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Premessa 
 
La presente indagine, condotta dall’Ufficio Pianificazione sociale, rientra nel programma di 
attività di ricerca 2015 dell’”Osservatorio per le Politiche sociali della Qualità della Vita”, 
organismo tecnico istituito nell’anno 2006 dalla Giunta Comunale con la finalità di accrescere 
la conoscenza del territorio della città e delle sue dinamiche sociali, per consentire la 
pianificazione di misure e interventi il più possibile rispondenti ai nuovi bisogni e ai nuovi 
trend in atto. 
L’invecchiamento costante della popolazione cittadina, che conta una persona con più di 65 
anni ogni 5 abitanti, e la sfida strettamente connessa a tale fenomeno demografico di 
garantire la qualità della vita alle persone anziane, attraverso servizi e prestazioni territoriali 
adeguati che consentano loro di potere continuare a vivere a casa propria anche in condizioni 
di ridotta autonomia, ha orientato il focus di questo lavoro di ricerca verso il “Servizio di Aiuto 
Domiciliare - SAD”, gestito e organizzato dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano.  
Finalità della ricerca qualitativa svolta sul campo è stata quella di tracciare un quadro sulle 
caratteristiche del servizio, sui risultati raggiunti e più in generale sull’impatto all’interno della 
comunità di riferimento, attraverso la voce di coloro che a diverso titolo sono coinvolti nel 
processo di cura e assistenza a domicilio: le persone anziane, i loro familiari, gli operatori 
sociali e i Responsabili tecnico-assistenziali. Punti di osservazione diversi che condotti a unità 
tracciano la storia, le caratteristiche, gli obiettivi, i punti di forza e le criticità del servizio e 
che offrono spunti di riflessione e di azione preziosi per orientare il servizio verso le nuove 
esigenze che il territorio esprime, attraverso le potenzialità che la stessa comunità territoriale 
offre.  
Questo rapporto di ricerca si intreccia infine con l’indagine quantitativa “La Terza Età a 
Bolzano”, che realizzata in parallelo a partire dai dati raccolti dall’Istituto Provinciale di 
Statistica, ha esplorato le condizioni, di vita le abitudini e le aspettative degli anziani 
bolzanini: i risultati delle due indagini, svolte con metodi di ricerca diversi, hanno evidenziato 
punti di contatto significativi. 

 

 

Dott.ssa Michela Trentini 

Direttrice dell’Ufficio Pianificazione sociale 
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Introduzione 
 
