
Prefazione 
 
Nel proporre agli anziani della nostra città questo piano di settore è necessario 
pensare a ciò che significa essere anziano. 
Invecchiare è cambiare punto di vista, cosa del resto che ci succede di continuo nella 
vita, scoprendoci prima bambini poi adolescenti e via dicendo tante altre volte nel 
tempo e per diversi motivi. 
Cambiare punto di vista non è né bene né male, non significa negarsi, occorre però 
disporre delle energie sufficienti e del sostegno per far fronte al cambiamento. Ed è 
responsabilità individuale e collettiva trovare l’energia necessaria per far fronte al 
cambiamento nella vita di ognuno di noi, con pari diritti e pari opportunità: bambini, 
giovani, adulti, anziani, uomini e donne. 
La perdita di valore per chi esce dal mondo produttivo, la trasformazione della 
famiglia, la dimensione urbana rendono le anziani e gli anziani più fragili. 
I dati ci dicono in modo chiaro che la popolazione anziana nella nostra città registra un 
incremento continuo, si deve evitare il conflitto generazionale che vede gli anziani con 
i loro bisogni sociali e sanitari come un peso che assorbe troppe risorse. Vivere a 
lungo ed avere una vecchiaia felice resta un obiettivo per una comunità solidale. 
Vecchi si diventa prima del tempo se c’è chi spinge in un vicolo cieco, se la proposta 
per loro è uno spazio dove dormire senza una situazione dove poter stare per vivere, 
insomma un posto-letto che non è un posto-vita. Non c’è fretta di rinchiudere una vita 
e non c’è neppure un solo motivo valido per farlo. 
Questo piano è una patto che la città fa con la città sul tema degli anziani, pensato, 
scritto e condiviso dalle diverse realtà che in città operano con il servizio pubblico a 
favore degli anziani. 
Ringrazio tutte le persone del privato sociale, dell’azienda servizi sociali e 
dell’amministrazione comunale che, con impegno, con professionalità, ma anche con 
passione hanno lavorato e collaborato per realizzare questo utile strumento che ci 
aiuterà a capire come agire in modo integrato per migliorare la qualità della vita dei 
nostri anziani. 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali  
e alle Pari Opportunità 
Patrizia Trincanato 
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1. LA POPOLAZIONE ANZIANA DI BOLZANO:  
UN PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO 

 
 
1. Struttura, dinamica storica e quartieri 
 
Osservando l’ultimo decennio, la popolazione residente nella città di Bolzano ha 
registrato un incremento1: da 96.699 cittadini nell’anno 1996 si sale, oltre singole 
oscillazioni congiunturali, a 99.052 nell’anno 2005 (tav. 1).  
Come puntualizza l’Ufficio Statistica dell’Amministrazione Comunale2, tale aumento 
non deve essere attribuito al saldo naturale, ovvero alla differenza tra nati e morti. 
Dal 2001, infatti, essa è pressoché nulla. Ciò che contribuisce ad incrementare la 
popolazione cittadina è il saldo migratorio, ovvero la differenza tra persone giunte a 
risiedere a Bolzano e persone che invece hanno deciso di emigrare. Nell’anno 2005 i 
primi equivalgono a 3.605 persone contro un totale di 2.180 delle seconde. 
 
Tav. 1 - Popolazione residente a Bolzano per anno 
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Effettuando una panoramica storica sul target di nostro interesse, la popolazione over 
64 anni passa dal 1996 al 2005 da 18.237 a 21.294 unità (+16,2%) (tav. 2). 
 

                                            
1 Il dato è tratto dall’anagrafe comunale, parzialmente discordante dai Censimenti ISTAT a causa dei differenti 
procedimenti di rilevazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle pubblicazioni dell’Ufficio Statistica del 
Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri, disponibile online al 
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/2524_Andam_pop_2005it.pdf 
2 Ivi. 
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Tav. 2 - Popolazione residente a Bolzano per anno: fasce d’età 65-74, 75 e oltre, a confronto 
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Ma come si colloca il suddetto aumento degli anziani sull’intera struttura della 
popolazione? Ci aiuta in tal senso l’indice di vecchiaia (tav. 3), che misura il rapporto 
tra la popolazione di 65 anni e più e quella minore di 15 anni. A Bolzano, sempre con 
riferimento all’intero decennio 1996-2005, non emergono trend evolutivi 
particolarmente rilevanti: oltre le oscillazioni annuali, il dato appare ancorato attorno 
alla media di 157/158 anziani ogni 100 giovani. In altri termini, crescono gli anziani, 
ma cresce in modo pressoché proporzionale anche il peso demografico delle nuove 
generazioni, sebbene queste ultime si attestino su consistenze numeriche al quanto 
più ridotte. 
 
Tav. 3 - Indice di vecchiaia per anno 
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Il suddetto sbilanciamento generazionale, del resto tipico dell’occidente 
contemporaneo, è ben rappresentato dalla piramide d’età, ove è rappresentata la 
popolazione residente suddivisa per gruppi di età, ponendo maschi e femmine a 
confronto (tav. 4). La consistenza tradizionalmente decrescente delle fasce di età più 
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anziane conosce due radicali inversioni di tendenza: la prima tra i 45 e i 54 anni; la 
seconda al di sotto dei 35 anni, per le donne, e dei 30 anni, per gli uomini. Se la prima 
si riassorbe nell’arco di un decennio, la seconda continua a verificarsi sino ai cittadini 
con almeno 15 anni. Solo oltre questa soglia le nuove generazioni tendono a conferire 
nuovi, anche se timidi, ricambi alla società bolzanina.  
 
Tav. 4 - Popolazione residente al 31.12.2005: piramide delle età 

Piramide delle età al 31.12.2005
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Più omogeneo è il trend posto in evidenza dalla quota di vecchiaia (tav. 5), ovvero dal 
rapporto percentuale tra gli over 64 anni e l’intera popolazione cittadina. Dal 1996 al 
2005 è costantemente aumentato dal 18,9% al 21,5%: in altri termini, al 31.12.2005 
possiamo contare più di 1 anziano ogni 5 bolzanini. 
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Tav. 5 - Quota di vecchiaia per anno 
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Entriamo allora in un’analisi ancor più dettagliata nel sottogruppo della popolazione 
anziana, per considerare un ulteriore indice che focalizza in modo sintetico la 
distribuzione delle fasce di età più importanti: l’indice di 4° su 3° età. Esso ci dà il 
rapporto percentuale tra chi ha un età pari o superiore agli 85 anni e l’insieme di 
persone over 64 (tav. 6). 
Dall’anno 1996 fino al 2000 il peso di quella che possiamo chiamare la “quarta età” 
sull’intera popolazione anziana passa dall’11,3% del 1996 al 13% del 2000. Dal 2001 
tale rapporto torna a ridimensionarsi sino all’10,8% del 2004, a segno dell’ingresso 
nella soglia dell’anzianità di un numero di persone ancora più alto. Nel 2005 l’indice 
torna a rafforzarsi sino all’11,5%. 
 
Tav. 6 - Indice 4° su 3° età 
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Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
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Dal piano storico ci spostiamo su quello previsionale (tav. 7), dove si apre uno 
scenario che ci raffigura una popolazione anziana in decisa crescita: dagli oltre 21 mila 
residenti di 65 anni e più registrati nel 2005, in ottica decennale ci si aspetta un 
incremento del 16%, per superare le complessive 24 mila unità. Tutte le fasce sono 
destinate a rafforzarsi. Osservando il rapporto di composizione tra i gruppi di età, 
notiamo peraltro come l’indice di quarta età su terza età a cinque e dieci anni volga di 
nuovo ad un aumento, rispettivamente al 14,2% ed 14,9% (tav. 8). È questo un dato 
che non ci sorprende, visto il generalizzato aumento delle speranze di vita (a Bolzano, 
peraltro, ancora più alte del contesto nazionale, come vedremo successivamente) e 
che ci richiama a precise scelte in tema di politiche dei servizi. 
 
Tav. 7 – Popolazione residente nel comune di Bolzano per fasce d’età – anno 2005, dati reali; 
2010, 2015, stime previsionali 

  2005 2010 2015 

65-69   6.145   6.310   6.463 
70-74   5.008   5.709   5.877 
75-79   4.220   4.421   5.053 
80-84   3.481   3.408   3.551 
85 anni e più   2.440   3.297   3.667 
Totale 21.294 23.146 24.611 
Fonte: ASTAT 
 
Tav. 8 - Indice 4°/3° età– anno 2005, dati reali; 2010, 2015, stime previsionali 
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Tornando all’analisi della situazione corrente, importanti spunti informativi derivano 
dalla disaggregazione dei cinque quartieri cittadini, posti in rapporto sia alla densità 
demografica (tav. 9) sia al suddetto indice di vecchiaia (tav. 10).  
Emerge una forte disomogeneità socio-territoriale: il quartiere Europa-Novacella, oltre 
ad essere l’area con la massima densità demografica (nell’anno 2005 sono qui 
residenti 19.250 abitanti per km quadrato), detiene anche una struttura demografica 
alquanto sbilanciata verso l’anzianità, con oltre 215 abitanti di età superiore ai 64 anni 
ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni (dato riferito all’anno 2005). Viceversa, 
quartieri come Centro-Piani-Rencio o Oltrisarco-Aslago, mostrano livelli più bassi dello 
stesso indice (rispettivamente, 138,7 e 122,7), che si accompagnano ad una densità 
demografica altrettanto ridotta (762 e 1.231 abitanti per km quadrato). 
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Abbiamo evidentemente a che fare con una realtà demografica alquanto differenziata, 
non solo in base alla struttura per età della popolazione, ma, presumibilmente, anche 
dal punto di vista dei relativi standard socio-economici, nonché della complessiva 
qualità della vita, di cui tenere conto in fase di elaborazione progettuale. 
 
Tav. 9 - Densità abitativa per quartiere (anni 2004 e 2005 a confronto) 
Quartiere Superficie Popolazione Abitanti per 

chilometro quadrato 
  2004 2005 2004 2005 
Centro – Piani - 
Rencio 

22,81 17.301 17.369   758   762 

Oltrisarco – Aslago 10,92 13.177 13.443  1.207  1.231 
Europa – Novacella  0,84 16.155 16.170 19.232 19.250 
Don Bosco  4,28 22.180 22.477  5.182  5.252 
Gries – San Quirino 13,46 29.437 29.593  2.187  2.199 
Totale 52,33 98.250 99.052  1.878  1.893 
Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Tav. 10 - Indice di vecchiaia per quartiere (anni 2004-2005 a confronto) 
Quartiere 2004 2005 
Centro – Piani - Rencio 134,8 138,7 
Oltrisarco – Aslago 128,5 122,7 
Europa – Novacella 213,4 215,3 
Don Bosco 155,5 159,7 
Gries – San Quirino 159,4 160,6 
Totale 157,8 159,0 
Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica 
 
Altro dato demografico con dirette implicazioni sulle politiche dei servizi concerne gli 
anziani che vivono soli (tav. 11). Dal 2001 al 2005 sono saliti da 6.053 a 6.481 unità, 
con un incremento totale del 7,1%. È un passaggio evolutivo che coinvolge 
soprattutto il gruppo degli ultraottantenni, che nel quinquennio sono passati da 2.122 
a 2.577 unità (+21,4%), quello che, evidentemente, manifesta un maggior bisogno di 
assistenza socio-sanitaria. 
 
Tav. 11 – Persone di 65 anni e più che vivono sole a Bolzano al 31.12. Anni 2001 e 2005 a 
confronto 
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2. Alcuni indicatori socio-sanitari 
 
Integriamo le informazioni socio-demografiche inerenti la popolazione residente entro 
i confini comunali, con un più ampio quadro statistico riferito all’intera provincia di 
Bolzano, da cui è possibile estrapolare specifici indicatori che, seppure per via 
generale ed indiretta, risultano significativi nell’introdurre alla qualità di vita del 
contesto locale. 
Troviamo un primo riferimento nell’indice sulla speranza di vita, definito in relazione 
alle soglie specifiche di età di 65 e 75 anni. Sinteticamente, possiamo dire che esso 
misura sul piano statistico il numero medio di anni che restano da vivere ai soggetti 
sopravvissuti sino a dette soglie. Dai dati esposti in tabella (tav. 12), emergono 
almeno tre informazioni. Notiamo anzitutto una distinzione che possiamo considerare 
“strutturale”, attinente la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini. È poi da 
sottolineare il decremento delle speranze di vita all’innalzarsi della soglia di età; ma 
anche qui siamo di fronte ad un dato palesemente fisiologico. Meno ovvie sono le 
informazioni derivanti dal confronto tra la popolazione provinciale e l’intera nazione. A 
Bolzano, si vive infatti più a lungo, a dire delle migliori condizioni di vita che 
connotano il contesto socio-territoriale locale. 
 
Tav. 12 - Speranza di vita a 65 e 75 anni, per sesso - Anno 2000 

 65 anni 75 anni 
 M F M F 
Bolzano 16,8 21,0 10,2 12,8 
Italia 16,5 20,5  9,9 12,5 
Fonte: ISTAT 

 
Il dato si mantiene coerente, allorché si affina ulteriormente l’analisi, calcolando la 
speranza di vita in buona salute3 (tav. 13). Ferme restando le considerazioni già 
avanzate, si sottolinea come il divario tra la situazione bolzanina e il quadro nazionale 
si fa decisamente più pronunciato. Tra i 65enni, le speranze di vita sono già più che 
doppie tra i maschi, tra le femmine divengono quasi triple. Divari ancora più 
pronunciati si registrano tra gli uomini e le donne 75enni. 
 
Tav. 13 - Speranza di vita in buona salute a 65 e 75 anni, per sesso - Anni 1999-2000 

 65 anni 75 anni 
 M F M F 
Bolzano 7,4 9,1 3,9 5,0 
Italia 3,6 3,2 1,6 1,5 
Fonte: ISTAT 

 
La stessa analisi può essere effettuata sulla speranza di vita libera da disabilità4 (tav. 
14). Nonostante il naturale decrescere del numero di anni che mediamente si rivelano 
autonomi all’innalzarsi delle soglie di età, la popolazione della provincia bolzanina si 
mantiene sempre su livelli superiori alla media nazionale, in particolare quando si 
osservano le donne 75enni. 
 

                                            
3 Si ricorda che si considerano in buona salute le persone che in occasione dell’indagine ISTAT sulle 
“Condizioni di salute della popolazione e ricorso ai servizi sanitari” hanno dichiarato di sentirsi “bene” o 
“molto bene”. 
4 Le speranze di vita di cui sopra sono rapportate ai soggetti liberi da disabilità. Per ulteriori 
approfondimenti sul calcolo di detto indicatore, si rimanda a ISTAT, ”Sistema sanitario e salute della 
popolazione”, 4° edizione, disponibile online al link http://www.istat.it/sanita/sociosan/. 
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Tav. 14 - Speranza di vita libera da disabilità, per sesso - Anni 1999-2000 

 65 anni 75 anni 
 M F M F 
Bolzano 13,8 17,5 7,4 9,8 
Italia 13,7 15,2 7,3 7,7 
Fonte: ISTAT 

 
Convergente è una seconda prospettiva di analisi focalizzata sull’incidenza delle 
persone decedute in provincia ogni 100.000 abitanti. Emergono discrete oscillazioni5 - 
nell’anno 2000 il rapporto era pari a 747,5, nell’anno 2003 sale a 803,8, per poi 
ridimensionarsi l’anno successivo a 760,2 - che andrebbero ulteriormente indagate in 
relazione alle singole cause di morte e alle specifiche fasce di età. Restando negli 
obiettivi del presente lavoro, volto a fornire un inquadramento preliminare sullo stato 
di salute della popolazione anziana locale, sottolineiamo ancora una volta il confronto 
con il più ampio panorama nazionale, attraverso l’ultima annata disponibile per 
entrambi i livelli territoriali, il 2001 (tav. 15). Cresce, comprensibilmente, all’innalzarsi 
della fascia specifica di età, il rapporto tra uomini e donne decedute e abitanti di pari 
età. Nella provincia di Bolzano, tuttavia, tale incremento si mantiene sempre 
ampiamente al di sotto del tasso nazionale, confermando le maggiori chances di vita 
offerte dal contesto locale. 
 
Tav. 15 - Tasso di mortalità specifico per classe di età - Anno 2001 (tassi per 1.000 persone) 

 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80-84 anni 85 anni e oltre 
 M F M F M F M F M F 
Bolzano 16,17 7,35 26,24 15,20 52,07 25,19 80,63 43,26 168,64 140,20 
Italia 19,30 9,09 32,30 15,67 54,57 29,58 86,48 54,00 177,87 141,22 
Fonte: ISTAT 

 
In ragione dello stretto legame con un insieme di bisogni di assistenza e cura destinati 
a coinvolgere una porzione sempre più cospicua di anziani che oggi riescono a 
spingere le proprie speranze di vita verso traguardi un tempo impensati, citiamo 
altresì un dato relativo alle demenze. Non si tratta, a differenza di quanto trattato 
sinora, di una informazione desunta da una fonte del sistema statistico locale, ma di 
una stima redatta in base alla nota ricerca ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging) 
fondata su un disegno campionario a rappresentatività nazionale6.  
La probabilità di sviluppare una qualsiasi forma di demenza aumenta con l’età, 
passando da una persona su 1.000 con meno di 65 anni a 20 su mille nella 
popolazione di ultrasessantacinquenni e oltre. Gli ottantenni o ultraottantenni hanno 
una possibilità su cinque di sviluppare la malattia, e per gli ottantacinquenni ed oltre il 
margine si restringe ulteriormente a uno su tre. 
Nei prossimi 30-40 anni, ci si attende che la diffusione globale della malattia di 
Alzheimer triplichi per effetto dell’aumento del numero delle persone anziane.  
Applicando i tassi di incidenza riscontrati in questo studio longitudinale, si stima che a 
Bolzano a fine 2005 si possano riscontrare 329 casi di patologie riconducibili alla 
demenza (tav. 16): 121 uomini e 208 donne. Il rischio sia di malattia di Alzheimer che 
di demenza vascolare cresce esponenzialmente con l’aumentare dell’età, ma con 

                                            
5 Per ulteriori approfondimento, si rinvia all’Annuario statistico 2005 della Provincia Autonoma di Bolzano, 
pag. 133. Disponibile online al link http://www.provincia.bz.it/astat/jb05/index_i.htm. 
6 Il campione è composto da 5632 anziani tra i 65 e gli 84 anni residenti in 8 centri urbani, suburbani e 
rurali (Genova, Milano, Padova, Firenze, Ascoli Piceno, Napoli, Bari e Catania). Per ulteriori 
approfondimenti si veda Di Carlo A. e altri, (2002), Incidence of Dementia, Alzheimer Disease, and 
vascular dementia in Italy. The ILSA Study, in “Journal of American Geriatrics Society, vol. 50, n. 1, p. 
41-48. 
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precise differenze tra i due sessi. Sono stime che assommano patologie differenti. Più 
in particolare, si riscontra una maggiore incidenza dell’Alzheimer tra le donne rispetto 
agli uomini (0,9% contro lo 0,4%), mentre nel caso della demenza vascolare si 
verifica esattamente il contrario, con gli uomini ad essere colpiti più delle donne 
(0,4% contro lo 0,2%). Oltre tale discrasia, entrambe le patologie sono correlate a 
monte all’avanzare dell’età. 
Dal punto di vista delle politiche dei servizi diviene auspicabile agire almeno su due 
fronti, tra loro strettamente integrati. Da un lato, la prevenzione primaria e 
secondaria: le scienze mediche concordano sull’efficacia modifica di stili di vita e dei 
fattori di rischio cardiovascolari come fattori in grado di ridurre l’incidenza di tale 
patologia. Dall’altro, il supporto assistenziale: gran parte dei malati vive in famiglia, 
con un aggravio in termini economici, sociali, nonché psico-fisici non indifferenti, che 
va supportato con una gamma coerente di interventi e servizi.  
Il costo della demenza è particolarmente alto in quanto include le spese sostenute per 
curare individui disabili per un lungo periodo di tempo e inoltre il mancato guadagno 
sia dei pazienti che dei familiari, che spesso sono costretti ad abbandonare il lavoro 
per prendersi cura del congiunto. Gran parte dei malati vive in famiglia, e ciò richiede 
un impegno fisico e psicologico totale e sfibrante, nonché economico e affettivo. 
Diventa indispensabile poter contare su operatori professionalmente preparati, su 
servizi e strutture sempre più qualificate, su una qualità del lavoro attenta sia agli 
aspetti assistenziali e di cura alle persone, che agli aspetti relazionali nel rispetto di 
tutti gli attori coinvolti (operatori, famiglie, pazienti). 
La malattia di Alzheimer è più diffusa tra le donne, anche perché costituiscono la parte 
più ampia della popolazione anziana: tra i 65 e i 79 anni ci sono tre donne per ogni 
due uomini. Questa proporzione aumenta per ogni decennio: per ogni maschio 
ultraottantenne ci sono più di due donne. In più, le donne sono quelle che più spesso 
si prendono cura di persone affette dalla malattia di Alzheimer: come emerge da 
un’indagine, le donne rappresentano il 77% dei caregiver. 
I dati di incidenza per età sono necessari per stimare il peso dei pazienti con demenza 
negli anni futuri e per prevedere il numero dei pazienti tra i “vecchi più vecchi”, che 
costituiranno una parte significativa della popolazione nei prossimi decenni. 
 
