le infrastrutture migliori possibili. www.senesuisse.ch
Spitex Svizzera è l'organizzazione mantello nazionale di 24 associazioni cantonali a cui le organizzazioni Spitex sono affiliate. In
Svizzera esistono complessivamente 570 organizzazioni Spitex non-profit (di pubblica utilità e con l’obbligo di presa a carico).
Quasi 39’000 dipendenti curano e assistono ogni anno circa 295’000 utenti, in modo che possano continuare a vivere nel loro ambiente familiare. L’80% dell’utenza Spitex riceve l’assistenza da parte degli Spitex non-profit. www.spitex.ch
L’Associazione Spitex privata Svizzera ASPS è l’associazione di settore delle organizzazioni private Spitex e conta 216 membri
con oltre 8000 dipendenti a livello nazionale. La quota di mercato nell’assistenza infermieristica va dal 15 al 35% a seconda della
regione. Le organizzazioni private offrono un servizio di cure infermieristiche con una persona di riferimento (Primary Nursing). I
pazienti sono assistiti quotidianamente dalla stessa persona agli stessi orari. www.spitexprivee.swiss