I primi enti di assistenza laici per i cittadini bisognosi furono gli ECA (Enti comunali di 
assistenza) istituiti nel 1937 in sostituzione delle Congregazioni di Carità, fondazioni religiose 
attive nei territori di riferimento fin dal 1862. Questi istituti ecclesiali curavano soprattutto gli 
interessi dei poveri, tutelavano gli orfani e i minorenni abbandonati e gli ECA assunsero le 
loro competenze. A livello nazionale i primi passi nell’erogazione di servizi a domicilio rivolti 
alle persone anziane iniziarono già intorno agli anni ’70 con l’istituzione delle Regioni e con 
l’attribuzione ai Comuni funzioni di organizzazione dei servizi sociali. Ulteriori riforme ebbero 
luogo negli anni ‘90, in particolare con la legge nr. 59 del 1997 (prima legge Bassanini) che 
introdusse il principio di sussidiarietà, in base al quale i provvedimenti competono all’organo 
di governo più prossimo ai cittadini perchè ha gli strumenti per riconoscere in maniera 
tempestiva i loro bisogni e per individuare le risorse da attivare, presenti sul territorio. In 
virtù del principio di sussidiarietà i servizi sociali sono pertanto gestiti dagli enti locali in 
sinergia con l’iniziativa privata. 
Attraverso la Legge nr. 328 del 2000 dal titolo “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” e attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione 
(L. 3 del 2001) è stato introdotto un quadro normativo valido per il territorio nazionale e un 
mutamento di paradigma. Si è passati da un approccio di tipo assistenzialista ad un 
approccio personalistico che concepisce l’utente come una “persona” reale e concreta, 
calata in un contesto socio-culturale. La persona e la comunità sono entrambe dotate di 
risorse proprie che possono e devono essere potenziate per contribuire alla crescita del loro 
benessere e del loro sviluppo. In quest’ottica di processi caratterizzati dal cosiddetto 
“empowerment” delle  capacità degli individui e delle comunità, le politiche sociali non 
pongono il focus unicamente sul disagio, bensì anche sulla scoperta e sulla valorizzazione 
delle potenzialità dei singoli e delle collettività. La riforma legislativa ha inoltre introdotto 
principi di programmazione e di progettazione articolata degli interventi, promuovendo 
alla luce del principio di sussidiarietà la collaborazione con gli agenti del terzo settore e il 
rafforzamento dei legami comunitari perchè la comunità di riferimento di una persona ha un 
patrimonio di associazioni, di conoscenze e di cura delle relazioni da mettere a frutto nella 
risoluzione delle proprie criticità. Le politiche sociali hanno denominato questo approccio 
“community care”: le politiche per la comunità e per i suoi appartenenti valorizzano il ruolo 
delle famiglie, delle reti di famiglie, degli aiuti spontanei e informali. Agli operatori vengono 
dunque richieste nuove competenze, quali la disponibilità di concentrare la loro attività in un 
territorio e la capacità di lavorare in rete con altri servizi e con altri professionisti, 
coinvolgendo le reti informali (parenti, amici, vicini di casa, volontari). 
Per quanto riguarda i bisogni delle persone appartenti alla terza età, le indagini ci rivelano che 
molti di loro preferiscono vivere nella propria abitazione e vicino ai propri cari, spesso anche 
se sono in uno stato di non autosufficienza fisica ed economica, piuttosto di essere alloggiate 
in strutture residenziali, dove le necessarie cure assistenziali e/o terapeutiche sono gestite in 
maniera razionale e standardizzata. Il Servizio di Assistenza Domiciliare1 è una misura 
che insieme ad altri interventi di natura socio-sanitaria, consente alle persone anziane di 
trascorrere la propria senilità nella loro dimora.  
Adottando una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, abbiamo esplorato il SAD nella 
città di Bolzano con un focus sulla molteplicità di aspetti che riguardano le prestazioni alla 
persona presso il suo domicilio. Le testimonianze di alcune persone anziane e dei loro 
familiari, di gruppi di operatori del SAD e dei Responsabili tecnico-assistenziali2 dei Centri 
diurni per anziani, preposti alla coordinazione del servizio, costituiscono il materiale con cui 
abbiamo delineato un ampio quadro del SAD. Le esperienze, le informazioni, le opinioni e i 
suggerimenti dei fruitori e degli addetti ai lavori sono confluite in una sintesi di 
raccomandazioni e azioni di intervento, proposte al fine di mantenere il livello di qualità 
del SAD e potenziarne l’efficacia, alla luce delle sfide poste dalla società contemporanea. 
 

                                    
1 D’ora in poi: SAD. Il SAD comprende non solo le prestazioni alla persona nella sua abitazione bensì anche le 
prestazioni nei Centri diurni per anziani e la consegna dei pasti a domicilio  
2 D’ora in poi: RTA 



Il Servizio di Assistenza Domiciliare nella città di Bolzano: 
esperienze, valenza sociale, sfide gestionali  

Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

8 

1.0 La popolazione anziana bolzanina 
 
Il quadro demografico elaborato dall’Ufficio Statistica e Tempi della Città di Bolzano ci rivela 
che al 31.12.2014 le persone residenti che hanno più di 65 anni sono 24.946, in 
percentuale circa il 23,4% della popolazione complessiva della città, che conta 106.383 
abitanti, di cui 55.410 (52,2%) sono donne e 50.700 (47,8%) uomini. In sintesi ciò significa 
che 1 persona su 4 appartiene alla categoria degli “anziani”: 
 

Popolazione residente 31.12.2014 per classi di età, sesso e quartieri  – anno 2014 
 

 
Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano 

 
 
Si può notare inoltre che la popolazione anziana femminile supera l’universo maschile: 
le femmine anziane sono 14.580 mentre i maschi sono 10.366.  
Rapportando il numero degli anziani al numero dei giovani (fino a 14 anni) si ottiene l’indice 
di vecchiaia della popolazione, che nel 2014 ha registrato il valore di 161,9: ogni 100 
giovani si contano 162 ultra 65enni: 
 

Indice di vecchiaia per quartiere – anno 

2014  
 

Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano 
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Nel territorio della città il grado di invecchiamento più elevato si registra nel quartiere 
Europa-Novacella con un indice di 232,7, seguito da quello del quartiere Gries-S.Quirino pari 
a 180,7; nettamente inferiore alla media cittadina è il valore negli altri quartieri, in particolare 
Oltrisarco-Aslago, che dal punto di vista demografico, si può definire il rione “più giovane” 
della città.  
Dal 2005 ad oggi l’indice di vecchiaia è passato dal valore di 159,0 a 161,9. L’andamento 
demografico della città di Bolzano rispecchia la tendenza della società europea 
all’invecchiamento, al suo essere una “aging society”. E’ risaputo che questo fattore è causa 
di rischi nel sistema previdenziale e di innalzamento dei costi dei servizi sociali e 
sanitari. La senilizzazione progressiva è un fenomeno epocale che sta interrogando molto il 
mondo politico, in particolare i responsabili delle politiche sociali e i cittadini.  
 