Tav. 16 - Casi di demenza stimati per classi di età e sesso. Stime ILSA applicate alla 
popolazione residente a Bolzano al 31.12.2005 per specifiche classi di età 

Classi d'età Popolazione Casi di demenza Casi per 1000 persone 

Uomini 

65-69 2895  11  3,90 
70-74 2190  15  6,63 
75-79 1710  24 13,85 
80 e più 1793  71 39,64 
Totale  121  

Donne 

65-69 3250  13  4,11 
70-74 2818  30 10,61 
75-79 2510  55 21,76 
80 e più 4128 110 26,72 
Totale  208  
Totale complessivo  329  
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Cercando allora di ricomporre una sintesi tra i principali apporti informativi degli 
indicatori esaminati, possiamo affermare che: 
• la città di Bolzano si caratterizza nell’ultimo decennio per un incremento della 

popolazione complessiva; 
• la popolazione anziana, più in particolare, conosce un analogo incremento, 

portando gli over 64 anni da 18.237 nel 1996 a 21.294 nel 2005 (+16,2%); 
• se il peso percentuale degli anziani sui giovani (0-14 anni) non muta in modo 

significativo (l’indice di vecchiaia resta attorno ai 157/158 punti), aumenta invece il 
peso degli anziani sull’intera popolazione cittadina: gli over 64 rappresentano, il 
18,9% della popolazione nell’anno 1996, il 21,5% 10 anni dopo; 

• l’indice di vecchiaia conferisce utili spunti informativi laddove lo si disaggrega per 
quartiere e lo si confronta con la relativa densità demografica: ad aree 
caratterizzate da bassa incidenza di cittadini anziani rispetto ai giovani si connette 
una densità demografica ugualmente ridotta (Centro-Piani-Rencio o Oltrisarco-
Aslago); ad aree ad alta incidenza anziana si raffronta invece una altrettanto alta 
densità demografica (Europa-Novacella); 

• esaminando il rapporto tra le più importanti fasce d’età che caratterizzano 
l’anzianità, il peso relativo dei grandi anziani (over 84 anni) sul totale degli over 64 
sale dall’11,3% dell’anno 1996 al 13% del 2000, per poi scendere sino al 10,8% 
del 2004 e risalire nuovamente l’anno successivo all’11,5% Tale evoluzione non è 
da attribuirsi alle minori quantità dei grandi anziani che, lo ricordiamo, continuano 
ad aumentare in valore assoluto, bensì all’incidenza percentuale che, rispetto ad 
essi, registrano coloro che più di recente hanno varcato la soglia dei 64 anni; 

• in ottica previsionale, ci si attende un ulteriore incremento della popolazione 
anziana per ogni gruppo di età (23.146 over 64 anni nel 2010, 24.611 nel 2015). Il 
peso relativo dei grandi anziani sul totale degli over 64 tornerà a salire nelle 
previsioni a cinque anni (14,2%), con un leggero rafforzamento anche a dieci anni 
(14,9%), date le speranze di vita sempre più alte; 

• l’intero territorio provinciale si presenta con una migliore qualità della vita rispetto 
alla media nazionale, almeno a giudicare da due indicatori: le speranze di vita a 65 
e 75 anni e i tassi di mortalità oltre i 64 anni.  
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2. I SERVIZI 
 
 
Dopo aver ricostruito il quadro socio-demografico della popolazione anziana di 
Bolzano, passiamo a descrivere la complessiva dotazione strutturale dei servizi, 
focalizzando le strutture specificamente allestite in funzione del target di nostro 
riferimento. 
Organizzeremo la ricognizione attorno a tre nodi tematici. Dapprima ci dedicheremo al 
sistema di accoglienza residenziale (§ 1); successivamente prenderemo in 
considerazione l’insieme di servizi di assistenza territoriale destinato agli anziani che 
ancora vivono presso il proprio domicilio (§ 2); ulteriore strumento di supporto 
all’anziano e alla relativa famiglia è rappresentato dal sostegno economico, di cui 
forniremo una sintesi introduttiva soprattutto con riferimento al nuovo disegno di 
legge provinciale (§ 3); infine, apriremo uno spazio sulla promozione e sostegno del 
volontariato, destinato a svolgere un ruolo sempre più essenziale, sia nel supportare 
ed integrare i servizi di welfare, sia ad attivare risorse solidali ed una cultura di 
prevenzione socio-sanitaria necessaria per la qualità di vita della popolazione anziana 
(§ 4). 
 
 
1. Le strutture di accoglienza residenziale e le loro prospettive evolutive 
 
Le strutture residenziali per anziani della città di Bolzano hanno una dotazione che, a 
fine 2005, registra un totale di 658 posti letto (tav. 17): comprende 242 posti in centri 
di degenza (37%) e 416 posti in case di riposo (63%).  
 
Tav. 17 – Capacità ricettiva delle strutture bolzanine per tipologia 

416

242

Case di riposo

Centri di degenza

 
 
Entro le cifre dedicate alle case da riposo è inclusa la quota di 11 posti letto destinati 
ad ammissioni temporanee (tav. 18). Si tratta di un’accoglienza di breve durata (al 
massimo 6 settimane)7, preventivamente richiesta dalla famiglia dell’anziano e 
programmata in accordo con la disponibilità delle strutture. Attraverso tale supporto 
residenziale nell’anno 2005 sono stati ospitati 124 anziani. L’indice di copertura di 
questi 11 posti letto è pari all’87,5%: la difficoltà ad organizzare una completa 
saturazione del servizio ha diverse cause, tra cui è da ricordare in prima istanza la 
concentrazione delle relative domande in definiti periodi dell’anno. 
 
                                            
7 In casi particolari e motivati la durata può essere estesa fino a tre mesi. 
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Tav. 18 - Posti letto e utenti in ammissione temporanea – anno 2005 
Strutture residenziali Posti letto in 

ammissione 
temporanea 

Ospiti nell’anno % grado di copertura 

Villa Armonia  2  24 92,7 
Villa Europa  8  89 87,3 
Grieserhof  1  11 76,8 
Totale 11 124 87,5 
Fonte: ASSB 
 
Tornando alla capacità ricettiva del complessivo sistema di strutture residenziali di 
Bolzano, il ruolo preponderante è ricoperto dalle strutture dell’ASSB (tav. 19), che, 
con i suoi 453 posti letto complessivi, copre il 69% dell’intera dotazione strutturale. 
Per la manutenzione ordinaria delle strutture residenziali dell’ASSB nel 2005 sono 
state investite € 505.939,00, mentre per la manutenzione straordinaria sono state 
investite € 33.884,00. 
Occorre poi considerare l’impegno dell’Azienda Sanitaria, che con i suoi 120 posti, tutti 
afferenti al Centro di degenza Firmian, sostiene un ulteriore 18%. La parte rimanente 
di 85 posti (13%) è garantita dagli enti privati. 
 
Tav. 19 - Capacità ricettiva delle strutture residenziali di Bolzano al 31.12.2005 per ente 
gestore 
 v.a. % 
Strutture ricettive dell’ASSB:    
Casa di riposo Don Bosco 165   
Casa di riposo Villa Armonia  80   
Casa di riposo Serena  76   
Centro di degenza Villa Europa  88   
Reparto di degenza Grieserhof  33   
Posti letto in ammissione 
temporanea 

 11   

Totale  453  69 
    
Strutture ricettive private:    
Casa di riposo Via della Roggia  40   
Casa di riposo Pro Senectute  20   
Centro ciechi San Raffaele  25   
Totale   85  13 
    
Strutture ricettive dell’ASBZ:    
Centro di degenza Firmian8  120  18 

    
Totale generale  658 100 

 
La situazione sin qui descritta è tuttavia in continua evoluzione. Nel dibattito locale 
sulle politiche assistenziali sono infatti emerse altre ipotesi di realizzazione e/o 
ampliamento di case di riposo per complessivi 290 posti. Nell’eventualità di una loro 
effettiva realizzazione, l’offerta raggiungerebbe il totale di 948 di posti letto. 
Per quanto concerne la sostenibilità finanziaria del progetto si ricorda che, almeno per 
i circa 140 posti letto connessi a strutture residenziali per cui il Comune ha già 
espresso parere positivo, i costi che lo stesso ente dovrà sostenere, a titolo di 

                                            
8 Ricordiamo che tale struttura ospita anziani insieme ad altre tipologie di utenti. 
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integrazione della retta, si aggireranno presumibilmente attorno ad un importo di € 
972.000,00 annui. 
Nell’orizzonte dei servizi residenziali possiamo includere anche una tipologia 
innovativa di accoglienza, l’alloggio protetto, destinato a soggetti autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti. Sarà presto ultimata la realizzazione di 23 alloggi 
(via Vintler e via Resia con, rispettivamente, 15 e 8 alloggi), a cui potrebbero essere 
aggiunte ulteriori costruzioni menzionate nella seguente tav. 20. Supponendo che 
tutte siano portate a termine, si raggiunge un totale di 113 alloggi protetti che, 
sommati alle altre strutture residenziali sin qui descritte, danno una dotazione 
complessiva dei servizi di accoglienza residenziale pari a 1.061 posti. 
Per quanto concerne la struttura di via Vintler, si prevede almeno il costo annuo a 
carico del Comune di Bolzano di € 35.000,00, corrispondenti all’inserimento di un 
operatore con funzioni di custode sociale. 
 
Tav. 20 - Progetti di alloggio protetto  
Di futura realizzazione:   
Via Vintler 4 15  
Resia 1 – Firmian  8  
Totale   23 
   
In progettazione:*   
Area Reinisch 20  
Ex Mignone – Rosenbach 18  
Casanova – Bivio 22  
Via Fago – Area Ex Croce Bianca  30  
Totale   90 
Totale generale  113 
*Le cifre riportate posso subire variazioni. 
** Nel quartiere Europa – Novacella verranno realizzati 9 alloggi protetti per anziani al posto dell’ex osteria “Santa 
Maria”. 

 
Altre forme di assistenza residenziale per anziani sono previste dalla Legge Provinciale 
n. 77 del 1973, quali la comunità alloggio e la casa albergo; per quest’ultima è già 
stato peraltro redatto uno studio di fattibilità. 
 
1.1. La provenienza territoriale degli ospiti 
 
Nel riscontro del fabbisogno di strutture residenziali cittadine occorre anche 
considerare la provenienza territoriale degli ospiti (tav. 21). Se gli anziani accolti nelle 
strutture gestite direttamente dall’ASSB sono residenti nel territorio comunale, più 
variegata è la situazione nelle rimanenti strutture9. 205 bolzanini sono comunque 
ospitati in strutture cittadine. 212 sono invece “emigrati” al di fuori del comune: 155 
in provincia e 57 oltre i confini provinciali. 
 
Tav. 21 – Bolzanini ospitati da case di riposo non gestite dall’ASSB al 31.12.2005 

CdR a Bolzano 205
CdR in provincia 155
CdR fuori provincia 57
Totale 417
 
 

                                            
9 Le strutture residenziali che, pur situate nel territorio comunale, non sono gestite direttamente 
dall’ASSB, sono denominate nel relativo Bilancio Sociale 2005 (p. 124) come “foranee”. 
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1.2. I livelli di autosufficienza negli anziani ospiti delle strutture residenziali dell’ASSB 
 
Ai fini della progettazione dei servizi riportiamo la valutazione delle capacità di 
autonomia residua manifestate dagli ospiti delle strutture residenziali dell’ASSB (tav. 
22). Su un totale di 435 persone ospitate nel 2005, il 76% è caratterizzato da una 
insufficienza grave, le restanti persone si caratterizzano per una non autosufficienza 
leggera o media, entrambe ricorrenti nell’11% dei casi. Gli autosufficienti ricorrono, 
comprensibilmente, in un marginale 2%.  
 
Tav. 22 - Persone accolte al 31.12.2005 nelle strutture gestite dall’ASSB per grado di 
autosufficienza 
 2005 
 v.a. % 
Autosufficienti   9   2 
Leggermente non autosufficienti  48  11 
Mediamente non autosufficienti  48  11 
Gravemente non autosufficienti 330  76 
Totale 435 100 
Fonte: ASSB 

 
Il dato diviene interessante se contestualizzato nell’arco del quadriennio 2002 - 2005 
(tav. 23). La percentuale di ospiti caratterizzati da una insufficienza grave è 
progressivamente salita dal 69% del 2002, al 76% del 2005. È un segnale lineare e 
coerente che si muove nel segno del progressivo modificarsi del bacino di utenza delle 
case di riposo, sempre più mirato verso persone caratterizzate da un bisogno di 
assistenza continuativa, che non può più essere garantita da interventi attuati presso 
il domicilio dell’anziano. 
 
Tav. 23 - Anziani non autosufficienti sul totale degli ospiti delle case di riposo ASSB 

69,0

70,7

73,6

76,0

2002 2003 2004 2005

 
Fonte: ASSB 

 
 
 
1.3. Le liste di attesa 
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A fronte della suddetta dotazione strutturale, si pone un numero cospicuo di domande 
in lista di attesa, che a fine 2005 ammonta a 267 persone (tav. 24). 
 
Tav. 24 - Persone in lista d’attesa in data 31.12.2005 nelle strutture residenziali bolzanine 
 Donne Uomini Totale 
Case di Riposo ASSB 110 29 139 
Centri di Degenza ASSB  37 10  47 
Case di Riposo private  48  8  56 
Centro di Degenza ASBz  18  7  25 
Totale 213 54 267 
 
 
Prendiamo dapprima in considerazione coloro che hanno presentato domanda presso 
le strutture dell’ASSB. 
Dal 2003 sono state adottate nuove misure al fine di rendere le liste di attesa più 
coerenti agli effettivi bisogni della popolazione anziana: dalla revisione dei criteri di 
attribuzione di punteggio per la collocazione in lista, al depennamento dalla stessa in 
caso di mancata accettazione della proposta di accoglienza presentata dall’ente 
pubblico.  
Come si evince dalla tav. 25, ciò ha portato ad un significativo accorciamento delle 
liste: da 550 del 2002 sino a 186 nel 2005. Una tale tendenza ci induce a sostenere 
che l’ammontare complessivo dei soggetti tuttora inclusi in graduatoria possa ancora 
non riflettere in modo appropriato l’entità del reale bisogno di accoglienza in strutture 
residenziali. Se poi si considera che la stessa persona può presentare 
contemporaneamente domanda di accoglienza anche presso le diverse strutture 
residenziali private, diviene auspicabile il confronto e l’integrazione delle diverse liste 
di attesa, al fine di poter usufruire di un indicatore globale e affidabile sulle richieste 
presentate sul complessivo territorio comunale. 
 
Tav. 25 - Soggetti in graduatoria di ammissione alle strutture residenziali dell’ASSB al 31.12 
(anni 2002 – 2005) 

550

303
265

186

2002 2003 2004 2005

 
Fonte: ASSB 
 
 
 
 
1.4. Gli anziani ospiti delle strutture residenziali dell’ASSB: tratti socio-demografici 
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A chiudere la sezione tematica sui servizi residenziali riportiamo alcune informazioni 
riguardanti le caratteristiche socio-demografiche degli anziani che sono ospitati nelle 
strutture gestite dall’ASSB. 
Nel 2004 tra gli ospiti nelle case di riposo dell’ASSB, oltre la metà (52%) superava la 
soglia demografica degli 85 anni (tav. 26). Un anno dopo oltre la stessa soglia si 
colloca il 56,8 degli ospiti, a segno di un’utenza sempre più orientata ai “grandi 
anziani”. 
 
Tav. 26 - Ospiti delle case di riposo gestite dall’ASSB per fascia di età – 2004 – 2005 

1,6 1,4

46,4
41,8

52,0
56,8

<65 anni 65-84anni >85 anni

2004

2005

 
Fonte: ASSB 
 

Parallelamente al rafforzarsi della presenza relativa dei grandi anziani, è più frequente 
anche la presenza femminile, che, come noto, presenta più elevate speranze di vita. 
(tav. 27). Nel biennio 2004-2005 sale dal 74,3% al 76,1%. 
 
Tav. 27 – Ospiti delle case di riposo gestite dall’ASSB per sesso (%) – 2004 - 2005 

74,3

25,7

76,1

23,9

2004 2005

donne

uomini

 
Fonte: ASSB 
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Una terza variabile che aiuta a ricostruire i tratti socio-demografici fondamentali 
dell’utenza concerne la lingua prevalentemente parlata (tav. 28): ben l’85% degli 
ospiti è di lingua italiana. Il dato è da connettere alla struttura socio-demografica della 
città, nella quale la popolazione di lingua italiana raggiunge il 73%10, anche se non 
vanno trascurati ulteriori fattori inerenti la differente cultura e organizzazione socio-
familiare, tale da rendere talvolta più frequente l’istituzionalizzazione dell’anziano di 
lingua italiana rispetto a quello di lingua tedesca. 
 
Tav. 28 - Ospiti delle case di riposo per lingua prevalentemente parlata – 2005 
 Italiana Tedesca Totale 
 v.a. % v.a. % v.a. % 
Villa 
Armonia 

 64 81 15 20  79 100 

Don Bosco 136 85 24 15 160 100 
Villa 
Serena 

 61 80 15 21  76 100 

Villa 
Europa 

 26 81  6 22  32 100 

Grieserhof  83 94  5  3  88 100 
Totale 370 85 65 15 435 100 
Fonte: ASSB 
 
Il Bilancio Sociale dell’ASSB riporta altresì11 l’indice di mortalità tra gli ospiti delle 
strutture da essa gestite. Nel 2003 tale indice era pari al 27,8%, l’anno successivo al 
24,8%, per scendere ulteriormente nel 2005 al 19,2%. Si tratta di un sensibile 
miglioramento che, se raffrontato alla sempre più estesa presenza di ospiti 
caratterizzati da una non autosufficienza grave12 ci dà positivi riscontri sulla qualità 
complessiva dell’accoglienza residenziale.  

                                            
10 Il dato è da riferire al Censimento della popolazione del 2001. 
11 Pag. 111. 
12 Si veda la tav. 23. 
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2. Supporto territoriale e assistenza domiciliare 
 
 
2.1. Centri di assistenza diurna per anziani non autosufficienti 
 
Nell’ultimo quadriennio, il ventaglio dei servizi offerti dall’ASSB si è aperto sul nuovo 
settore del supporto semiresidenziale degli anziani non autosufficienti e delle loro 
famiglie. Dopo il Centro di Assistenza Diurna di Villa Europa, aperto nel 2001, sono 
stati inaugurate nel 2003 altre due strutture: una all’interno della casa di riposo Villa 
Armonia, specificamente dedicato a chi è coinvolto nella sindrome di Alzheimer, l’altro 
presso il Maso Premstaller. 
Come riporta l’ASSB, i centri di assistenza diurna offrono accoglienza a persone 
anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel 
proprio domicilio. Questi centri si pongono in una posizione intermedia nella rete dei 
servizi per anziani, fra i servizi di assistenza domiciliare e le strutture residenziali, 
mirando alla riduzione del ricorso precoce all’istituzionalizzazione e alla prevenzione. 
Costituiscono inoltre un importante servizio di “sollievo” per i familiari nell’assistenza 
all’anziano, i quali posso trovare nel centro adeguata assistenza e sostegno per 
un’intera o mezza giornata.  
Nel 2005 due centri sono stati unificati per ottimizzare il grado di copertura e 
specializzare il Premstallerhof quale centro diurno per malati di Alzheimer. 
Il grado di copertura di questi centri ad utenza specialistica, pari nel 2005 al 53,8% 
dei posti prenotati (tav. 29), presenta ulteriori margini per un ulteriore sfruttamento 
della struttura. 
 
Tav. 29 – Capienza e utenti dei centri di assistenza diurna per anziani non autosufficienti - 
2005 

Centri di 
assistenza 
diurna 

Posti Utenti nell’anno Totale 
utenti 

% di grado di copertura 
media nell’anno 

  maschi femmine  in base alle 
presenze 
effettive 

in base ai 
posti 

prenotati 
Villa Europa 16 14 20 34 41,7% 47,9% 
Maso 
Premstaller 

20 19 18 37 40,3% 53,8% 

Totale 36 33 38 71  
Fonte: ASSB 
 
2.2. I servizi di assistenza territoriale 
 
I servizi di assistenza territoriale sono articolati in tre aree principali: 

a) quelli erogati presso l’abitazione del cittadino-utente; 
b) quelli erogati presso i Centri Diurni; 
c) consegna dei pasti a domicilio. 

Rispetto ai costi complessivamente sostenuti per implementare tale panorama di 
servizi, il Comune di Bolzano ha integrato nel 2005 un totale di € 727.451,00. 
Va posto anzitutto in evidenza come sia aumentato complessivamente il numero delle 
persone prese in carico: dalle 3.170 del 2004 si è passati alle 3.300 del 2005, a segno 
di una maggiore capacità della rete dei servizi di andare incontro alle esigenze 
assistenziali della popolazione. La tipologia di utenti prevalente resta il cittadino che 
vive solo, anche se la sua incidenza percentuale cala dall’81% al 70%: un decremento 
che lascia indicare una utenza maggiormente eterogenea (tav. 30). 
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Tav. 30 – Utenti dell’assistenza territoriale per situazione familiare – 2005 

Var. su Var. su Var. su Var. su Gries Var. su Var. su   Don 
Bosco 2004 

Centro 
Piani 
Rencio 

2004 
Oltrisarco 
Aslago 2004 

Europa 
Novacella 2004 San 

Quirino 
2004 

Totale 
2004 

Genitore 
singolo 

0,4 0,2 0,3 0,1 0,8 0,6 0,6 0,4 0,3 0,0 0,4 0,2 

Vive solo 68,6 -10,5 82,3 -3,9 60,7 -25,0 74,2 -5,6 65,8 -6,7 70,3 -9,9 
Vive con 
coniuge/ 
partner senza 
figli 

20,9 7,4 11,0 2,1 25,2 15,7 16,5 4,1 20,5 4,8 18,9 6,6 

Vive con 
coniuge/ 
partner con 
figli 

2,4 1,3 1,4 0,4 3,6 2,4 1,7 -0,8 4,6 1,1 2,8 0,9 

Vive con altre 
persone 
familiari e 
non 

5,9 1,4 3,9 1,6 8,5 6,0 6,2 2,6 7,1 1,2 6,2 
2,3 

Vive con i 
genitori 

0,8 0,0 0,0 -0,2 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3 -0,1 0,4 0,0 

Vive in 
struttura 
sociale o 
sanitaria 

1,0 0,2 1,1 -0,2 0,6 0,0 0,6 -0,9 1,4 -0,3 1,0 -0,2 

Totale % 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Totale v.a. 829 81,0 643 29,0 532 7,0 532 0,0 764 13,0 3.300 130,0 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ASSB 
 
Il 96,8% è ultrasessantenne (tav. 31). All’innalzarsi delle fasce di età, la frequenza 
degli anziani si fa più forte, sino a raggiungere il 22,1% rappresentato dai cittadini di 
età compresa tra gli 80 ed i 84 anni. 
 
Tav. 31 – Utenti dei servizi di assistenza territoriale per fasce di età – 2005 
Fasce di età v.a. % 

18-39     22   0,7 
40-59     81   2,5 
60-64    205   6,2 
65-69    392  11,9 
70-74    525  15,9 
75-79    686  20,8 
80-84    729  22,1 
85 e oltre    660  20,0 
Totale 3.300 100,0 
Fonte: ASSB 
 
Se focalizziamo le persone di età superiore ai 64 anni che utilizzano almeno uno dei 
tre servizi dell’assistenza territoriale, si ottiene un totale di 2.992 cittadini utenti, pari 
al 14% della popolazione ultrasessantacinquenne (tav. 32).  
Nell’intento di verificare il grado di penetrazione territoriale del servizio, si è 
disaggregato il dato per quartiere, rapportandolo ai residenti di pari età. A fronte di 
zone ad alto accesso ai servizi, quali Oltrisarco - Aslago o Centro - Piani - Rencio con 
rispettivamente 20,3 e 18,5 utenti ogni 100 residenti, Europa - Novacella e Gries - 
San Quirino abbassano l’indice, rispettivamente, a 11,3 e 10,7. Il dato si presta 



 22 

certamente ad ulteriori approfondimenti, volti ad isolare la singola tipologia di servizio, 
nonché lo status economico-sociale della popolazione del quartiere. Almeno a questo 
livello di analisi emerge comunque una disomogenea capacità dei servizi di rispondere 
ai bisogni socio-assistenziali della popolazione anziana cittadina. 
 
Tav. 32 – Utenti over 64 anni in carico almeno ad una delle tre aree dei servizi di assistenza 
territoriale e popolazione residente a confronto per quartiere - 2005 

Quartiere 

Utenti di 65 
anni e più dei 
servizi di 
assistenza 
territoriale 

Popolazione 
residente di 
65 anni e più 

 

Utenti dei servizi 
ogni 100 
residenti 

Centro – Piani - Rencio  598  3.235 18,5 
Oltrisarco – Aslago  492  2.430 20,3 
Europa – Novacella  480  4.247 11,3 
Don Bosco  720  4.829 14,9 
Gries – San Quirino  702  6.553 10,7 
Totale 2.992 21.294 14,0 
Nostre elaborazioni su dati ASSB 
 
2.2.1. I servizi di assistenza domiciliare 
 
Orientati a supportare chi ha perso, in via temporanea o definitiva, la capacità di 
garantirsi una piena ed adeguata autonomia, i servizi di assistenza domiciliare 
prestano interventi di aiuto presso l’abitazione della persona, tendenzialmente 
anziana, al fine di garantire una più soddisfacente qualità della vita, prevenendo 
l’istituzionalizzazione nella struttura residenziale. Gli interventi attivati vanno 
generalmente dall’aiuto domestico all’assistenza familiare, dall’igiene del corpo e della 
persona al trasporto ed accompagnamento. 
Seguendo i dati esposti nella tav. 33, nel 2005 a Bolzano sono stati supportati da 
assistenza domiciliare 619 cittadini. Dobbiamo precisare che essi non sono tutti 
anziani: calcolando però che il 90,6% degli utenti complessivamente seguiti 
dall’assistenza territoriale, comprendente anche il servizio di pasti a domicilio e le 
prestazioni presso il Centro Anziani, ha un’età di 64 e più, possiamo stimare che la 
suddetta cifra sia da riferirsi quasi completamente al target di nostro interesse. 
Nell’intento di esaminare l’efficacia del servizio rispetto ai bisogni assistenziali del 
territorio abbiamo anche qui effettuato un rapporto rispetto alla popolazione anziana 
residente, distinta per quartiere. 
Pur tenendo conto del rapporto in qualche modo spurio tra globalità dell’utenza 
(presumibilmente anziana) e popolazione residente di età superiore a 64 anni, emerge 
una penetrazione territoriale del servizio non del tutto omogenea. A fronte di una 
media di 29,1 over 64enni seguiti a domicilio ogni 1.000 residenti, si riscontra la 
distinzione tra quartieri con una penetrazione di questi servizi più bassa (a Gries - San 
Quirino, con 23,4 ogni 1.000 residenti, e a Europa - Novacella, con 26,4) ed altri con 
indici decisamente più alti (Centro - Piani - Rencio, con 34,3 assistiti ogni 1.000 
residenti, Oltrisarco - Aslago, con 33,7, Don Bosco, con 33,3). Il suddetto incremento 
complessivo dell’utenza, va dunque monitorato più analiticamente nelle sue 
differenziazioni interne, tenendo conto delle diverse caratteristiche socio-economiche 
dei quartieri in questione. 
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Tav. 33 - Utenti con prestazioni a domicilio in rapporto a popolazione di 65 anni e più – 2005 

 
Utenti Popolazione di 65 

anni e più 
Utenti per 1000 

residenti 
Centro - Piani - Rencio 111  3.235 34,3 
Oltrisarco - Aslago  82  2.430 33,7 
Europa - Novacella 112  4.247 26,4 
Don Bosco 161  4.829 33,3 
Gries - San Quirino 153  6.553 23,4 
Totale 619 21.294 29,1 
Nostre elaborazioni su dati ASSB 
 
Ulteriori apporti informativi possono essere ritrovati dall’indice di penetrazione dei 
servizi costruito dall’ASSB nel Bilancio Sociale 2005 (tav. 34). Esso si riferisce 
all’insieme dei soggetti di età maggiore ai 64 anni seguiti dal Servizio di Aiuto 
Domiciliare, dai Centri di Assistenza Diurna e ospitati presso le Case di Riposo ed i 
Centri di Degenza, rapportati in percentuale all’intera popolazione bolzanina di 
analoga età. Evidentemente esso tratta un fenomeno che va oltre l’assistenza 
territoriale, riferendosi anche agli anziani ospitati presso le strutture residenziali: lo 
inseriamo comunque in questa tappa del nostro percorso ricognitivo data la maggiore 
rilevanza quantitativa dei primi. 
Il quinquennio 1999 – 2005 pone in evidenza un andamento discontinuo. Se fino al 
2002 si assiste ad un complessivo incremento dell’attività dei servizi, tale da 
coinvolgere sino al 6% della popolazione anziana, nel triennio 2003 – 2005 si 
mantiene invece stabile al 5,1%. 
 
Tav. 34 - Indice di penetrazione demografica dei servizi SAD, CAD, CDR/CD* (1999 – 2005) 

4,0

3,5

4,9

6,0

5,1 5,1 5,1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fonte: ASSB 
*SAD (Servizio di Aiuto Domiciliare); CDR (Casa di Riposo); CD (Centri di Degenza); CAD (Centri di Assistenza Diurna) 

 
Riferendoci ancora al Bilancio Sociale redatto dall’ASSB, un secondo indice che si 
dimostra rilevante rispetto ai nostri scopi analitici è quello inerente la 
territorializzazione dei servizi per anziani, dato dall’incidenza percentuale degli utenti 
dei Servizi di Aiuto Domiciliare rispetto al totale degli utenti dei servizi SAD, Case di 
Riposo e Centri di Assistenza Diurna (tav. 35).  
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L’ultimo triennio conferma la capacità dei servizi di andare incontro al crescente 
bisogno di assistenza a domicilio. I livelli percentuali che tuttavia si rilevano nel 2005 
(49,5%) non raggiungono più il picco raggiunto nel 2002. Il Bilancio Sociale dell’ASSB 
fa risalire tale scarto al sempre più diffuso ricorso alle operatrici private di assistenza 
domiciliari (cosiddette “badanti”). Non cessa, dunque, il bisogno di supporto 
domiciliare; anzi, rivelandosi sempre più strutturale nell’odierno invecchiamento socio-
demografico, si presta ad essere sistematicamente soddisfatto attraverso questa 
nuova modalità assistenziale, tale da ridimensionare il ruolo dell’operatore pubblico, 
almeno dal punto di vista degli utenti effettivamente seguiti e/o delle ore loro 
destinate.  
In tale prospettiva si manifestano allora come sempre più pressanti nuove esigenze 
socio-assistenziali, inerenti sia il supporto degli anziani e delle loro famiglie nel 
costruire percorsi condivisi di assistenza con gli operatori privati, sia la tutela di questi 
ultimi, dal punto di vista della qualità assistenziale garantita, degli oneri psico-fisici di 
tale servizio, così come di un’adeguata retribuzione economica. 
 
Tav. 35 - Indice di territorializzazione (utenti del SAD su totale utenti di SAD, CDR/CD, CAD) 
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Fonte: ASSB 

 
2.2.2. I servizi presso i Centri Diurni 
 
Continua l’incremento dell’utenza seguita anche dai Centri Diurni per Anziani (tav. 
36): nel triennio 2003 – 2005 si è passati da 2.114 a 2.448 persone (+15,8%), 
utenza che si è assestata a 2.553 unità (+4,3%) nel 2005.  
Un riscontro rispetto alla popolazione del relativo quartiere pone però in evidenza una 
certa disomogeneità nella capacità di penetrazione del servizio: la media cittadina di 
quasi 12 utenti ogni 100 residenti anziani si abbassa a 7,7 nel quartiere Don Bosco 
contro Oltrisarco - Aslago a 22. 
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Tav. 36 - Utenti con prestazioni presso il Centro Diurno in rapporto alla popolazione residente 
di 65 anni e più 
Quartiere Utenti con 

prestazioni presso il 
Centro Diurno 

Popolazione di 65 
e più 

Utenti seguiti al Centro 
Diurno per 100 

residenti ultra 65enni 
Centro – Piani – Rencio   642  3.235 19,9 
Oltrisarco – Aslago   534  2.430 22,0 
Europa – Novacella   451  4.247 10,6 
Don Bosco   372  4.829  7,7 
Gries – San Quirino   554  6.553  8,5 
Totale 2.553 21.294 11,9 
Nostre elaborazioni su dati ASSB 
 
Parallelamente all’utenza, anche le prestazioni erogate dai Centri Diurni sono 
aumentate (tav. 37): da 9.278 nell’anno 2003 sono salite a 10.345 nell’anno 2004 
(+11,5%), sino a 11.733 nel 2005 (+13,4%). Resta una netta predominanza dei 
servizi di pedicure (88,7%), su cui va aperta una discussione sull’eventuale futura 
riarticolazione dell’offerta; si sottolinea comunque anche l’incremento del peso relativo 
dei servizi assistenziali relativi all’igiene personale: il 4,8% del 2005 è infatti da 
raffrontare al 2,4% dell’anno precedente.  
 
Tav. 37 – Prestazioni erogate presso il centro diurno 
 v.a. % 
Pedicure 10.411 88,7 
Lavaggio biancheria 651 5,6 
Bagno/doccia con 
assistenza 

566 4,8 

Lavaggio capelli 105 0,9 
Totale 11.733 100,0 
Fonte: ASSB 
 
2.2.3. Consegna dei pasti a domicilio 
 
Tra le prestazioni assistenziali a domicilio resta sostenuto l’impegno nella 
somministrazione dei pasti (tav. 38), con un incremento nel numero complessivo di 
utenti serviti (+2,3%). 
 
Tav. 38 - Pasti a domicilio 

 2004 2005 +/- % 
Utenti nel corso dell’anno 473 484 + 2,3 
Pasti consegnati 74.345 77.318 + 3,8 
Fonte: ASSB 
 
2.3. Il servizio mensa 
 
Sempre sul fronte del supporto all’organizzazione quotidiana dei pasti, è altresì da 
citare il servizio mensa (tav. 39), che offre ad anziani ancora in grado di muoversi 
autonomamente, la possibilità di condividere il momento del pasto sulla base di un 
apporto nutrizionale adeguato al fabbisogno: il totale degli utenti presso le tre mense 
gestite dall’ASSB nel 2005 è sceso da 560 a 546. L’impegno del servizio, testimoniato 
dal numero effettivo dei pasti, è rimasto invece pressoché costante.  
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Tav. 39 – Utenti e pasti erogati presso le mense per anziani gestite dalla ASSB 

  Utenti Pasti 
  2004 2005 2004 2005 

Oltrisarco  41  41  7.472  6.979 
Centro-Clab 489 445 54.264 53.622 
Don Bosco  30  60  9.300 10.436 
Totale 560 546 71.036 71.037 
Fonte: ASSB 
N.B.: Il numero degli utenti della mensa CLAB è riferito al numero degli anziani che hanno rinnovato la tessera 
nell’anno 2005 e che pertanto hanno usufruito di almeno un pasto. 

 
2.4. I soggiorni climatici 
 
Chiude questa panoramica sui servizi assistenziali il settore dei soggiorni marini estivi 
(tav. 40). Sono articolati in due versanti.  
Il primo riguarda gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Si tratta di 
soggiorni in località marine, che offrono all’anziano le necessarie comodità in una 
sistemazione priva di barriere architettoniche. Durante il viaggio e durante il soggiorno 
è garantita ai partecipanti adeguata assistenza geriatrica e infermieristica tramite 
personale dell’ASSB, oltre che attività di animazione. Nel triennio 2003 - 2005, si 
assiste ad un incremento da 68 a 96 persone13 (+41,2%).  
Il secondo è invece orientato ad anziani caratterizzati da autonomia socio-sanitaria ed 
è organizzato dal Comune di Bolzano. L’utenza si riferisce in questo caso ad un 
numero ben più alto di persone, che nello stesso periodo di riferimento sale da: 1.088 
nel 2003 a 1.267 nel 2005.  
 
Tav. 40 – Anziani autosufficienti e non che hanno utilizzato i soggiorni climatici estivi (anno 
2003 – 2005) 
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13 Detta cifra include anche l’apertura del servizio a 7 cittadini anziani caratterizzati da disagio psichico. 
ASSB - Bilancio Sociale 2005, pag. 118. 
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2.5. Il sostegno alle persone non autosufficienti – disegno di legge “Interventi per 
l’assistenza alle persone non autosufficienti” 
 
Il disegno di legge “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”14 ha lo 
scopo di assicurare le condizioni che permettono alle famiglie di far fronte anche in 
futuro al fenomeno in continuo aumento della non autosufficienza. E’ necessario che 
sia posto a fondamento e garantito anche per il futuro il diritto dell’assistenza e cura. 
Attualmente il finanziamento di assistenza e cura in ambito familiare, nonché delle 
prestazioni assistenziali, viene in parte assicurato attraverso l’erogazione 
dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno di ospedalizzazione a domicilio. 
In ambito residenziale, la copertura dei costi gestionali delle case di riposo e dei centri 
di degenza avviene attingendo al fondo sanitario provinciale (50%) in 
compartecipazione da parte degli ospiti e dei comuni. Nel caso dei servizi di assistenza 
domiciliare e di quelli per le persone disabili, i costi di gestione sono coperti dal fondo 
sociale (70-80%), dagli assistiti stessi e dai comuni (15% in riferimento al servizio di 
assistenza domiciliare). 
L’inquadramento delle persone non autosufficienti che vivono a casa, avviene tramite 
un sistema a punteggio, che prevede due livelli assistenziali. Con il sistema vigente 
circa 3.336 persone nel 2005 hanno beneficiato di integrazioni economiche mensili che 
variano da circa 450 a circa 600 €. 
Nel nuovo disegno di legge, il fondo per la non autosufficienza prevede non più due 
ma quattro livelli assistenziali. L’inquadramento nei vari livelli avverrà tramite visite 
domiciliari effettuate da unità di valutazione aventi sede presso i distretti socio-
sanitari. Compito di tali unità sarà altresì quello di effettuare una consulenza 
personalizzata sulle modalità più appropriate di assistenza e cura.  
In base a un’indagine effettuata in Bassa Atesina (Rilevamento del fabbisogno 
individuale di assistenza – Analisi della fase sperimentale con VITA 1.0 nella Bassa 
Atesina – ottobre 2005) si stima a livello provinciale un totale di oltre 10.500 persone, 
comprese le persone disabili, che percepiranno prestazioni dal fondo per la non 
autosufficienza (tav. 41). 
 