 
2.0 Il Servizio di Assistenza Domiciliare nella città di Bolzano 
 
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto di Autonomia nel 1972 la Provincia di Bolzano ha 
ottenuto competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficienza 
pubblica. I primi provvedimenti in favore degli anziani furono introdotti dalla legge nr. 77 del 
30 ottobre 1973 “Provvedimenti in favore dell’assistenza agli anziani”, con la quale i servizi 
assistenziali per gli anziani vengono delineati nei loro aspetti contenutistici, organizzativi e 
programmatici. L’articolo 1 rivela che il legislatore pone al centro della riflessione la persona e 
il suo benessere nel suo contesto di vita quotidiana: 
 
“I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà 
derivanti dalla vecchiaia e a garantire l'esistenza libera e dignitosa degli uomini in età 
avanzata preferibilmente nel proprio ambiente familiare e sociale”.3 
 
Negli anni settanta il servizio viene gestito territorialmente dall’Ente comunale di 
assistenza (ECA) fino all’ entrata in vigore della Legge Provinciale nr. 13 del 30.04.1991 dal 
titolo “Riordino dei servizi sociali” con la quale le funzioni attribuite all’ECA vengono delegate 
ai Comuni e alle Comunità comprensoriali. Nel 1998 Il Comune di Bolzano istituisce l’Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano4, che assume le competenze della Comunità Comprensoriale di 
Bolzano e della Ripartizione Servizi Sociali del Comune. Con la creazione di un unico ente di 
riferimento per le problematiche sociali della città, l’Amministrazione comunale risponde alla 
necessità di gestire i bisogni sociali in maniera strategica e lungimirante per favorire l’accesso 
ai servizi dei cittadini, per monitorare gli interventi, per prevenire il disagio sociale. L’obiettivo 
di una gestione “aziendale” dei servizi sociali è volto a sostenere, attraverso la pianificazione 
sociale, un’organizzazione che garantisca senza sprechi e con attenzione alla formazione del 
personale prestazioni essenziali e di qualità per il cittadino e con una distribuzione uniforme 
sul territorio. 
All’interno dell’ASSB è attiva la Ripartizione Distretti sociali che coordina le cinque unità 
organizzative definite “sede distrettuale”, situate nei cinque quartieri della città dai quali 
attingono anche il nome. Il cittadino può pertanto richiedere informazioni, consulenza e 
assistenza in merito a situazioni di svantaggio o bisogno sociale presso la Ripartizione 
Distretti Sociali e in 5 distretti territoriali: Piani Rencio, Don Bosco, Europa Novacella, 
Gries S. Quirino, Oltrisarco-Aslago. In ogni distretto di quartiere è attivo anche un Centro 
diurno per anziani che gestisce anche il SAD territoriale.  
In ottemperanza al principio della centralità della persona, illustrato nell’introduzione e ai 
sensi della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 1994 dal titolo "Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici", la Ripartizione Distretti sociali di ASSB ha redatto una 
“Carta dei Servizi SAD”, un documento con il quale l’Ente si assume una serie di impegni 
nei confronti della propria utenza riguardanti i propri servizi, le modalità di erogazione degli 
stessi, gli standard di qualità e le forme di tutela previste. Al fine di assicurare e migliorare la 
qualità del servizio, è attivo un continuo processo di ascolto e di dialogo con i cittadini e con 

                                    
3 L.P. 30.10.1973, n. 77 “Provvedimenti in favore dell’assistenza agli anziani” e relativo Regolamento di esecuzione 
4 D’ora in poi ASSB 
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gli utenti del SAD, i quali vengono periodicamente consultati per rilevare il loro grado di 
soddisfazione. 
 