Tav. 41 - Stime dei soggetti aventi diritto all’assegno ex fondo per la non autosufficienza in 
provincia di Bolzano  
Livello Assistenza in ambito domiciliare Assistenza in ambito residenziale 
 % v.a. % v.a. 
I 21 1.470 20  700 
II 39 2.730 30 1.050 
III 25 1.750 40 1.400 
IV 15 1.050 10  350 
Totale 100 7.000 100 3.500 

 
Allo stato in cui si scrive è prevista l’erogazione mensile dei seguenti importi di base, 
indipendentemente dalla situazione reddituale e patrimoniale (tav. 42), in relazione 
all’inquadramento in uno dei quattro livelli assistenziali: 
 
 
 
 
 

                                            
14 Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla homepage della Provincia Autonoma di Bolzano. Disponibile 
online al link http://www.provincia.bz.it/politiche-sociali/nonAutosufficienza.htm 
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Tav. 42 - Importo degli assegni di cura per livello e tipologia assistenziale 
Livello assistenziale Assegno di cura in caso di 

assistenza in ambito familiare 
Assegno di cura nel caso di ricovero in 

strutture residenziali 
0* nessun assegno di cura nessun sostegno a copertura dei costi 

gestionali della struttura da parte del 
fondo 

1    480 € al mese   480 € al mese 
2    900 € al mese   900 € al mese 
3 1.350 € al mese 1.350 € al mese 
4 1.800 € al mese 1.800 € al mese 

* Sono considerate autosufficienti le persone con un fabbisogno assistenziale inferiore a 2 ore al giorno 
 
A copertura dei costi generali, in caso di ricovero in struttura residenziale potrà essere 
erogato un ulteriore importo mensile fino a 900,00 €, commisurato alla situazione 
reddituale e patrimoniale della persona. 
Con il sostegno finanziario si vuole garantire un adeguato livello di assistenza alle 
persone non autosufficienti che vengono assistiti in ambito domiciliare, ma anche 
l’utilizzo di servizi assistenziali pubblici o privati, sia in ambito domiciliare, che 
semiresidenziale e residenziale. L’offerta di prestazioni da parte dei servizi 
assistenziali professionali deve essere altresì sottoposta a preventivo controllo e 
accreditamento da parte della Amministrazione provinciale. 
 
3. Promozione sociale e prevenzione 
 
Tra i diversi settori di intervento in cui le risorse pubbliche collaborano con il mondo 
dell’associazionismo per la realizzazione di servizi che rispondano efficacemente alle 
esigenze degli anziani, è da citare l’esperienza della Rete Anziani (tav. 43).  
Attraverso il Servizio Emergenza Anziani, accessibile con numero verde, l’anziano in 
difficoltà può chiamare un operatore che provvede ad indirizzarlo verso l’intervento o 
la struttura più coerente alla richiesta di aiuto.  
È un servizio che ha ridimensionato il bacino di utenza da 280 cittadini nel 2004 a 218 
nel 2005, a fronte dell’incremento delle ore di volontariato impiegate (+16,5%) sino a 
11.705. Sebbene sia necessaria una disamina più approfondita sulle tipologie di 
bisogno espresse, le due tendenze suddette lasciano trasparire l’ipotesi di una 
maggiore specializzazione del servizio verso il suo bacino di utenza più appropriato, 
ovvero anziani che necessitano di informazioni o supporto nell’accesso ai servizi, così 
come di compagnia e supporto relazionale immediato. 
 
Tav. 43 – Servizio Emergenza Anziani: utenti, prestazioni e volontari (anni 2004 e 2005 a 
confronto) 

 2004 2005 +/- % 
Totale anziani seguiti dalle 
associazioni 

280 218 -28% 

Utenti nuovi nel corso 
d’anno 

177 142 -19,8 

n. associazioni coinvolte 18 18 0,0 
n. ore volontariato offerte 10.048 11.705 16,5 
n. volontari coinvolti 123 154  
Fonte: ASSB 
 
L’esperienza, come noto, ho conosciuto ulteriori tappe di avanzamento organizzativo, 
come il progetto Seniornet, che, finanziato dal FSE, intende sperimentare 
l’organizzazione e il coordinamento delle basi informative di ogni associazione 
partecipante attraverso modalità comunicative di tipo telematico. 
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Nell’ottica della progettazione inerente il piano di settore sugli anziani, resta da capire 
quali altri settori di ricerca progettuale si dimostrano coerenti alle esigenze del mondo 
del volontariato e all’insieme di bisogni sociali, assistenziali o sanitari che esse 
avvertono a partire dalla specificità del proprio punto di vista. 
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3. ORIENTAMENTI PROGETTUALI 
 

1. Principi guida 
 
1.1.Tra promozione e sostegno della persona anziana 
 

Coerentemente alle tendenze demografiche dell’intero occidente, anche la città di 
Bolzano si avvia verso una struttura sociale caratterizzata dalla sempre più forte 
incidenza della popolazione anziana, oggi orientata verso speranze di vita sempre più 
alte. 
Cambia altresì il valore ed il significato di anzianità: lasciate ormai dietro le spalle 
connotazioni legate all’inutilità sociale o alla passività, si va affermando la riscoperta 
di questa età della vita, come fase in cui accanto alla maggiore probabilità di fragilità 
fisica, psicologica o sociale, si aprono anche nuovi spazi di investimento progettuale e 
di coinvolgimento relazionale. 
Il presente piano intende pertanto muoversi su due fronti: da un lato, quello della 
promozione di tutte le opportunità e gli strumenti affinché questa età possa accedere 
ad una migliore qualità della vita; dall’altro, quello della costruzione di un sistema di 
servizi che sia in grado di sostenere e ridurre, per quanto possibile, ogni deficit 
dell’autonomia individuale, attraverso interventi appropriati alle diverse tipologie di 
bisogno. 
 

1.2. Il welfare locale come patto solidale 
 

Su tale orizzonte spetta indubbiamente all’istituzione pubblica la responsabilità di 
attivare un coerente sistema di welfare. Le mete ormai note dell’efficienza, 
dell’efficacia ed al contempo dell’accessibilità, vanno tuttavia coniugate con processi di 
co-progettazione con la cittadinanza, che nelle sue molteplici agenzie ed associazioni è 
chiamata a collaborare con l’ente pubblico, sia sul piano della elaborazione dei valori e 
degli strumenti da porre a guida del piano, sia su quello delle concrete risorse da 
mettere in campo. 
Questo documento, va dunque opportunamente letto allo scopo di avere riscontro 
degli obiettivi e degli strumenti che il complessivo welfare locale intende attivare nel 
prossimo futuro a favore della popolazione anziana. Sullo sfondo di tale operatività 
non va tuttavia trascurato il “patto di solidarietà” che si è implicitamente stipulato tra 
l’Amministrazione Comunale e la più ampia cittadinanza sociale.  
Lasciamo comunque all’appendice l’approfondimento della metodologia e del percorso 
operativo con cui è stata promossa la co-progettazione di questo piano, per esplicitare 
gli altri principi che intendiamo porre a guida di questo documento. 
 

1.3. Il sostegno alla famiglia 
 

Bolzano si caratterizza per famiglie quasi sempre piccole, con pochi figli e già oggi a 
Bolzano il 38,5 % dei nuclei familiari e costituito da una sola persona. Gli anziani 
avranno un incremento del 13% dal 2005 al 2015. Se le famiglie si stanno 
assottigliando e la popolazione sta invecchiando, le donne (pur lavorando) si prendono 
cura della famiglia, gestendo figli e anche spesso genitori anziani.  
Si può notare che la tipologia familiare e non solo quella ma anche il ruolo della stessa 
è cambiata nel corso degli ultimi decenni e vedendo le previsioni cambierà ancora.  
Visto che il ruolo della famiglia è fondamentale nel sostegno delle persone anziane e 
nel lavoro di cura in generale, le evoluzioni demografiche e l’attività 
lavorativa/professionale delle donne portano verso una diminuzione della possibilità di 
assistenza da parte di queste ultime.  
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In futuro bisognerà potenziare le iniziative di sostegno all’attività dei caregiver e 
differenziare i servizi (dagli asili ai servizi per la terza età), per sostenere queste 
famiglie. Bisognerà lavorare molto sulla promozione, sul potenziamento e sullo 
sviluppo di servizi e prestazioni a sostegno della famiglia e per il loro “sollievo”. 
La struttura familiare, quale principale riferimento affettivo e solidale per l’anziano, 
vive dunque un processo di contrazione delle sue componenti, tale da attestare 
l’ampiezza media delle famiglie bolzanine a una media di 2,2 individui15, con la 
conseguenza di concentrare i compiti di assistenza su un numero esiguo di caregiver. 
Occorre pertanto intensificare la gamma di interventi volti, sia a promuovere il 
potenziale solidale dei legami primari (parentela, vicinato, ecc.), sia ad attivare un 
appropriato supporto economico e sociale. 
 
1.4. La promozione e il supporto alla permanenza nel domicilio 
 
La casa con il relativo contesto territoriale costituiscono la rete di riferimenti cognitivi 
ed affettivi primari a cui la persona attinge per costruire la propria qualità della vita. 
Obiettivo primario degli interventi di sostegno ai deficit di autonomia dell’anziano è 
allora quello di mantenere il più possibile la persona presso il proprio domicilio e di 
considerare l’inserimento in una struttura residenziale di accoglienza come intervento 
da attivare solo quando il sistema di assistenza domiciliare non è più in grado di 
sopperire alle carenze fisiche, psicologiche e sociali della persona. 
Tale obiettivo richiama alla necessità di sviluppare: 
- un sistema di assistenza territoriale sempre più condiviso, dove il Comune, pur 

responsabile dell’accessibilità e della qualità dei servizi, diviene non più solo 
semplice erogatore, bensì anche coordinatore, facilitatore e garante di servizi 
assistenziali attivati anche da altri attori, quali organismi di terzo settore, 
associazioni e operatori che svolgono servizi privati di assistenza domiciliari (più 
noti come “badanti”); 

- il sostegno alla ristrutturazione degli alloggi, affinché sappiano rispondere ai 
requisiti minimi di sicurezza e qualità della vita dell’anziano;  

- l’integrazione e il coordinamento delle politiche socio-assistenziali con quelle socio-
sanitarie e con il sistema degli interventi volti a garantire la qualità della vita nel 
più generale ambiente urbano. 

 
1.5. L’aiuto come promozione di un invecchiamento attivo 
 
Di fronte ai molteplici bisogni che una cittadinanza orientata sia a speranze di vita 
sempre più alte, sia alla ricerca di una qualità della vita sempre più avanzata, occorre 
costruire interventi che, pur garantendo una risposta coerente al bisogno riscontrato, 
stimolino altresì a rafforzare tutti gli elementi di autonomia residua riscontrabili sia 
nell’individuo sia nelle sue reti di riferimento.  
In tal senso è essenziale la promozione sia delle risorse di auto-aiuto, sia dei legami 
sociali compatibili a prestazioni di mutuo-aiuto. In particolare, occorre promuovere: 
- una cultura di promozione della salute e di prevenzione dell’invalidità. Ne deriva il 

coinvolgimento dell’anziano e della famiglia nella co-progettazione dell’intervento 
assistenziale: oltre un atteggiamento paternalistico che riduce la persona anziana 
in una posizione solamente passiva, l’intervento di aiuto deve ricercare il più 
possibile la sua partecipazione attiva alle decisioni, al fine di promuovere un 
atteggiamento di attenzione e autotutela del benessere fisico, psicologico e sociale; 

                                            
15 Per ulteriori approfondimento si rimanda alle già citate statistiche pubblicate in “Andamento e struttura 
della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri”, a cura dell’Ufficio Statistica del Comune di Bolzano. 
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- la reciprocità nella relazione di aiuto: chi riceve supporto rispetto a specifici deficit 
di autonomia, deve essere altresì sollecitato a divenire a propria volta parte attiva 
in ulteriori relazioni di aiuto;  

- oltre ad un più generale interscambio generazionale, la “terza età” va valorizzata 
come risorsa solidale per la “quarta età”, sulla base di una relazione che condivide 
e comprende i bisogni vissuti dall’anziano sulla base di una vicinanza strettamente 
esistenziale, dettata dalle contigue fasi del rispettivo ciclo di vita. 

 
1.6. L’integrazione socio-sanitaria 
 
L’attenzione alla globalità dei bisogni della persona chiede al sistema locale di welfare 
di adottare tutti gli strumenti normativi, gestionali ed operativi utili a coordinare ed 
integrare le funzioni dei diversi operatori, anzitutto sociali e sanitari, in modo da 
sfruttare l’appartenenza a differenti strutture organizzative per la costruzione 
multiprofessionale di un servizio di sempre maggiore qualità, in un clima di 
condivisione e reciproca responsabilizzazione. 
La specializzazione professionale deve dunque essere sempre più a servizio del 
cittadino, e non viceversa. 
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2. Priorità e linee di intervento 
 
2.1. L’accesso alle informazioni sui servizi 
 
Sul territorio sono stati costruiti più percorsi di accesso alle informazioni sui servizi. 
1. Vi è anzitutto l’insieme delle guide informative sui servizi. È uno strumento 

comunicativo indubbiamente preciso e dettagliato, ma si dimostra accessibile 
soprattutto agli operatori, agli esperti di settore o ai cittadini dotati di una discreta 
cultura sia a livello generale, sia nel campo specifico dei servizi socio-sanitari.  

2. È poi da citare il servizio di prima accoglienza informativa attivato presso ogni 
distretto. Esso ha lo scopo di effettuare un esame preliminare della domanda del 
cittadino, per inviarla eventualmente ad un assistente sociale che provvede a 
seguire il caso in modo mirato, costruendo l’intervento più appropriato. 

3. Sempre a livello di prima accoglienza informativa, si inserisce il centralino 
telefonico Emergenza Anziani, che rappresenta un servizio di ascolto di soglia 
ancora più bassa, in grado di analizzare la richiesta di aiuto e demandarla sia alle 
strutture pubbliche, sia alle agenzie di volontariato attive sul territorio (oltre a 
svolgere un servizio di prevenzione, instaurando periodicamente un colloquio con 
chi già in precedenza si è rivolto al servizio). 

Di fronte a questo sistema polivalente emergono però alcuni nodi critici. Le strutture 
di accoglienza informativa presso i distretti debbono rafforzare la tendenza già in atto 
ad essere attivati attraverso personale con competenze non solamente 
amministrative, ma socio-assistenziali. 
I punti di riferimento informativi agiscono ancora solamente in modo reattivo: 
attendono cioè che sia il cittadino ad attivarsi per cercare aiuto. Nel caso di cittadini 
anziani, spesso se soli, caratterizzati da condizioni socio-economiche di vita non 
elevate, nonché da reti relazionali ridotte, emerge tuttavia la necessità di promuovere 
in modo attivo la conoscenza dei servizi e delle agenzie di volontariato, al fine di 
realizzare interventi di prevenzione del disagio sociale e sanitario. 
In questa prospettiva occorre predisporre supporti informativi “a bassa soglia”, 
caratterizzati da semplicità e sintesi, in grado di offrire una panoramica completa sui 
principali servizi attivati: sociali, sanitari, per il tempo libero, ecc., in modo che 
l’anziano e la sua famiglia sappiano a chi rivolgersi di fronte a specifici bisogni. Nella 
predisposizione dei contenuti è avvertita come strategica la sinergia tra cittadini, 
professionisti sanitari e dell’assistenza sociale sul territorio. Tali supporti sono da 
diffondere nei punti strategici del territorio percorso dall’anziano, senza trascurare le 
radio e la TV locale. 
 
2.2. Promozione di una cultura della salute: dalla prevenzione socio-sanitaria alla 
cittadinanza attiva 
 
Coerentemente a una politica socio-sanitaria che si rapporta all’anziano come soggetto 
attivo del proprio cambiamento, occorre promuovere una cultura della salute che 
valorizzi la capacità della persona di divenire sempre più consapevole del proprio 
benessere. 
A tale scopo si individua nella divulgazione informativa inerente le principali patologie 
dell’invecchiamento e gli stili di vita utili alla loro prevenzione, un’azione strategica 
volta a rafforzare le competenze dell’anziano e delle sue reti relazionali di riferimento 
nello sviluppare una tutela efficace della salute propria e altrui. 
Sono in tale senso da valorizzare e sostenere iniziative di diffusione di una cultura 
dell’autovalutazione e della prevenzione socio-sanitaria promosse in sinergia tra 
cittadini, reti associative e figure professionali. 
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Rientra altresì nella promozione di una cultura dell’autotutela della salute la 
promozione di iniziative volte a rafforzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri che 
debbono regolare il rapporto tra il sistema dei servizi socio-sanitari del territorio, il 
cittadino e le sue reti relazionali di riferimento. 
 
2.3. Abitazione e servizi residenziali 
 
2.3.1.Verso la riorganizzazione del sistema dei servizi residenziali 
 
All’interno di un sistema di servizi che intende promuovere la qualità della vita 
dell’anziano, mantenendolo il più a lungo possibile nella propria casa, compito delle 
strutture residenziali di accoglienza diviene quello di riorientare la propria mission da 
un generico servizio di accoglienza abitativa e di promozione del tempo libero alla 
risposta specializzata a tutte quelle tipologie di bisogno non più assolvibili dai 
molteplici attori dell’assistenza domiciliare. In questa prospettiva si configura una 
tipologia di strutture contraddistinta da specifici target: 
 
1. “Case di riposo” per anziani che hanno bisogno di assistenza continuativa, non più 

assolvibile dal supporto domiciliare.  
2. Accanto a (o all’interno di) tali centri devono altresì essere pensati Nuclei 

specializzati su casistiche definite, come l’Alzheimer e sindromi demenziali 
associate a disturbi comportamentali o la disabilità. Le cure sanitarie ed 
assistenziali erogate hanno l’obiettivo di mantenere o recuperare l’autonomia 
residua. 

3. “Centri di degenza”. Strutture destinate a soggetti non autosufficienti, che non 
richiedono particolari prestazioni ospedaliere ma assistenza intensa e continua ad 
alta prevalenza sanitaria.  

4. Gli alloggi protetti per anziani di proprietà del Comune di Bolzano sono unità 
abitative autonome, già munite di idoneo arredamento nei locali cucina e bagno, 
destinate ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti con rapporti 
relazionali ridotti, esposti al rischio di emarginazione. Questi alloggi sono stati 
costruiti per offrire agli anziani la maggior autonomia di vita possibile ed 
opportunità di socializzazione in un ambiente controllato, assicurando il minimo 
intervento di protezione socio-sanitaria a tal fine necessario. 

5. Accoglienza temporanea in struttura residenziale a fronte di un bisogno di supporto 
assistenziale preventivamente manifestato dalla famiglia.  

6. Pronto intervento sociale a fronte di emergenze socio-assistenziali. Una svariata 
gamma di evenienze quotidiane rendono talvolta l’anziano che vive solo o in 
famiglia bisognoso di assistenza socio-abitativa immediata. La risposta a tali 
bisogni è stata sino ad ora assicurata soprattutto attraverso la “sanitarizzazione” 
del problema: lo si accoglie, in altri termini, in ospedale, anche se la necessità di 
prestazioni sanitarie non costituisce il problema primario. Occorre invece 
predisporre strutture in grado di fornire accoglienza a chi presenta un bisogno 
residenziale immediato, non programmabile né procrastinabile, in attesa di 
ricostruire le condizioni socio-sanitarie compatibili ad una condizione di vita più 
autonoma. Va in tal senso intesa la riorganizzazione dell’ex “Casa di Dolly” presso 
Villa Armonia.  
Occorre peraltro porre attenzione che gli spazi ivi previsti siano orientati alle 
emergenze che emergono dal territorio, ricercando la soluzione del problema delle 
dimissioni protette dalle strutture ospedaliere, dapprima nello snellimento delle 
procedure organizzative adottate dall’Ospedale in sinergia con i distretti socio-
sanitari per allestire il sistema dei supporti e degli ausili domiciliari in tempi più 
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brevi (si rimarca a tale proposito il bisogno di ridurre ulteriormente i tempi per 
l’ottenimento degli ausili presso l’Ufficio Invalidi Civili), e poi nella realizzazione di 
una più efficace collaborazione tra le figure assistenziali delle strutture distrettuali 
e sanitarie (esperienza, del resto, già in via di consolidamento, vedasi la 
collaborazione ospedale - Maso Premstaller).  
 

In vista della determinazione dell’appropriatezza del suddetto sistema di accoglienza 
residenziale rispetto ai bisogni socio- assistenziali del territorio, prendiamo a 
riferimento la bozza del Piano Sociale Provinciale 2006 - 200816.  
Nel calcolo del fabbisogno per i servizi in base a parametri strutturali17, tale piano 
fissa in corrispondenza dell’assistenza residenziale per anziani (case di riposo/centri di 
degenza) il parametro di 86 posti ogni 1.000 abitanti oltre i 75 anni di età. Tenendo 
conto che in tale fasce di età risiedono al 31.12.2005 nel contesto cittadino 10.111 
(dati ASTAT) abitanti, ne deriva un fabbisogno totale di 870 posti in accoglienza 
residenziale. 
Confrontando tale fabbisogno teorico con le risorse reali e potenziali del sistema di 
accoglienza residenziale bolzanino, emerge come attualmente le case di riposo e i 
centri di degenza cittadini rendano operativi 658 posti letto18. 
Ad essi sono da aggiungere 140 nuovi posti letto inclusi nei progetti di realizzazione di 
nuove strutture residenziali per cui il Comune ha già dato parere positivo. 
Non sono poi da trascurare le ulteriori ipotesi di realizzazione strutturale, che 
prevedono ulteriori 150 posti letto. 
Ipotizzando la futura realizzazione di tutti i suddetti progetti si perviene a una 
dotazione complessiva di posti letto pari a 948 posti letto. Applicando i già citati 
parametri si arriva a un fabbisogno di accoglienza residenziale in casa di riposo/centri 
di degenza pari a 957 nel 2010. È un totale che raggiunge quasi l’anzidetta soglia di 
indirizzo.  
Occorre peraltro considerare l’incidenza di ulteriori strategie assistenziali che negli 
ultimi anni sono andate consolidandosi nel contesto cittadino come alternative e/o 
integrative rispetto alle strutture residenziali “tradizionali”. 
Anzitutto sono da citare le strutture progettate di alloggio protetto che, come abbiamo 
già chiarito, si avviano ad introdurre in un sistema più allargato di accoglienza 
residenziale aperta un totale (presunto) di 113 posti (di cui 23 di prossima 
realizzazione)19. 
Va poi menzionata una rete sempre più estesa e accessibile di assistenza domiciliare, 
tale da prevenire il ricorso precoce al sistema di accoglienza residenziale, unitamente 
a modalità di organizzazione degli interventi a più bassa densità di personale e in più 
stretto coordinamento, sia dal punto di vista socio-sanitario, sia da quello dei 
necessari raccordi gestionali ed operativi, col volontariato. 
Va altresì potenziato il sistema di supporto alla ristrutturazione: 
- del domicilio dell’anziano, in modo da renderlo più funzionale ai suoi deficit di 

autonomia senza che debba essere trasferito in nuove strutture residenziali che, 
seppur confortevoli, tendono comunque a sconvolgere il suo quadro cognitivo e a 
recidere la pregressa rete di relazioni sociali; 

- delle case di riposo, avviandosi verso la realizzazione di stanze singole che 
consenta un’accoglienza più rispettosa del bisogno di intimità e privacy della 
persona. 

 
                                            
16 Disponibile on line. 
17 Vedi pag. 148 dello stesso. 
18 Per un riscontro dettagliato si rimanda alla tav. 19. 
19 Per un riscontro dettagliato si rimanda alla tav. 20. 
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Estendendo l’analisi in ottica pluriennale va tenuto conto dell’ulteriore incremento 
della popolazione anziana. Tra cinque e dieci anni, ci si attende una quota di residenti 
ultra 75enni che si aggira, rispettivamente, ad oltre 11 e 12 mila persone. Applicando 
i già citati parametri si raggiunge un fabbisogno di accoglienza residenziale in case di 
riposo/centro di degenza pari a 957 (nel 2010) e 1.055 (nel 2015) posti.  
 
Bolzano, nella sua qualità di città capoluogo manifesta altre esigenze/problematiche 
che nelle città o nei paesi più rurali e presenta anche delle sue peculiarità. Soprattutto 
per questo motivo la Provincia, nel stabilire dei parametri di fabbisogno, dovrebbe 
tener conto dei continui cambiamenti dei bisogni, dei cambiamenti socio-demografici a 
livello cittadino.  
 
Di fronte all’incalzare di tali tendenze demografiche strategia generale del presente 
piano è quella di accentuare ulteriormente la capacità del welfare locale di costruire un 
sistema polivalente di interventi che veda, accanto al rafforzamento della dotazione 
strutturale, in chiave sia residenziale, sia semiresidenziale, anche lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale attraverso una pluralità di forme di intervento: dal sostegno 
economico, al supporto domiciliare degli operatori, sino alla valorizzazione e al 
potenziamento delle risorse solidali del privato sociale. L’investimento delle risorse in 
un futuro di medio e lungo termine va tuttavia subordinato ad una preliminare ed 
aggiornata valutazione dell’effettivo fabbisogno, pena l’organizzazione di una rete di 
interventi inappropriata alle esigenze e alle risorse emergenti. 
 
2.3.2. Verso modelli innovativi di accoglienza residenziale 
 
Se, dunque, ci si è ormai lasciati alle spalle una netta contrapposizione tra assistenza 
domiciliare e accoglienza in istituto, va tuttavia ricercata la riorganizzazione dei servizi 
residenziali orientata ad una pluralità di principi. 
È da menzionare anzitutto la rimozione/riduzione di ogni processo di emarginazione 
ed etichettamento nei confronti dei cittadini ospiti delle strutture. Ciò può essere 
attuato attraverso:  
- l’apertura al territorio attraverso la più ampia fruizione degli spazi collettivi a 

disposizione delle strutture. Tramontata l’idea ottocentesca sintetizzabile nell’ “oasi 
della quiete” lontane dalle città, le strutture di accoglienza devono situarsi ed 
integrarsi con lo spazio urbano, ove risiedono e sono attive tutte le altri 
componenti della comunità locale.; 

- l’animazione relazionale orientata alla promozione della intergenerazionalità, 
ovvero alla costruzione di legami significativi tra i cittadini anziani ospitati o 
gravitanti attorno alla struttura e le altre età della vita; 

-  la ricerca di approcci strutturali innovativi, tra cui è anzitutto da menzionare la 
polivalenza delle strutture: le strutture residenziali, in altri termini, devono saper 
includere anche nuclei specializzati (ad es. sulle demenze senili o sulla disabilità), 
sia permanenti, sia di assistenza diurna (come del resto già si sta muovendo la 
ristrutturazione operata dall’ASSB). Ad essi possono essere utilmente affiancati e 
integrati altri tipi di struttura che accentuino la funzione di servizio per il contesto 
territoriale circostante, afferenti sia al target dei cittadini anziani (ad es. soggetti 
con forme più leggere di non autosufficienza ospitati in alloggio protetto), sia ad 
altre tipologie di utenza: da asili nido, ove più facile diviene promuovere 
l’intergenerazionalità, a centri di formazione nel campo dell’assistenza socio-
sanitaria, ove l’animazione relazionale degli anziani si può connettere a percorsi 
innovativi di promozione solidale.  
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Inserire i servizi di accoglienza abitativa in strutture polivalenti rende possibile: 
- l’offerta di un ambiente più stimolante sotto il profilo cognitivo; 
- il rafforzamento del potenziale socializzante e solidale del servizio; 
- l’ampliamento delle possibilità di collaborazione tra operatori afferenti a diversi 

servizi e agenzie: dal settore sanitario a quello dell’animazione territoriale, 
senza trascurare l’indispensabile apporto del sistema formativo nei suoi vari 
gradi. 

Realizzare un esteso ventaglio di modalità di accoglienza significa altresì attuare un 
effettivo rispetto della libertà del cittadino anziano e della relativa famiglia, che 
sono messi così in grado di scegliere e programmare i percorsi assistenziali più 
coerenti e appropriati all’evolversi delle proprie esigenze assistenziali. 
A tale scopo risulta prioritario riservare una parte delle risorse progettuali anche 
alla ricerca di approcci e modalità innovative di assistenza residenziale che vanno 
consolidandosi in ambito internazionale. 
In via preliminare, particolare attenzione è attribuita agli approcci finalizzati 
all’implementazione di habitat evolutivi, compatibili cioè al mutamento delle 
esigenze assistenziali del cittadino non autosufficiente e del relativo progetto di 
vita. Attraverso l’apporto integrato delle innovazioni emergenti nelle tecniche 
architettoniche, negli ausili della domotica nonché nelle funzionalità delle 
telecomunicazioni (tele-medicina, tele-soccorso, tele-counseling, ecc.), è possibile 
oggi realizzare strutture residenziali sempre più flessibili e personalizzabili, che 
rendono possibile l’autodeterminazione dell’anziano anche con livelli alquanto 
ridotti di autosufficienza, sia presso il domicilio di origine, sia presso strutture di 
accoglienza specifiche. 
Su questo secondo fronte sono da citare le tipologie di “habitat cooperativo”: forme 
diversificate di accoglienza della cittadinanza anziana volte a conciliare le 
compresenti esigenze di intimità, privacy ed integrazione sociale, con livelli plurimi 
di non autosufficienza20. 
Un primo esempio corrisponde sostanzialmente al “centro residenziale”, ove più 
nuclei abitativi individuali, attrezzati in modo da sopperire anche a eventuali deficit 
di autonomia quotidiana, ruotano attorno a un nucleo di servizi a richiesta: un 
nucleo che dunque assume le funzioni sia di spazio di socialità, sia di centro 
erogatore di servizi (specialistici o meno). a nuclei abitativi individuali gravitanti su 
spazi comunitari dedicati all’incontro e alla socializzazione. 
Citiamo anche l’ “habitat autogestito comunitario”, diffuso nelle sue varie forme in 
Danimarca, Svezia, Canada21. È una tipologia residenziale di proprietà di una 
cooperativa composta dai suoi stessi ospiti, i quali detengono in locazione una 
residenza autonoma attrezzata, con spazi comuni di incontro. Sulla base del senso 
di appartenenza collettiva, i residenti si co-responsabilizzano sulla gestione della 
struttura, promuovendo esigenze di autonomia, tutela assistenziale, apertura 
sociale e intergenerazionale al territorio. Nella stessa categoria, seppure aperto ad 
un ventaglio più diversificato di non autosufficienze, estese sino alla totale 
dipendenza, può essere considerato l’ “habitat integrato”, nato in Olanda: filosofia 
di fondo è assicurare all’anziano la permanenza nel proprio domicilio con le relative 
sicurezze in termini di identità e socialità, anche di fronte a esigenze di assistenza 
specializzata fornita da un centro di servizi socio-sanitari ad hoc. 

                                            
20 Tra le buone prassi individuate in tale prospettiva, citiamo il modello di residenza a protezione 
programmata implementato da Il Melo – Centro di Cooperazione Sociale, Gallarate (Va). 
http://www.melo.it 
21 La seguente modellistica è tratta da Predazzi M., Vercauteren R., Loriaux M., Architetture contro la 
discriminazione per l’habitat del terzo millennio, Il Melo – Centro di Cooperazione Sociale, Gallarate (Va), 
2000. 
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In Francia, inoltre, sono sorti i cosiddetti “focolari”, residenze di piccole dimensioni 
(7-15 ospiti), dove persone caratterizzate da una marcata non autosufficienza sono 
seguite da personale specializzato, avendo a disposizione spazi compatibili sia alla 
privacy, sia alla relazionalità comune. In diversi paesi un’analoga esperienza ha 
trovato estesa diffusione attraverso il modello Abbeyfield22. Tale modello talvolta si 
inserisce in una struttura residenziale più ampia; talvolta è invece collocato sul 
territorio, aprendosi il più possibile alla sua socialità solidale; diviene anche 
compatibile ad un’accoglienza solamente diurna. 
Ulteriore tipologia è rappresentata dalle “abitazioni canguro”, sviluppate in Belgio, 
dove due mènage familiari convivono nella medesima struttura residenziale, l’uno 
caratterizzato da autonomia, l’altro da esigenze differenti di non autosufficienza 
(economica, come nell’esempio di uno studente alla pari ospitato da anziani, o 
assistenziale, come in quello di uno o due anziani seguiti da una famiglia attiva). 
La struttura consente l’emergere di “sinergie di prossimità” tra persone attive e 
non attive, sulla base di uno scambio contrattuale, tutelato anche giuridicamente, 
in cui l’assistenza erogata dalla famiglia è ricompensata con un ridotto canone di 
locazione. Abbiamo evidentemente di fronte il caso di un’esigenza assistenziale 
parziale, che non richiede interventi specialistici. 
Sono altresì presenti forme di convivenza tra anziani che non hanno legami 
specificamente parentali, supportati da personale volontario o specializzato. Tra 
queste esperienze “extra-istituzionali”, si ricorda anche l’affido dell’anziano, diurno 
o residenziale, temporaneo o permanente, realizzato da nuclei familiari e limitato 
ad una sola persona o a pochi soggetti. 
Le suddette esperienze appaiono in continua evoluzione, così come nascono in 
diretta correlazione con il patrimonio solidale e culturale del contesto di origine. 
Eppure, anche nell’ambito del presente strumento di programmazione risulta 
essenziale fondare un “osservatorio” volto a capire se e quali dei suddetti modelli 
sono fondabili a medio -lungo termine anche nella comunità di Bolzano, quali i 
risultati e i costi prevedibili, nonché quali ridefinizioni appaiono necessarie al fine di 
costruire una significativa mediazione con le specificità della cultura locale. Anche 
da tale investimento investigativo nasceranno certamente nuovi approcci 
progettuali con cui andare incontro più efficacemente alle esigenze emergenti in 
termini di qualità sociale dell’accoglienza residenziale. 

 

2.3.3. Il coordinamento delle graduatorie 
 

Oltre al livello strutturale, la riorganizzazione dei servizi va attuata anche su quello dei 
criteri di accesso. In tal senso può essere migliorato il sistema delle graduatorie 
almeno in due direzioni: 
a. distinguere le graduatorie per tipologie di bisogno (forme specifiche di 

demenza/bisogno socio-assistenziale/…) coerentemente alla riorganizzazione 
polivalente delle strutture 

b. coordinare le graduatorie raccolte sia dall’ASSB, sia dall’ASBz sia dagli enti del 
privato sociale, in modo da costruire un monitoraggio realistico dell’insieme di 
persone che effettivamente manifesta il bisogno di accoglienza. Ciò consente sia 
una programmazione sociale più efficace, sia una risposta dei servizi in grado di 
convogliare la domanda verso le strutture più appropriate. Tale coordinamento è 
reso possibile anche attraverso il supporto dell’Ufficio Pianificazione Sociale e 
dell’Ufficio Servizi Demografici, almeno per quanto concerne l’accertamento delle 
persone eventualmente decedute. 

                                            
22 In ambito italiano si rimanda a titolo informativo all'Associazione Abbeyfield Italia: 
http://www.abbeyfield.it, afferente comunque ad un ben più ampio circuito internazionale. 
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2.3.4. La qualità dell’accoglienza residenziale  
 
L’impegno delle singole case di riposo nel miglioramento della qualità del servizio si è 
mosso in diverse direzioni. E’ stato fatto molto sul versante degli aspetti socio-
relazionali e di partecipazione alla vita sociale per garantire agli ospiti più qualità di 
vita e più soddisfazione. Anche sul lato del grado di apertura al coinvolgimento di 
persone esterne si è lavorato tanto. L’obiettivo è il benessere dei residenti e il metodo 
per arrivarci è la costruzione di un ambiente di cura che è un insieme di spazio fisico, 
persone e attività. 
Sul fronte delle procedure di accoglienza e inserimento dell’ospite, Villa Serena e Villa 
Armonia hanno lavorato all’introduzione e alla formazione della figura del “tutor”.  
Nell’obiettivo di configurare un servizio che non isoli gli anziani ma li mantenga aperti 
alla società circostante, Villa Armonia ha operato nella direzione di integrare tra le 
funzioni della sua struttura anche quella di riconfigurarsi anche come centro attivo di 
vita sociale, attraverso la realizzazione di attività estese a tutta la cittadinanza. 
Villa Serena ha inoltre agito nell’obiettivo di favorire il mantenimento delle reti 
relazionali che presentavano anteriormente all’ingresso in struttura. 
Nella Casa di Riposo Don Bosco sono stati attivati dei progetti di animazione 
attraverso la pet-therapy. 
In ottica di piano si sollecita lo sviluppo di forme di condivisione ed estensione 
operativa dei buoni risultati di tali progetti, unitamente a percorsi valutativi volti ad 
individuare snodi critici e prospettive di miglioramento del servizio. 
Dopo una sperimentazione effettuata nel 2004 a Villa Armonia, che ha dato esito 
positivo, nel 2005 è stata introdotta la figura dello psicologo in tutte le 5 strutture 
residenziali dell’ASSB. Lo psicologo fa parte dell’equipe multiprofessionale e l’obiettivo 
è quello di curare l’organizzazione e l’implementazione dei servizi dal punto di vista 
dei processi emotivi vissuti sia dall’anziano ospite, sia dai suoi familiari. 
L’organizzazione del servizio alberghiero (ad es. la somministrazione dei pasti) appare 
talvolta ancora orientata più alle esigenze del personale che ai bioritmi degli ospiti. 
Accanto alla qualità manageriale e professionale, si sollecita il miglioramento della 
qualità del servizio percepita dall’ospite nei basilari aspetti di comfort. 
 
2.3.5. L’apporto del volontariato 
 
Appare indispensabile l’apporto (e non la sostituzione) del sistema del volontariato, 
rispetto al quale va sempre più attivato riconoscimento, promozione e collaborazione. 
Va in particolare curata la fase di formazione e di accompagnamento/tutoraggio, al 
fine di un più efficace e gratificante intervento di aiuto presso le strutture residenziali. 
 
2.4. Supporto territoriale e assistenza domiciliare 
 
2.4.1. Lo scambio di informazioni tra gli attori del welfare locale 
 
Il flusso informativo tra le associazioni.  
 
Occorre potenziare la circolarità informativa e il raccordo operativo tra le associazioni 
nell’attivare i servizi per l’anziano. Talvolta, sebbene più associazioni svolgano lo 
stesso servizio e abbiano gli stessi obiettivi, non sono adeguatamente informate sulle 
rispettive risorse, che potrebbero essere condivise anche attraverso iniziative 
progettuali comuni, realizzando un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse 
pubbliche e private. 
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Il flusso informativo tra le associazioni di settore e il Comune.  
 
Non sempre il flusso informativo tra le associazioni di settore e tra queste e l’ente 
pubblico risulta efficiente. Un aggiornamento periodico delle informazioni e dell’offerta 
promossa dalle associazioni potrebbe essere utile a dare una risposta mirata al 
bisogno di volta in volta segnalato e consentire la collaborazione e il coordinamento 
delle stesse associazioni in eventuali progetti e interventi comuni. In collaborazione a 
Seniornet va dunque implementata una mappa delle associazioni presenti sul territorio 
e sulle attività principali da essi svolte. 
 

Il flusso informativo tra distretti e Seniornet.  
 

Il servizio Emergenza Anziani non sembra ancora sufficientemente collegato al 
sistema di servizi sociali dei distretti e le loro banche dati. Tale collegamento dipende 
eccessivamente dal ruolo strategico di singole persone che hanno sino ad ora seguito 
il progetto. Ne consegue che nei giorni in cui esse non sono presenti, il flusso 
comunicativo si ferma, ostacolando l’attivazione di interventi che possono prevedere la 
collaborazione tra operatori sociali e volontari. Va assicurata l’operatività del servizio e 
predisposto un collegamento operativo più stretto con la rete dei distretti. 
 