 

2.1 Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare 

er anziani 

Nella “Carta dei servizi SAD”5 abbiamo trovato una guida utile per descrivere gli obiettivi, le 
modalità di accesso e i costi del servizio. Le finalità dichiarate nella Carta6 sono:  
 

• miglioramento del benessere generale della persona con la finalità di aumentare la 
qualità dei servizi offerti nelle differenti aree di intervento 

• mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma al fine di evitare il ricovero 
in strutture residenziali, consentendo in tal modo agli anziani di permanere il più 
possibile nel proprio domicilio in condizioni di sicurezza 

• garantire la collaborazione con il Servizio Sanitario al fine di offrire un’assistenza 
sociosanitaria integrata 

• pianificare l’attività dei servizi collegando gli interventi del SAD con quelli dei servizi 
sovradistrettuali e delle risorse presenti sul territorio 

• migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all’aiuto a 
domicilio dell’utente, al fine di garantire una maggiore qualità dell’assistenza 

• promuovere e sostenere la qualità della vita per coloro che non sono più in grado di 
gestire autonomamente la propria vita familiare 

• ottimizzare il rapporto con l’associazionismo ed il volontariato creando un sistema 
virtuoso, in un’ottica di forte sussidiarietà  

• occuparsi della valutazione del bisogno e predisporre adeguati programmi di 
intervento e progetti individualizzati 

• verificare periodicamente la validità del progetto individualizzato iniziale e dello stato 
di salute dell’utente 

 
Nella descrizione è evidente che esiste un approccio integrato alla persona, al suo benessere 
e di riflesso al benessere dei loro familiari. Molta attenzione sembra essere riservata alla 
formazione del personale, alla progettazione, alla pianificazione del servizio e a un sistema di 
verifica e di controllo.   
 
 
2.2 Le modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare  
 
La persona di riferimento per attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare è il 
Responsabile tecnico-assistenziale (RTA) del Centro diurno, situato nel quartiere in cui 
risiede l’utente. Il requisito della stabile dimora nella città è una precondizione per poter 
usufruire del SAD. Tre sono le modalità di accesso: 
 

1. Assegno di cura o buono di servizio: l’utente richiede l’erogazione dell’assegno di 
cura alla Ripartizione Politiche sociali della Provincia di Bolzano, così come previsto 
dalla Legge Provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 “Interventi per la non 
autosufficienza”. Tale assegno può essere a favore dei familiari che si prendono in 
carico la persona anziana e non autosufficiente. Al fine di mantenere la qualità 
dell’assistenza e di garantire la tutela della persona non autosufficiente, il team di 
valutazione del Servizio per la valutazione della non autosufficienza della Ripartizione 
“Famiglia e politiche sociali della Provincia di Bolzano” può erogare parte dell’assegno 
di cura sotto forma di buoni di servizio. Un buono di servizio comprende un monte ore 
mensile di assistenza domiciliare e dà il diritto di utilizzare le ore mensili di assistenza 

                                    
5 Cfr. Azienda Servizi Sociali Bolzano (2015), Carta dei Servizi “SAD”, pag. 6 
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domiciliare usufruendo delle prestazioni dei Servizi di Assistenza Domiciliare pubblici o 
privati, accreditati 

2. Servizio sociale ospedaliero: quando una persona non autosufficiente viene 
dimessa dall’ospedale si attiva la richiesta del SAD 

 
3. Richiesta diretta: l’utente si rivolge al Distretto sociale o al Centro diurno del 

quartiere di appartenenza 
 
Prima di attivare il servizio l’RTA deve accertare se: 
 

• si tratta di un utente che è stato inquadrato nei livelli di riconoscimento dello stato di 
non autosufficienza, come da legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 

• si tratta di un utente che ha fatto domanda di assegno di cura ma è stato dichiarato 
dal team di valutazione autosufficiente (livello zero) 

• si tratta di una persona in situazione di disagio certificata dall’Assistente Sociale 
Distrettuale o da altri organi preposti (es. Servizio Sanitario, Centro di salute Mentale, 
Servizio Psicologico, Servizio Dipendenze etc.) 

• si tratta di cittadini/e che pur non essendo inquadrati da procedimenti di valutazione, 
si trovano in una situazione di momentanea non autosufficienza e non dispongono di 
risorse alternative 

 
Contestualmente alla domanda, l’RTA valuta anche la possibilità di effettuare una visita 
domiciliare al fine di verificare se esistono i presupposti necessari per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza domiciliare. In sede di colloquio il richiedente viene anche informato 
sulla documentazione da produrre e sulle agevolazioni tariffarie. Se invece l’utente non 
rientra nelle categorie elencate, l’RTA orienterà la persona alle possibilità offerte dal libero 
mercato. Vi sono due modalità di erogazione delle prestazioni alle quali corrispondo tariffe 
diverse:  
 

• prestazioni erogate a domicilio dell’utente 
• prestazioni erogate presso il Centro diurno per anziani 
 