Si avverte altresì la necessità di una più fattiva collaborazione tra operatori del 
distretto e associazioni di volontariato sui seguenti piani: 
- maggiore collegamento informativo, in modo che gli operatori sappiano quali 

associazioni siano operative nel territorio e nella sfera di bisogno manifestata dal 
cittadino utente. Migliorando la collaborazione con le risorse del privato sociale gli 
operatori del servizio domiciliare potrebbero concentrare maggiormente la loro 
azione sulle prestazioni strettamente assistenziali, senza per questo trascurare la 
fondamentale dimensione socio-relazionale del loro operare; 

- in particolare, si auspica un maggiore coordinamento tra Centri Diurni ed 
associazioni di volontariato nell’organizzazione delle rispettive iniziative; 

- allacciare relazioni di aiuto con quegli anziani che ancora non hanno preso contatto 
con i servizi nonostante gli effettivi bisogni socio-sanitari (case finding), a causa sia 
della mancata percezione del bisogno, sia della mancata conoscenza dei servizi, sia 
della diffidenza verso gli operatori, nei confronti dei quali il volontariato può 
svolgere una significativa mediazione relazionale, oltre che strettamente 
informativa, specie sul quadro delle relazioni di aiuto potenzialmente attivabili 
attorno alla sua solitudine. 

 

2.4.2. La collaborazione coi medici di base 
 

Il medico di base ricopre una funzione chiave nella risposta ai bisogni socio-sanitari 
del territorio, essendo il primo punto di riferimento anche per i bisogni sociali legati 
più o meno strettamente alla salute. Tale figura costruisce i propri interventi sia in 
ottica consultiva (punto di riferimento a bisogno già avvertito dalla persona o dalla 
famiglia), sia preventiva (individuazione di potenziali situazioni di rischio per il venir 
meno dell’autonomia dell’anziano o di un’ulteriore estensione delle sue insufficienze). 
Tuttavia, il medico non organizza ancora il suo intervento attraverso un adeguato 
coordinamento con le strutture socio-assistenziali del territorio, né sa spesso dare 
adeguate informazioni su dove rivolgersi al fine di attivare gli interventi di supporto.  
Occorre attivare un confronto con le organizzazioni di categoria affinché tale 
coordinamento e collaborazione sia col distretto di base, sia con le associazioni di 
volontariato che agiscono sul territorio, divenga prassi generalizzata su specifiche 
sfere di bisogno ed ambiti operativi. 
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In particolare, si propone di: 
- rafforzare canali più strutturati di raccordo informativo e confronto 

interprofessionale tra medicina di base e distretto socio-sanitario; 
- ottenere dai medici di base la collaborazione, insieme alle figure distrettuali, ai 

cittadini e alle associazioni, per la costruzione e la diffusione di volantini informativi 
orientati in primo luogo alla popolazione anziana; 

- individuare gli aspetti del servizio della medicina di base che possono essere 
ridefiniti in funzione dei bisogni del cittadino (ad es. l’organizzazione delle visite in 
ambulatorio tramite appuntamento). Spesso il cittadino non è abbastanza 
consapevole dei diritti di cui è portatore: si auspica pertanto anche la promozione 
della conoscenza degli stessi presso i cittadini e presso le associazioni, con funzioni 
di mediazione presso l’intera cittadinanza. 

 
2.4.3. La collaborazione tra servizi sociali e sanitari 
 
L’assistenza domiciliare costituisce uno dei campi in cui più fortemente è sentita la 
necessità di integrare gli apporti di operatori sociali e sanitari in vista di una risposta 
globale e individualizzata ai bisogni della persona. Si segnala pertanto la necessità di 
una maggiore integrazione socio-sanitaria anzitutto a livello istituzionale, da cui 
possono derivare possibilità di raccordo anche a livello professionale e gestionale. 
Sulla base della già esistente collaborazione a livello istituzionale, si evidenziano 
coerenti strategie che sono individuabili: 
-  a livello professionale, nel dare continuità e concretezza alle esperienze di ricerca 

di modalità organizzative comuni e/o compatibili nel realizzare interventi socio-
sanitari che richiedono l’apporto di una molteplicità di figure appartenenti a 
differenti organizzazioni (si vedano ad esempio i lavori pregressi di stesura di 
cartelle professionali condivise); 

- a livello operativo, nel realizzare sperimentazioni progettuali su obiettivi e 
interventi specifici, rispetto ai quali promuovere la partecipazione di un numero 
ristretto e definito di cittadini, delimitate sul territorio e definite nel tempo, in modo 
da costruire e valutare buone prassi da estendere successivamente al sistema 
complessivo dei servizi socio-sanitari territoriali. Si individua a tale proposito 
l’ipotesi di una sperimentazione progettuale sul case managing dell’assistenza 
socio-sanitaria dei futuri ospiti della struttura di alloggio protetto presso via Vintler. 

Un’ulteriore area strategica ove appare necessario investire risorse ai fini di una 
maggiore integrazione socio-sanitaria è quella delle “dimissioni protette”. L’anziano 
dimesso dall’ospedale, infatti, è spesso trasferito a casa senza che la famiglia e i 
servizi domiciliari abbiano avuto il tempo sufficiente ad organizzarsi adeguatamente. È 
perciò necessario dare nuovo impulso al processo già in atto di ristrutturazione interna 
dei servizi distrettuali, affinché gli operatori possano accorciare i tempi di 
organizzazione dei diversi ausili tecnici e professionali utili ad accogliere l’anziano 
presso la famiglia o le strutture assistenziali competenti e procedere così ad una 
collaborazione più efficace con le strutture ospedaliere. 
 
2.4.4. L’operatore di assistenza domiciliare e la ridefinizione delle sue funzioni 
 
A fronte della sempre maggiore quantità di anziani che resta presso il proprio 
domicilio e che necessita di un supporto assistenziale di qualità, l’operatore dei servizi 
domiciliari è oggetto di una gamma eterogenea di richieste: dal bisogno di 
socializzazione a una serie eterogenea di prestazioni di carattere sia socio-
assistenziale sia socio-sanitario. Occorre pertanto orientarsi verso la riorganizzazione 
del servizio al fine di: 
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- rafforzare la collaborazione con altri operatori, in particolare col care 
infermieristico, laddove alcuni interventi di igiene della persona si dimostrano 
inevitabilmente connessi anche a prestazioni di assistenza sanitaria che non 
possono essere scisse tra operatori che lavorano con l’anziano in momenti 
differenti. (Si pensi all’aiuto di anziani allettati: come scindere operazioni di 
lavaggio da quelle di trattamento di eventuali piaghe da decubito?) 
Compatibilmente con la normativa provinciale e nazionale, va in tal caso ricercata 
e promossa, sia sul piano formativo, sia su quello della effettiva organizzazione del 
servizio, una maggiore collaborazione e flessibilità interprofessionale almeno per 
un nucleo specifico di prestazioni da fissare tra i rispettivi staff23; 

- sgravare l’operatore domiciliare da una serie di interventi di supporto socio-
relazionale per anziani non autosufficienti attivabili dalle reti primarie. Occorre 
conciliare l’imprescindibile umanizzazione dell’intervento domiciliare, con la 
necessità di attenersi alle funzioni anzitutto socio-assistenziali dell’intervento. Si 
dimostra in tal senso necessario un più forte raccordo con le associazioni di 
volontariato, lasciando ad esse uno spazio più ampio nell’animazione del tempo 
libero.  

- ci si chiede inoltre se è plausibile pensare al terzo settore anche come risorsa 
impiegabile nelle operazioni di assistenza di base dell’anziano non autosufficiente 
(ad es. igiene personale). In tal senso alcuni centri anziani del territorio attivati dal 
terzo settore, se debitamente attrezzati, potrebbero integrarsi al servizio pubblico. 

- circoscrivere gli interventi para-sanitari come quello podologico, attualmente 
prestati dai Centri Diurni e dal servizio domiciliare. Si tratta di un indispensabile 
servizio per l’anziano, strumentale a prevenire situazioni di limitazione alla 
deambulazione, oltre che mediatore di una più ampia relazionalità sociale. Tale 
intervento si pone però ai confini con una serie di prestazioni di carattere 
parasanitario, che potrebbero essere assicurate da figure professionali specifiche. 
Attualmente il ricorso ad esse in regime privatistico è alquanto oneroso nel 
contesto bolzanino, dato il ristretto numero di professionisti. È dunque da rilanciare 
una più vasta regolamentazione del settore (incremento delle figure private 
preposte a questa prestazione, voucherizzazione degli interventi…), al fine di 
liberare tempo impiegabile dal servizio pubblico in altri interventi, più coerenti al 
care assistenziale presso il domicilio degli anziani e di altre tipologie di utenza. 

- verificare i confini con la professione fisioterapica, al fine di non caricare 
sull’operatore anche eventuali interventi che potrebbero invece competere a 
professionisti ad hoc afferenti al sistema sanitario; 

- definire criteri operativi che consentano all’operatore domiciliare di intraprendere 
un processo di costruzione condivisa del percorso di assistenza, che coinvolga oltre 
la famiglia, anche gli operatori che forniscono servizi privati di assistenza 
domiciliare (“badanti”), nell’intento di costruire un’assistenza con adeguati requisiti 
di qualità. In tale prospettiva, vanno supportati e vagliati i compiti di sempre più 
necessaria mediazione/negoziazione sui concreti interventi di assistenza, 
sviluppando la valenza formativa del professionista del servizio pubblico, senza 
degenerare in interventi di controllo che finirebbero per minare il clima di 
necessaria fiducia tra operatori. 

 
 
 
                                            
23 Si veda ad esempio l’attivazione dell’Infopoint – Bürgerservice presso il distretto socio-sanitario 
Europa-Novacella, con attività condivise tra operatori sociali e sanitari, o il progetto di sviluppo di un 
sistema integrato di soddisfazione dei bisogni degli utenti ad alta compromissione socio-sanitaria in 
assistenza domiciliare, presso il distretto Centro Piani Rencio. 
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2.4.5. Operatori che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare (“badanti”) 
 
L’orizzonte politico-sociale entro il quale va ridefinito il sistema di assistenza 
domiciliare è caratterizzato dai seguenti aspetti chiave: 
- aumento delle speranze di vita della popolazione anziana; 
- tendenza a mantenere la persona anziana caratterizzata da significativi deficit di 

autonomia presso il proprio domicilio, al fine di promuovere una più elevata qualità 
della vita; 

- ruolo sempre più strategico delle operatrici e degli operatori stranieri che 
forniscono servizi privati di assistenza domiciliare (più noti come “badanti”). Di 
fronte alle limitate risorse del welfare pubblico, il loro contributo si dimostra 
essenziale nel garantire la suddetta domiciliarizzazione. 

In assenza di un quadro normativo provinciale definito, si individuano i seguenti 
percorsi operativi: 
- attuare un’analisi mirata del fenomeno, in particolare sulla polivalenza delle 

funzioni (compagnia/controllo, assistenza…) svolte da questi operatori e sui legami 
tra cultura di origine e atteggiamento verso le prestazioni di assistenza e cura, al 
fine di promuovere un sostegno ai servizi di care da essi prestati sempre più 
appropriato; 

- consolidare e diffondere sul territorio il servizio di mediazione tra famiglie e 
operatori che offrono il proprio servizio assistenziale privato al fine di fornire 
supporto: 
• alle famiglie, di tipo informativo ed organizzativo circa le norme che regolano il 

contratto di lavoro con queste figure assistenziali (permesso di soggiorno, 
contratto di collaborazione…); 

• agli operatori, di tipo formativo, sia dal punto di vista linguistico, sia da quello 
psicologico, di fronte al peso emotivo che l’intervento prolungato e quotidiano di 
care comporta, sia da quello professionale, finalizzato ad un’efficace 
coordinamento con gli operatori di assistenza domiciliare del sistema pubblico, 
in attesa dell’avvento di un più preciso quadro normativo che definisca a livello 
provinciale eventuali requisiti di qualifica professionale (ad es. accreditamento). 

 
2.4.6. Monitoraggio attivo del bisogno sul territorio - Case finding 
 
Di fronte alla pluralità di esigenze intuite in un target sempre più ampio di anziani che 
vivono soli o in famiglia, i servizi socio-assistenziali del territorio tendono talvolta ad 
organizzarsi in via reattiva e non preventiva; in altri termini, più in conseguenza a 
domande manifestate dal cittadino presso le strutture pubbliche e non attraverso 
operazioni di monitoraggio attivo e anticipazione da parte degli operatori, consapevoli 
che le dimensioni più urgenti del bisogno sono vissute proprio da chi non ha la forza, 
le risorse o l’autonomia di rivolgersi attivamente alle strutture pubbliche. Occorre 
pertanto rafforzare il collegamento tra il distretto e altri “sensori” informativi sul 
territorio, prime fra tutti le associazioni afferenti alla Rete Anziani, supportando le loro 
capacità di case-finding. 
 
2.5. La promozione della solidarietà sociale e dell’associazionismo 
 
Sul fronte della promozione delle reti sociali e della prevenzione del disagio socio-
sanitario della popolazione anziana, si riscontra la difficoltà nell’instaurare un contatto 
e un “aggancio” relazionale con gli anziani che rompa il loro isolamento domiciliare: 
spontaneamente non ci si avvia né verso i servizi, né verso le associazioni. 
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Le modalità “tradizionali” di promozione delle associazioni, basate sulla diffusione 
scritta di informazioni, quali ad esempio lettere che pubblicizzano le rispettive attività, 
volantini o guide ai servizi, non hanno dato i risultati attesi. Difficile, del resto, appare 
scardinare le abitudini dell’anziano, adattato alla solitudine del suo contesto 
domiciliare.  
Anche l’esplicita caratterizzazione delle associazioni come “di anziani” sembra talvolta 
controproducente: anziché presentarsi come un riferimento dedicato alla propria 
condizione di vita, in grado di rispondere ad esigenze specifiche e condivise, diviene 
un’etichetta negativa da cui rifuggire, in quanto “anziano” diviene sinonimo di 
vecchiaia, debolezza, marginalità sociale, ecc. 
Ulteriori difficoltà sono intraviste nella scarsità di volontari disponibili ad impegnarsi 
nelle attività delle associazioni. 
Si profila dunque il bisogno di elaborare nuove piste progettuali per costruire una 
strategia condivisa di promozione dell’associazionismo dedicato alla popolazione 
anziana e alle relative famiglie, sia dal punto di vista della efficace diffusione delle 
informazioni riguardanti le agenzie già presenti sul territorio, sia da quello del 
coinvolgimento di nuovi volontari, anche attraverso la messa in risalto delle valenze 
intergenerazionali delle attività. 
Ci si chiede anche se l’etichetta “Emergenza anziani” sia del tutto funzionale a 
promuovere un contatto col cittadino: con “emergenza” il cittadino identifica un 
servizio per situazioni di disagio grave da cui si tende spontaneamente a distinguersi. 
L’effetto potrebbe essere quello di allontanare una parte del bacino potenziale di 
utenza. Come ridefinirlo? “Numero anziani”? “Sportello anziani”? “Informanziani”? 
Togliere la dizione “anziano”? Ad esempio, “Numero utile”?  
Al fine di attivare ulteriori risorse solidali a favore della popolazione anziana 
indipendentemente dalla disponibilità a far parte di associazioni o gruppi strutturati, si 
propone di lanciare anche a Bolzano progetti di “buon vicinato”, che promuovano 
l’attenzione e l’aiuto solidale ai cittadini più deboli indipendentemente 
dall’appartenenza stabile a specifiche associazioni, così come l’eventuale mediazione 
al contatto con i servizi pubblici. Valido strumento di concretizzazione dell’iniziativa è 
intravisto nelle circoscrizioni e nell’organizzazione territoriale di quartiere. Chi aderisce 
a tale iniziative può rendere riconoscibile il proprio domicilio attraverso opportuni 
simboli grafici che abbiano anche la funzione di ulteriore promozione del progetto 
(esperienze simili sono conosciute sia in Italia – Brescia, sia all’estero – Austria). 
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4. SCHEDE DESCRITTIVE 
DELLE AZIONI 

 
 
ACCESSO AI SERVIZI E COORDINAMENTO  
 
1. Mappa di orientamento ai servizi 
2. Coordinamento tra Comune – Distretti - Medicina di base - Privato sociale – 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Provincia Autonoma 
di Bolzano (PAB) 

3. Azioni formative 
 
 
ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 
4. Realizzazione di nuove strutture residenziali 
5. Incremento dei posti di ammissione temporanea in casa di riposo 
6. Coordinamento e aggiornamento delle graduatorie per le strutture residenziali 
7. Ricerca di nuovi modelli di progettazione e adeguamento strutturale 

dell’accoglienza residenziale 
8. Supporto alla ristrutturazione edilizia del domicilio 
9. Nuclei specializzati di accoglienza socio-assistenziale 
10. Alloggio protetto 
11. Case management in alloggio protetto 
12. Pronto intervento sociale 
 
 
SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
13. Dimissioni protette 
14. Avvio e consolidamento dell’integrazione socio-sanitaria 
15. Assistenza domiciliare integrata  
16. Mediazione informativa tra famiglie e operatori privati di assistenza 

domiciliare. Monitoraggio del fenomeno 
17. Manuale informativo sui servizi assistenziali domiciliari per persone e famiglie 

con anziani non autosufficienti 
18. Valorizzazione e riorganizzazione dei centri diurni 
 
 
PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE 
 
19. Educazione socio-sanitaria 
20. Promozione del volontariato 
21. Buon vicinato 
22. Il cittadino anziano come risorsa 
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ACCESSO AI SERVIZI E COORDINAMENTO 
 

SCHEDA 1 

 
  
TITOLO   MAPPA DI ORIENTAMENTO AI SERVIZI 

DESCRIZIONE Costruzione condivisa di supporti informativi a bassa soglia sui servizi 
socio-sanitari (su carta, web e mass media locali). 

OBIETTIVO Promuovere la conoscenza dei servizi socio-sanitari attivati sia dal 
pubblico sia dal privato sociale presso il potenziale bacino di utenza. 

TARGET Popolazione anziana che non ha ancora preso contatto con i servizi 
socio-sanitari. 

PUNTI DI FORZA Diffusione di informazioni che facilitino un contatto coi servizi 
coerente ai bisogni. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Raggiungimento dell'effettivo bacino di utenza, soprattutto di chi 
manifesta diffidenza verso servizi e operatori. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale, Associazioni di settore (Rete anziani) 

PARTNER DI PROGETTO ASSB (Azienda Servizi Sociali di Bolzano, ASBz (Azienda Sanitaria 
Bolzano), PAB (Provincia Autonoma di Bolzano), Ordine dei medici 

PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 
COSTI 5.000,00 €  
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazione della diffusione e del recepimento dei messaggi 
informativi presso il bacino potenziale di utenza. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Diffusione territoriale, realizzazione di nuovi contatti presso i servizi, 
condivisione intersettoriale sulle informazioni diffuse. 
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ACCESSO AI SERVIZI E COORDINAMENTO 
 

SCHEDA 2 

 
 
 

TITOLO 
COORDINAMENTO COMUNE-DISTRETTI-MEDICINA DI BASE-
PRIVATO SOCIALE-IPAB, PAB 

DESCRIZIONE 

Creare uno stabile collegamento informativo ed operativo tra Comune, 
Medicina di base, Distretti, Privato sociale (prima fra tutti la Rete 
Anziani), IPAB ed ogni altra figura locale di riferimento che sia ritenuta 
rilevante per gli ambiti di problema di volta in volta identificati, sia 
attraverso periodici momenti di incontro, sia attraverso opportuni 
strumenti telematici. 
Si prospetta un sistema periodico di incontri di tre tavoli di lavoro: 

1. Abitazione e servizi residenziali; 
2. Supporto territoriale e assistenza domiciliare; 
3. Promozione sociale e prevenzione. 

OBIETTIVO 
Elaborare risposte condivise e coordinate a specifiche esigenze o 
iniziative espresse dagli attori del sistema locale di welfare. 

TARGET 
Principali agenzie del sistema dei servizi sociali, sanitari e del privato 
sociale coinvolti in interventi a favore della popolazione anziana. 

PUNTI DI FORZA 
Sperimentare entro il sistema locale di welfare percorsi e metodi di 
programmazione volti a costruire interventi condivisi e integrati.  

PUNTI DI DEBOLEZZA Individuare ambiti definiti di lavoro da valutare in itinere. 
RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI 
PROGETTO 

ASSB, ASBz, Rete Anziani, Ordine dei medici, IPAB (Istituzioni Pubbliche 
di Assistenza e Beneficenza), PAB 

PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Azione continua 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio dei percorsi di programmazione e sperimentazione 
progettuale.  

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Modificazione nell'organizzazione degli interventi in funzione di una 
risposta globale ai bisogni del cittadino anziano. 
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ACCESSO AI SERVIZI E COORDINAMENTO 
 

SCHEDA 3 

 
TITOLO AZIONI FORMATIVE 

DESCRIZIONE 

Costruzione di percorsi di formazione teorico-pratica che vedano 
l’apporto congiunto sia sul piano della progettazione sia del 
coinvolgimento, degli operatori socio-sanitari, dei volontari e della più 
ampia cittadinanza. 

OBIETTIVO 
Promozione delle competenze di tutte le figure a vario titolo 
impegnate a migliorare la qualità di vita della popolazione anziana.  

TARGET 
Operatori socio-sanitari, volontari, cittadinanza. 

PUNTI DI FORZA 

La definizione degli ambiti, dei metodi e delle modalità di attivazione 
dei percorsi formativi in coerenza ai bisogni di salute riscontrati nella 
cittadinanza anziana si avvarrà delle risorse informative ed 
organizzative emergenti dai tavoli di lavoro di cui alla scheda di azione 
n. 2. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Costruzione di percorsi che vedano l’apporto integrato dei diversi 
soggetti e organizzazioni di riferimento. 

RESPONSABILE 
Rete Anziani, Ufficio Pianificazione Sociale, Formazione professionale, 
PAB 

PARTNER DI PROGETTO ASBz, ASSB, Ordine dei medici 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI Nessuna spesa, risorse interno e provinciali 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazione utenza. Monitoraggio della qualità percepita da parte dei 
frequentanti. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Customer satisfaction. Connessione tra iniziative formative e 
attivazione di interventi sul territorio. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 4 

 
TITOLO REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI 

DESCRIZIONE Realizzazione di nuove strutture residenziali per una dotazione 
complessiva di 150 posti letto. 

OBIETTIVO 
Rafforzamento del sistema locale di accoglienza residenziale in 
struttura a fronte dell’incremento demografico della popolazione 
anziana. 

TARGET Popolazione anziana caratterizzata da un bisogno assistenziale 
continuativo non più assolvibile dal supporto domiciliare. 

PUNTI DI FORZA 

Presenza di un consolidato sistema locale di accoglienza in strutture 
residenziali al quale attingere sul piano dei modelli organizzativi e 
delle metodologie professionali. Attivazione di sinergie con ASBz e 
privato sociale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Consistenza dei costi di realizzazione, manutenzione e gestione 
ordinaria. Difficoltà a reperire personale qualificato. Necessità di 
integrare la struttura con altre forme di intervento solidale al fine di 
rendere la struttura il più possibile aperta e promotrice delle 
potenzialità sociali e relazionali dell’ospite. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI PROGETTO ASSB, ASBz, Privato sociale, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Entro prossimo quinquennio  

COSTI 

Con struttura a regime: 
- costo medio annuo di manutenzione ordinaria e straordinaria di ca. 

50.000,00 € per struttura 
- integrazione annua a copertura costi di gestione: 1.000.000,00 € 

(per 150 posti). 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio della realizzazione strutturale e della sua messa in opera 
(valutazione di output e outcome). 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Monitoraggio della copertura dei posti letto realizzati. Qualità 
professionale e percepita dal cittadino delle prestazioni assistenziali. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 5 

 
 

TITOLO 
INCREMENTO DEI POSTI DI AMMISSIONE TEMPORANEA IN 
CASA DI RIPOSO 

DESCRIZIONE 
Incremento dei ricoveri di breve durata (max. 6 settimane) nel 
sistema locale di case di riposo attraverso sia la ristrutturazione sia la 
riorganizzazione della dotazione di posti letto fissi e temporanei.  

OBIETTIVO 
Rafforzamento della capacità di risposta nei confronti del bisogno di 
accoglienza residenziale temporanea e programmabile manifestato 
dalle famiglie con anziano.  

TARGET Anziani caratterizzati da scarsa autonomia socio-sanitaria residenti in 
famiglia. 

PUNTI DI FORZA Margini di miglioramento delle capacità di utilizzo dei servizi di respiro 
attualmente attivi.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Difficoltà a soddisfare completamente il bisogno di sostegno 
assistenziale espresso dalle famiglie che si concentra in particolari 
periodi dell’anno.  

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO Ufficio Pianificazione Sociale 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI In caso di riorganizzazione: nessuna spesa – risorse interne. 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio della realizzazione/riorganizzazione strutturale. 
Valutazione di output e outcome. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI Monitoraggio della copertura dei posti letto realizzati. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 6 

 
 

TITOLO 
COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE 
PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI 

DESCRIZIONE Realizzazione di un coordinamento informativo tra strutture pubbliche 
e private, aggiornato con i dati demografici in possesso del Comune. 

OBIETTIVO 
Definire l'esatta consistenza dei soggetti richiedenti accoglienza 
residenziale.  

TARGET Popolazione anziana richiedente accoglienza residenziale presso le 
strutture pubbliche e private. 

PUNTI DI FORZA 
Costruzione di una base dati attendibile. Prospettive di sviluppo sul 
piano della definizione condivisa dei criteri di valutazione socio-
sanitaria sul bisogno di accoglienza residenziale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Estendere il raccordo operativo non solo sul piano statistico, ma anche 
sul piano della valutazione condivisa e appropriata del bisogno 
individuale e/o familiare. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI PROGETTO ASSB, ASBz, Strutture private di accoglienza residenziale 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Strutturazione della base dati. Definizione condivisa di comuni criteri 
di valutazione socio-sanitaria del bisogno. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Frequenza di aggiornamento della base dati. Efficacia professionale 
dei criteri di valutazione adottati. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 7 

 
 

TITOLO 
RICERCA DI NUOVI MODELLI DI PROGETTAZIONE E 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE 

DESCRIZIONE 
Documentazione, ricerca e valutazione di progetti alternativi di 
accoglienza e assistenza residenziale per anziani, compatibili ai diversi 
gradi di autonomia e alle tipologie di bisogno. 

OBIETTIVO Orientare la ristrutturazione delle strutture residenziali bolzanine entro 
le buone prassi emergenti a livello nazionale e internazionale. 

TARGET 
Manager, professionisti e volontari a vario titolo coinvolti nella 
gestione e nella progettazione dell'accoglienza residenziale 
dell'anziano. 

PUNTI DI FORZA 
Realizzazione di collaborazioni professionali e riferimenti operativi in 
grado di allestire una risposta sempre più efficace ai bisogno 
assistenziale dell'anziano. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Modificare e integrare la progettazione locale alla luce delle buone 
prassi individuate. 

RESPONSABILE 
Ufficio Pianificazione Sociale, Gruppo di lavoro sulla qualità dell’abitare 
anziano a Bolzano 

PARTNER DI PROGETTO 
ASSB, ASBz, Strutture private di accoglienza residenziale, Associazioni 
di settore, PAB 

PRIORITÀ B 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI 10.000,00 € 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Documentazione su strategie di progettazione sociale innovative. Piani 
di fattibilità alla luce del contesto socio-territoriale locale. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Aggiornamento delle strategia di accoglienza residenziale. 
Realizzazione tavoli di lavoro di co-progettazione sociale. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 8 

 
 

TITOLO   
SUPPORTO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 
DOMICILIO 

DESCRIZIONE 
Contributo finanziario alle associazioni che svolgono funzioni di 
consulenza progettuale alla ristrutturazione del domicilio dell'anziano. 

OBIETTIVO 
Consentire all'anziano di restare presso il proprio domicilio eliminando 
o riducendo barriere architettoniche disfunzionali all'espletamento dei 
normali bisogni di vita quotidiana. 

TARGET Anziani caratterizzati da elevata autonomia socio-sanitaria residenti 
presso il proprio domicilio. 

PUNTI DI FORZA 
Promozione di una maggiore qualità della vita dell'anziano e della 
famiglia. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dotazione di risorse, individuazione degli standard abitativi, di 
valutazione del bisogno residenziale, dei criteri di attribuzione dei 
contributi, coordinamento con una politica di edilizia pubblica di 
appropriatezza all'effettivo bisogno residenziale dell'anziano e della 
famiglia. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI PROGETTO IPES, Ufficio edilizia abitativa, PAB, Associazioni di settore 
PRIORITÀ B 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI 20.000,00 € 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio delle strutturazioni effettuate e relativa appropriatezza. 
Rilevazione di customer satisfaction.  

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Oggettivi (valutazione quantitativa delle ristrutturazioni) e soggettivi 
(percezione del cittadino). 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 9 

 
 

TITOLO   
NUCLEI SPECIALIZZATI DI ACCOGLIENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE 

DESCRIZIONE 
Specializzazione di unità o reparti all’interno di strutture residenziali 
già esistenti dedicate a target di utenti con disagio socio - sanitario 
definito. 

OBIETTIVO Offrire una risposta socio-sanitaria appropriata rispetto a patologie 
specifiche che richiedono una coerente organizzazione professionale. 

TARGET Patologie legate all'invecchiamento e alle forme di disabilità che 
coinvolgono in particolare l'anziano. 

PUNTI DI FORZA Costruzione di un servizio appropriato a specifiche tipologie di bisogno 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Attenzione all'integrazione di tale strutture e dei relativi cittadini 
utenti in più ampie strutture e reti di accoglienza residenziale volte a 
prevenire l'emarginazione e a promuovere ogni possibile canale di 
inserimento sociale. 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO Ufficio Pianificazione Sociale, PAB, ASBz 
PRIORITÀ A  
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI Variabili in relazione ad entità della ristrutturazione 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazione dei bisogni nel bacino potenziale di utenza e dell'effettivo 
utilizzo dei cittadini. Customer satisfaction dei familiari. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI Copertura delle strutture 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 10 

 
 
TITOLO   ALLOGGIO PROTETTO 

DESCRIZIONE 
Struttura abitativa attrezzata per anziani autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti che possono usufruire di un supporto 
socio-assistenziale di base. 

OBIETTIVO 
Organizzazione di servizi di accoglienza abitativa che uniscono al 
supporto socio-assistenziale di base la promozione dell'autonomia 
dell'anziano. 

TARGET 
Cittadini anziani caratterizzati da forme lievi di insufficienza socio-
sanitaria. 

PUNTI DI FORZA 
Costruzione di una risposta socio-assistenziale alternativa alla casa di 
riposo per chi, pur complessivamente autonomo, necessita di un 
riferimento più stretto ai servizi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Costruzione di un sistema di assistenza sanitaria appropriato ai 
bisogni dei cittadini utenti. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale, Ufficio comunale edilizia abitativa 
PARTNER DI PROGETTO Ordine dei medici, ASSB, ASBz, PAB, Associazione,  
PRIORITÀ A  
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI 

Esempio: 
Via Vintler, 4. 15 alloggi in struttura unica: 
3.283.471,00 € COSTO TOTALE, di cui: 
Progetto: 360.731,35 € /una tantum 
Lavori: 2.626.615,42 € /una tantum 
Progettazione: 11.124, 23 € /una tantum 
Arredi: 250.000,00 €/una tantum 
Custode sociale: 35.000,00 € /anno 
Costi a carico dell’inquilino anziano: canone sociale o canone 
concessorio + importo per prestazioni custode sociale + 
manutenzione ordinaria + spese accessorie. 
Manutenzione straordinaria: trattandosi di una nuova struttura non si 
prevedono rilevanti costi di manutenzione straordinaria almeno per il 
2006 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazioni degli effettivi bisogni dell'utenza, soddisfazione dei 
cittadini, inserimento della struttura in una rete più ampia di 
interventi di promozione sociale, raccordo con assistenza sanitaria. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Saturazione della struttura, soddisfazione dei cittadini, supporto 
assistenziale del “custode sociale”. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 11 

 
 
TITOLO   CASE MANAGEMENT IN ALLOGGIO PROTETTO 

DESCRIZIONE 

Oltre ad una figura professionale deputata a rispondere all’eventuale 
bisogno di assistenza sociale, l’intervento intende sperimentare 
l’utilità di un unico medico di base deputato all’assistenza sanitaria di 
tutti gli ospiti della struttura. 

OBIETTIVO Sperimentazione di un modello di assistenza socio-sanitaria integrata 
per gli ospiti. 

TARGET Cittadini ospiti della struttura di alloggio protetto presso via Vintler. 

PUNTI DI FORZA 
Facilità di coordinamento del case managing grazie alla residenza 
presso la stessa struttura. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Rispetto della libera scelta del medico di base da parte del cittadino 
anziano e valorizzazione delle esigenze di continuità assistenziale con 
il medico di famiglia tradizionale. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI PROGETTO Ordine dei medici, ASBz, ASSB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio della sperimentazione: valutazione della più appropriata 
organizzazione dei servizi socio-sanitari in risposta ai bisogni del 
cittadino ospite. Soddisfazione del cittadino anziano. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Costruzione di un modello di case management estensibili a ulteriori 
segmenti della popolazione anziana residente, sia essa dentro o fuori 
le strutture residenziali. 
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ABITAZIONE E SERVIZI RESIDENZIALI 
 

SCHEDA 12 

 
 
 
TITOLO   PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

DESCRIZIONE 

Struttura volta a fornire accoglienza a chi presenta un bisogno 
residenziale immediato, non programmabile né procrastinabile, in 
attesa di ricostituire le condizioni socio-sanitarie compatibili ad una 
condizione di vita più autonoma. 

OBIETTIVO Fornire una risposta alla cittadinanza anziana che presenta bisogni di 
“emergenza sociale”. 

TARGET Cittadini anziani e loro familiari. 

PUNTI DI FORZA Rispondere ad una sfera di bisogno sino ad ora coperta attraverso il 
ricorso alle strutture sanitarie. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Porre attenzione affinché tali strutture siano aperte alle emergenze 
effettivamente provenienti dal territorio e non siano coperte da altre 
tipologie di utenza, prime fra tutte le dimissioni protette, a cui occorre 
dare risposta attraverso un maggiore coordinamento organizzativo tra 
ospedale e distretto. 

RESPONSABILE ASSB  
PARTNER DI PROGETTO ASBz, Emergenza anziani 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI 150.000,00 € annui 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Copertura della struttura, rilevazione dei bisogni e della soddisfazione 
dell'utenza, raccordo organizzativo con i servizi di assistenza 
domiciliare. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Tempestività della risposta al bisogno, raccordo operativo con forme 
più appropriate di assistenza socio-sanitaria. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 13 

 
 
TITOLO   DIMISSIONI PROTETTE 

DESCRIZIONE 

Riorganizzazione condivisa delle procedure assistenziali che 
accompagnano l’anziano nel passaggio dalla dimissione ospedaliera al 
ritorno presso il domicilio, sulla base di un sistema coordinato di 
supporti socio-sanitari.  

OBIETTIVO Coordinamento e riprogettazione organizzativa. 
TARGET Cittadini anziani e loro familiari. 

PUNTI DI FORZA 
Conseguimento di maggiore efficienza nelle strutture sanitarie. 
Accoglienza presso il domicilio supportata da appropriata assistenza 
da parte dei servizi domiciliari e del volontariato. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Avvio di procedure di lavoro che implicano sia la collaborazione tra 
sistema sociale e sistema sanitario, sia la ristrutturazione dei servizi 
sociali sul territorio. 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO ASBz, Ordine dei medici, Ufficio Pianificazione Sociale 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2007 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazione dei bisogni dei cittadini pazienti. Valutazione 
dell'integrazione socio-sanitaria raggiunta a livello istituzionale, 
gestionale, professionale. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Soddisfazione individuale e familiare. Costruzione condivisa di prassi 
professionali e operative. 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

Criteri di orientamento possono essere reperiti nelle linee guida 
sull’integrazione socio-sanitaria. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 14 

 
 

TITOLO   
AVVIO E CONSOLIDAMENTO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

DESCRIZIONE 

Sperimentazione di percorsi di collaborazione tra istituzioni e operatori 
afferenti al sistema dei servizi sociali e dei servizi sanitari, da definire 
negli obiettivi, target e tempi.  
Punto di partenza è individuato nella redazione del vademecum 
professionale per operatori sociali in corso di realizzazione dall’ASSB. 
Nel corso della sua stesura saranno individuate le aree su cui appare 
prioritario attuare processi di integrazione socio-sanitaria ed i relativi 
strumenti. 
Una seconda area di lavoro è individuata nel completamento del 
processo già avviato di definizione e di messa in opera della cartella 
socio-sanitaria. 

OBIETTIVO 
Superare l'autoreferenzialità organizzativa ed operativa tra sistema 
dei servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare interventi orientati al 
bisogno del cittadino. 

TARGET Servizi per cittadini anziani ad alta integrazione socio-sanitaria. 

PUNTI DI FORZA 
Esigenza di dare risposte efficaci alla globalità dei bisogni del 
cittadino. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Autoreferenzialità organizzativa e professionale dei sistemi dei servizi 
sociali e sanitari, regolati da apparati normativi ancora separati. 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO Ufficio Pianificazione Sociale, ASBz, Associazioni di settore, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio del percorso metodologico che porta dalla costruzione 
alla realizzazione di un intervento/servizio condiviso tra operatori 
sociali e sanitari. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Realizzazione di linee guida e prassi professionali condivise. 
Realizzazione di interventi integrati e appropriati. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 15 

 
 
TITOLO   ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

DESCRIZIONE 

Ristrutturazione condivisa dell’organizzazione di assistenza domiciliare 
attraverso la fissazione di opportuni protocolli di intesa che regolino il 
coordinamento tra le funzioni assistenziali offerte dal personale sociale 
e sanitario. Tale azione intende costituire il primo passo di un 
processo di riorganizzazione più ampio che vede in via preliminare 
anche i seguenti punti critici:  

- coordinamento con volontariato; 
- specificazione degli interventi parasanitari svolti dagli operatori 

socio-assistenziali; 
- costruzione condivisa del progetto di assistenza con famiglia e 

altri operatori assistenziali privati. 

OBIETTIVO 
Specificare le funzioni operative del servizio al fine di definire e 
promuovere progetti di collaborazione con gli altri attori, pubblici e 
privati, coinvolti nell'assistenza domiciliare del cittadino anziano. 

TARGET Operatori dei servizi distrettuali di assistenza domiciliare  

PUNTI DI FORZA 
Integrazione con l’auspicato processo di definizione complessiva delle 
competenze del distretto sociale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Difficoltà a ridefinire alcuni compiti professionali stante l’attuale 
normativa e assetto del sistema locale di assistenza socio-sanitaria, 
che non dà confini normativi precisi alle prestazioni che il cittadino 
può richiedere alle strutture pubbliche. 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO ASBz, Associazioni di settore, Ufficio Pianificazione Sociale 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio del percorso di ricerca progettuale e sperimentazione 
operativa volta alla ridefinizione del servizio domiciliare in specifiche 
aree di intervento. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Ridefinizione operativa di azioni specifiche del servizio domiciliare. 
Efficacia dell'intervento e rilevazione della soddisfazione del cittadino 
anziano e della famiglia. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 16 

 
 

TITOLO   
MEDIAZIONE INFORMATIVA TRA FAMIGLIE E OPERATORI 
PRIVATI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. MONITORAGGIO DEL 
FENOMENO 

DESCRIZIONE 

Il servizio offre un supporto informativo a famiglie con anziano non 
autosufficiente e a operatori privati che offrono assistenza domiciliare. 
Alla famiglia si danno informazioni su quali procedure amministrative 
e contrattuali è opportuno seguire per assumere un operatore 
assistenziale. All'operatore è offerto un orientamento sulle famiglie 
che richiedono tale servizio.  
Appare necessario effettuare un monitoraggio sul servizio svolto per 
individuare le caratteristiche del bacino reale e potenziale di utenza, le 
tipologie di bisogno manifestate dai diversi soggetti che sono parte in 
causa (anziano, famiglia, “badante”), nonché gli esiti delle strategie di 
aiuto sino ad ora implementate. 

OBIETTIVO 

Sviluppare strumenti di monitoraggio della situazione dei familiari e 
delle persone che si occupano di assistenza a non autosufficienti 
(congiunti e badanti) al fine di garantire l’accessibilità del servizio 
all’intera popolazione bolzanina e valutare l’appropriatezza degli 
interventi rispetto ai bisogni dei cittadini anziani e delle loro famiglie. 
È altresì da sondare la tipologia di bisogni emergenti dal punto di vista 
degli operatori assistenziali: da quelli formativi (cultura di base, 
competenza professionale) a quelli legati alla sfera relazionale, 
derivanti dal coinvolgimento in prestazioni di care fortemente 
stressanti dal punto di vista socio-psicologico. 

TARGET 
Cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno che offrono 
servizi di assistenza domiciliare privata e famiglie che ne manifestano 
la necessità. 

PUNTI DI FORZA 
Offerta di un servizio di supporto informativo di fronte alla sempre più 
alta richiesta di servizi di assistenza domiciliare privata da parte delle 
famiglie residenti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Assenza di normative che vincolino l'offerta di tali servizi alla 
certificazione di appropriata competenza professionale. 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO Associazioni di settore, Ufficio Pianificazione Sociale, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI 35.000 € 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione sulla sperimentazione avviata. Definizione delle buone 
prassi. Indagine socio-demografica sul bacino reale e potenziale di 
utenza e dei relativi bisogni assistenziali ed organizzativi. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Rilevazione delle contrattazioni mediate, rilevazioni di output e 
outcome. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 17 

 
 

TITOLO   
MANUALE INFORMATIVO SUI SERVIZI ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI PER PERSONE E FAMIGLIE CON ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI 

DESCRIZIONE 
Realizzazione di un manuale a facile accesso informativo da distribuire 
alle famiglie che si prendono cura di persone non autosufficienti, 
elaborato congiuntamente da servizi sociali e sanitari. 

OBIETTIVO 
Garantire un orientamento più efficace nei confronti di un bacino di 
utenza che necessita di molteplici informazioni per poter accedere ad 
un’ampia gamma di servizi non sempre coordinati tra loro. 

TARGET Famiglie con anziani o disabili da assistere presso il proprio domicilio. 

PUNTI DI FORZA 

Utilizzo del monitoraggio nei confronti del servizio di intermediazione 
tra famiglie e operatrici private di assistenza domiciliare come base 
informativa sulle principali tipologie di bisogno.  
L’azione si dimostra altresì coerente alle finalità generali di 
promozione dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Redigere il supporto informativo sulla base di un proficuo 
collegamento istituzionale, professionale ed operativo tra operatori 
sociali e sanitari 

RESPONSABILE ASSB 
PARTNER DI PROGETTO ASBz, PAB 
PRIORITÀ B 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2007 

COSTI 10.000,00 € 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE Rilevazioni di soddisfazione presso il bacino di utenza. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Accessibilità percepita dal punto di vista dell’utenza delle informazioni. 
Snellimento dei percorsi compiuti dai cittadini per l’accesso ai servizi. 
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SUPPORTO TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

SCHEDA 18 

 
 
TITOLO   VALORIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DIURNI 

DESCRIZIONE 
Confrontare l’utenza dei centri con le esigenze del contesto socio-
territoriale, al fine di riorganizzare gli interventi in modo appropriato, 
in coordinamento sia con il volontariato sia con gli operatori sanitari. 

OBIETTIVO 

Attraverso l’omogenea presenza del centro diurno nei quartieri 
cittadini, ci si propone di migliorare le funzioni della struttura su una 
pluralità di piani: 

a) rilevazione dei bisogni socio-assistenziali della popolazione del 
quartiere; 

b) erogazione di prestazioni socio-assistenziali; 
c) promozione socio-relazionale sul territorio; 
d) coordinamento con le associazioni di volontariato attive nel 

quartiere. 

TARGET Popolazione anziana autosufficiente o parzialmente autosufficiente 
frequentante il centro diurno. 

PUNTI DI FORZA Sedimentazione di esperienze pregresse di collaborazione coi servizi 
sanitari ed il volontariato. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Molteplicità delle funzioni assistenziali sociali e sanitarie attribuite agli 
operatori del servizio. Difficoltà nel selezionare le aree prioritarie sulle 
quali vanno investite le risorse. 

RESPONSABILE ASSB per obiettivi a) e b); Associazioni di settore per obiettivi c) e d) 
PARTNER DI PROGETTO Ufficio Pianificazione Sociale 
PRIORITÀ B 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2007 

COSTI 8.000,00 €  

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio dell’analisi (utenza effettiva e bisogni socio-assistenziali 
del contesto socio-territoriale) e della riprogettazione organizzativa. 
Verifica del coinvolgimento dei diversi stakeholder: popolazione 
anziana e loro famiglie, operatori sociali, operatori sanitari, 
volontariato. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Costruzione di ipotesi di ridefinizione organizzativa e attivazione di 
coerenti sperimentazioni. 
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PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

 
SCHEDA 19 

 
 
TITOLO   EDUCAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DESCRIZIONE 
Supporto a iniziative attivate per promuovere nella cittadinanza 
anziana una cultura dell'autovalutazione della salute e della 
consapevolezza dei diritti/doveri del malato. 

OBIETTIVO 

Realizzazione di interventi condivisi di prevenzione primaria e 
secondaria delle conseguenze delle principali patologie legate 
all'invecchiamento e di promozione di una relazione appropriata tra il 
cittadino anziano ed il sistema di welfare, in coordinamento 
progettuale ed operativo tra associazioni di volontariato, ASSB e 
ASBz. 

TARGET Cittadinanza anziana 

PUNTI DI FORZA 

Sviluppare la capacità di animazione e promozione culturale già 
ampiamente dimostrata dal privato sociale come mediatore di una 
corretta cittadinanza della salute al fine di concordare con i distretti 
socio-sanitari e l’ASBz opportuni progetti educativi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Difficoltà di un apporto socio-sanitario integrato da parte del sistema 
pubblico di welfare e di raccordo tra pubblico e privato sociale. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale 
PARTNER DI PROGETTO Rete anziani, privato sociale, ASSB, ASBz, Ordine dei medici, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI 20.000,00 € 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE Monitoraggio del percorso di progettazione. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Condivisione progettuale tra privato sociale e sistema pubblico di 
welfare, apporto multiprofessionale alle iniziative, coerenza rispetto ai 
bisogni informativi del cittadino anziano, partecipazione e 
coinvolgimento degli anziani e delle loro famiglie 
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PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

 
SCHEDA 20 

 
 
TITOLO   PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

DESCRIZIONE 
Supporto ad iniziative mirate al reperimento di nuovi volontari che si 
inseriscano in associazioni attive nel miglioramento della qualità della 
vita della cittadinanza anziana. 

OBIETTIVO Ricerca di nuove strategie di coinvolgimento nell'associazionismo della 
cittadinanza locale. 

TARGET Intera cittadinanza. 

PUNTI DI FORZA 
Ampio numero di associazioni già attive. Collegamento alle iniziative 
già attive sul fronte della promozione dei rapporti intergenerazionali. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Difficoltà a coinvolgere persone appartenenti a tutte le generazioni e 
non solamente appartenenti alla cosiddetta terza età. Necessità di 
collegarsi con iniziative attivate per l'intera cittadinanza, in modo da 
non mediare un'immagine della cittadinanza anziana come un target 
marginale. 

RESPONSABILE Un referente della rete anziani 
PARTNER DI PROGETTO Associazioni di settore, Ufficio Pianificazione Sociale, ASSB, ASBz, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI Nessuna spesa – risorse interne 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE Monitoraggio dei percorsi di progettazione e realizzazione 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI Rilevazione di nuove forze volontarie coinvolte 
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PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

 
SCHEDA 21 

 
 
TITOLO   BUON VICINATO 

DESCRIZIONE 

I cittadini che accettano di aderire all'iniziativa si rendono disponibili a 
seguire cittadini anziani che appaiono in condizioni di debolezza e 
fragilità e che risiedono nelle vicinanze del proprio domicilio, sia 
attivamente, sia in caso di bisogno comunicato dagli stessi. Tale 
disponibilità sarà resa visibile al vicinato attraverso opportuni simboli 
e “loghi”. 

OBIETTIVO 

Promozione presso l'intera popolazione locale di attenzione e aiuto 
solidale ai cittadini più deboli, anziani in particolare, 
indipendentemente dall’appartenenza stabile a specifiche associazioni, 
così come dell’eventuale contatto con i servizi pubblici di assistenza 
socio-sanitaria. 

TARGET Cittadini anziani che vivono soli o che si manifestano restii a prendere 
contatto diretto col sistema dei servizi. 

PUNTI DI FORZA 

Promozione della solidarietà attiva verso la cittadinanza anziana, 
indipendentemente dall'adesione a specifici movimenti associativi. 
Promozione dell’attivismo solidale della “terza” età verso la “quarta” 
età. 

PUNTI DI DEBOLEZZA Diffusione sul territorio, soprattutto nei territori caratterizzati da più 
ampia povertà e marginalità sociale. 

RESPONSABILE Ufficio Pianificazione Sociale, Rete anziani 
PARTNER DI PROGETTO ASSB, ASBz, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2006 

COSTI 4.000,00 
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE Monitoraggio dei percorsi di progettazione e realizzazione 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Rilevazione dei cittadini coinvolti e degli interventi di aiuto realizzati 
sul fronte della mediazione al contatto col sistema di servizi locale. 
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PROMOZIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

 
SCHEDA 22 

 
 
TITOLO   IL CITTADINO ANZIANO COME RISORSA 

DESCRIZIONE 

Sostenere lo sviluppo di iniziative di promozione dell’attivismo solidale 
della popolazione anziana.  
Tali iniziative si dimostrano già ampiamente consolidate nel contesto 
cittadino: dalle molteplici attività di volontariato a favore della qualità 
della vita dell’anziano, alle iniziative in cui quest’ultimo non è 
destinatario, bensì promotore di interventi di aiuto.  

OBIETTIVO 

Sviluppare ulteriormente iniziative di responsabilizzazione e 
attivazione sociale dei cittadini anziani, al fine di promuovere sia le 
relazioni intergenerazionali (si veda, ad esempio, i servizi “Nonno 
vigile” - sorveglianza stradale dell’anziano sulla sicurezza dei giovani 
studenti - o il “Servizio nonna” - servizio di accudimento per famiglie), 
sia il potenziale solidale della terza età verso la quarta età. 

TARGET Popolazione anziana con livelli diversificati di autonomia bio-psico-
sociale. 

PUNTI DI FORZA 
Lo sviluppo di questi interventi si colloca in un quadro esperienziale 
già ampiamente consolidato cui attingere sia in fase valutativa, sia in 
fase di elaborazione di eventuali nuovi progetti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Coordinamento delle iniziative attivate dalle diverse agenzie. 

RESPONSABILE Comune di Bolzano 
PARTNER DI PROGETTO ASSB, Privato sociale, PAB 
PRIORITÀ A 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Azione continua 

COSTI Variabili, a seconda delle iniziative attivate 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione di output e outcome delle esperienze pregresse ai fini 
della rilevazione degli ulteriori margini di sviluppo socio-territoriale 
delle iniziative. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Numero di anziani coinvolti nelle iniziative. Rilevazione delle tipologie 
di interventi di aiuto attivati e delle risorse relazionali costruite. 
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5. IL PERCORSO METODOLOGICO 
 

1. Le fasi della progettazione partecipata 
 

L’Ufficio Pianificazione Sociale ha realizzato la progettazione partecipata del piano di 
settore attraverso le seguenti fasi di lavoro: 
 

1. analisi del fabbisogno; 
2. costituzione e attivazione dei tavoli di lavoro con funzione consultiva; 
3. stesura provvisoria del piano di settore con periodica convocazione dei tavoli di 

lavoro al fine di raccogliere e integrare le successive proposte dei diversi attori 
pubblici e di privato sociale; 

4. presentazione agli organi politici e revisione finale del piano; 
5. diffusione dei risultati. 
 

1.1. Analisi del fabbisogno 
 

La stesura del piano di settore anziani è stata preceduta da una analisi di sfondo 
basata sull’integrazione metodologica di due tipi di informazione 
Da un lato, la rilevazione di tutte le fonti di carattere quantitativo utili a costruire un 
quadro sintetico sulla dotazione di servizi già operanti sul territorio comunale. A tale 
scopo ci si è orientati verso due principali direzioni: 
- analisi delle fonti statistiche utili a fornire un quadro socio-demografico aggiornato 

al 2004 della popolazione anziana; 
- analisi della dotazione strutturale e del funzionamento del sistema di welfare e, in 

modo particolare, dell’ASSB. 
Dall’altro, si è proceduto a realizzare una serie di interviste semi-strutturate e focus-
group sottoposte ad un insieme ragionato di testimoni privilegiati (vedi schema) 
inseriti nel sistema locale di welfare, sia a livello istituzionale (responsabili ed 
operatori dei servizi), sia a livello di governance con il privato sociale (associazioni 
appartenenti alla Rete Anziani). 
Sulla base dei principali apporti informativi e dei nodi problematici emersi in fase 
interpretativa, si sono costruiti i nodi tematici che hanno funzionato come proposta di 
avvio alla rielaborazione progettuale realizzata dai tavoli di lavoro attivati nella fase 
successiva. 
 

Schema 1 - Insieme ragionato di testimoni privilegiati 
Soggetti istituzionali Soggetti non istituzionali 

Responsabili e/o operatori dei seguenti servizi: 
Direttore Ripartizione Case di Riposo ASSB 
Direttrice Distretto sociale Europa – Novacella 
Direttrice Distretto sociale Don Bosco 
Educatore Distretto Gries – San Quirino 
Responsabile servizio graduatorie Case di 
Riposo ASSB 
Responsabile Centro Anziani Distretto Centro – 
Piani – Rencio 
Responsabile Tecnico Assistenziale (R.T.A.) 
centro di assistenza diurno 
Assistente Sociale Area Adulti/Anziani Distretto 
Don Bosco 
Primario Geriatria ASBZ 
Primario Servizio Medicina di Base ASBZ 
Dirigente Servizio Medicina di Base ASBZ  

Alcune associazioni della Rete Anziani: 
Antea 
San Vincenzo 
ADA 
Auser 
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1.2. Attivazione della progettazione partecipata 
 
Nell’obiettivo di realizzare un piano di settore frutto della partecipazione dei diversi 
attori istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nella gestione dei servizi per anziani, si 
è proposto alla cittadinanza di costituire alcuni tavoli di lavoro a funzione consultiva 
con il compito di approfondire, revisionare o articolare nuove proposte rispetto 
all’analisi del fabbisogno redatta dall’Ufficio Pianificazione Sociale. 
Dopo una prima sessione dedicata all’esposizione della proposta di lavoro e una 
presentazione del sistema di servizi per anziani attivato nel contesto bolzanino, si è 
concordato un percorso operativo nel quale le problematiche attinenti i bisogni socio-
assistenziali della popolazione anziana fossero affrontate nell’ottica di tre prospettive 
analitiche (schema 2): 
1. Abitazione e servizi residenziali; 
2. Supporto territoriale e assistenza domiciliare; 
3. Promozione sociale e prevenzione. 
 
1.3. Stesura provvisoria della bozza di piano 
 
Il lavoro è proseguito nell’ambito dei tre gruppi sulla base del coordinamento 
metodologico dell’Ufficio Pianificazione Sociale, che ha aperto il confronto all’interno di 
ogni ambito proponendo una lista aperta di nodi problematici, nella convergenza tra i 
riscontri analitici derivanti dall’analisi degli indicatori di gestione dei servizi e il 
riferimento ai principali rilievi investigativi e programmatici riscontrati nel precedente 
Piano sociale per la qualità della vita per la Città di Bolzano. 
Le revisioni e le integrazioni alle tesi emerse in ogni sessione, sono state 
puntualmente trascritte in un verbale, successivamente inviato a ciascuno dei 
partecipanti all’incontro, in modo da consentire eventuali precisazioni e/o correzioni. 
Sulla base degli snodi strategici riscontrati, il gruppo metodologico dell’Ufficio 
Pianificazione Sociale ha provveduto a sintetizzare ulteriori quesiti o nodi problematici 
per la successiva seduta.  
I lavori si sono protratti nei mesi di giugno e luglio 2005 per almeno due incontri in 
corrispondenza di ogni gruppo. Tre per il gruppo dedicato alla “Promozione sociale e 
prevenzione”, sino a quando tutti i componenti si sono riconosciuti in un nucleo 
esaustivo e condiviso di tesi programmatiche. 
L’Ufficio pianificazione sociale ha allora provveduto a raccogliere le tesi emerse e a 
ridefinirle in una bozza di piano, che è stata successivamente riproposta ai gruppi di 
lavoro, in modo da raccoglierne ulteriori feed-back. La bozza di piano è stata articolata 
in tre sezioni: 

1. “Il quadro esistente”, corrispondente al primo input informativo dato dall’Ufficio 
ai partecipanti; 

2. “Gli orientamenti progettuali” esplicativi delle scelte di valore e delle priorità 
strategiche emerse dall’analisi e dal confronto intersoggettivo; 

3. “Le schede di azione”, elaborate al fine di fornire un quadro sintetico degli 
interventi in cui si sostanziano la suddetta analisi socio-demografiche e la 
successiva rielaborazione progettuale. 

La rielaborazione ed integrazione delle suddette schede, articolate secondo una serie 
di nodi tematici che dessero la possibilità di attuare un puntuale confronto, ha 
richiesto altri due incontri tenutisi tra novembre e dicembre 2005, nei quali il gruppo 
metodologico presso l’Ufficio Pianificazione Sociale ha ulteriormente affinato la bozza 
di piano sulla base delle osservazioni pervenute e condiviso la versione finale.  
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Schema 2 - Le fasi della progettazione partecipata del piano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Costituzione gruppo di lavoro generale 
con funzione consultiva al piano di 

settore anziani. 
 
Compiti di lavoro: 
- proposta di progettazione partecipata; 
- presentazione analisi del fabbisogno; 
- definizione accordi di lavoro per specifici 

gruppi di approfondimento tematico. 

Tavolo di confronto su 
Abitazione e servizi 

residenziali. 
 

Compiti di lavoro: 
- analisi del tema; 
- revisione ed integrazione del 

quadro informativo; 
- elaborazione proposte 

progettuali. 
 

Tavolo di confronto su 
Supporto territoriale e 
assistenza domiciliare. 

 
Compiti di lavoro: 
- analisi del tema; 
- revisione ed integrazione del 

quadro informativo; 
- elaborazione proposte 

progettuali. 

Tavolo di confronto su 
Promozione sociale e 

prevenzione. 
 
Compiti di lavoro: 
- analisi del tema; 
- revisione ed integrazione del 

quadro informativo; 
- elaborazione proposte 

progettuali. 
 

Raccolta delle revisioni progettuali e  
definizione concorsuale  

delle linee guida complessive del progetto.  

Elaborazione del piano di settore 
da parte dell’Ufficio Pianificazione. 
Restituzione alla parti sociali, 
raccolta delle osservazioni, 

revisione/integrazione del documento. 

Presentazione a parte politica                               
(Assessore) 

Raccolta osservazioni e integrazione del 
documento 

Approvazione Giunta e Consiglio Comunale 

Diffusione alla cittadinanza 
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I PARTECIPANTI AI TAVOLI DI PROGETTAZIONE SOCIALE 
 

Gruppo 1 – Abitazione e servizi residenziali 

ASSB – Direttore Ripartizione Case di Riposo 
Casa di Riposo Pro Senectute 
Casa di Riposo Via della Roggia 
Centro Ciechi San Raffaele 
Club La Ruga 
KCS Caregiver 
KVW 
PAB – Ufficio Anziani e distretti sociali 
Südtiroler Vinzenzgemeinschaft 
 

Gruppo 2 – Supporto territoriale e assistenza domiciliare 

Apollis 
Arca della Solidarietà 
ASSB – Assistente sociale area adulti/anziani Distretto sociale Europa – 
Novacella  
ASSB – Direttore Distretto Sociale Gries – San Quirino 
ASSB – Distretto Europa Novacella – SAD 
AUSER 
AVULSS 
Club La Ruga 
Donne Nissà 
Legacoopbund 
Nissà care 
 

Gruppo 3 – Promozione sociale e prevenzione 

Antea 
ARCI 
ARCI UISP CAMP 
ASSB – educatrice Distretto Gries – San Quirino 
ASSB - Emergenza Anziani - Distretto Gries – San Quirino 
AUSER 
AVULSS 
CLS 
CLS Senior 
Club La Ruga 
Federazione provinciale delle associazioni sociali 
San Vincenzo 
UPAD 
 