I servizi che vengono erogati alle persone anziane o con disabilità, così come a qualsiasi 
cittadino che si trova in difficoltà, anche temporanea, a domicilio sono i seguenti: 
 

• cura ed igiene della persona 
• aiuto nel governo della casa 
• lavaggio e sistemazione della biancheria 
• pasti a domicilio  
• accompagnamento ed espletamento di piccole attività 
 

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate secondo il fabbisogno della persona 
e sono a pagamento. L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni in 
relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto; non è 
richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati. La partecipazione alla spesa in base 
al valore della situazione economica varia da un livello minimo, che aumenta in modo lineare 
all’aumentare del valore della situazione economica, alla copertura della tariffa massima. Gli 
aspetti finanziari del servizio sono disciplinati dalla normativa provinciale che viene aggiornata 
periodicamente. Se all'utente è stato riconosciuto un livello di non autosufficienza7, la 
tariffa minima subisce una variazione che dipende dal livello di non autosufficienza 
riconosciuto dal team di valutazione della provincia. La tariffa massima rimane invariata. E' 
possibile inoltre che vengano erogate delle prestazioni di assistenza domiciliare in base alle 
indicazioni fornite dal team per la valutazione della non autosufficienza, a seguito della 
prescrizione di buoni servizio erogati dalla Provincia. 
 

                                    
7  In base alla Legge provinciale nr. 9/2007, “Interventi per la non autosufficienza” 
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Fonte: Azienda Servizi Sociali Bolzano 

 
 
Per gli anziani non autosufficienti l’ASSB gestisce anche due Centri di assistenza diurna 
(CAD): il Centro diurno “Villa Europa” (12 posti) e il Centro diurno "Premstallerhof" (24 
posti). Ulteriori 6 posti per assistenza diurna sono disponibili presso le Case di Riposo “Villa 
Armonia” e “Villa Serena”. In queste strutture, aperte dalle dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì 
al venerdì, gli anziani parzialmente autosufficienti possono trascorrere un'intera giornata o 
anche solo mezza. Nei CAD oltre a cure e prestazioni sanitarie, la persona anziana può 
scegliere fra attività ricreative e di socializzazione, pasti, spazi per il riposo, ginnastica, 
passeggiate all’aperto, gite. Su richiesta, nei CAD si ottengono prestazioni di pedicure, bagno 
assistito, lavaggio dei capelli. La quota di partecipazione varia in base al livello di non 
autosufficienza dell’utente, così come valutato dal team provinciale e stabilito dalla legge per 
l’assistenza alle persone non autosufficienti (“Pflegesicherung”). Le tariffe variano a seconda 
dell’orario di frequenza al centro; il costo per permanenze maggiori o minori viene adeguato 
proporzionalmente. Questi centri hanno la funzione di dare un po' di sollievo ai familiari che si 
prendono cura dei loro cari a tempo pieno e di consentire loro di dedicarsi ad altre 
incombenze. Inoltre soddisfano il bisogno di contatto e di socializzazione con persone al di 
fuori del nucleo familiare. Proseguiamo ora con la nostra esplorazione del mondo 
dell’assistenza domiciliare agli anziani, illustrandolo da una prospettiva quantitativa. 
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2.3 I “numeri” del Servizio di Assistenza Domiciliare 
 
Nella “Relazione sociale (2014)” dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano si legge che: 
 
“Il totale degli utenti anziani, che nell’anno 2014, hanno usufruito del SAD è pari a 3.047 
unità, mantenedosi sostanzialmente invariato rispetto al 2013 […]; maggiore è l’avanzare 
delle classi di età, maggiore è il numero di assistiti sia in termini assoluti che percentuali, tale 
per cui la classe di età con il minor numero di assistiti è quella fra i 65 e 69 anni (2%) e 
quella con il maggior numero è quella ultra ottantacinquenne (34%), con un valore uguale a 
quello del 2013”.8 
 
Le percentuali di fruizione del SAD iniziano a essere significative nella classe di età 70–74 
(17%) e aumentano via via progressivamente fino a raggiungere un valore percentuale del 
34% fra i cittadini che hanno più di ottantacinquanni. Il numero di anziani in carico al SAD 
(3.047) rapportato alla totalità della popolazione anziana (24.946) residente in città 
esprime l’indice di assistenza che è pari al 12% (3.047/24.946), compresi i pasti a 
domicilio e le prestazioni presso i centri diurni. Vediamo questo valore rappresentato insieme 
ai valori degli indici di assistenza calcolati per quartiere/distretto sociale nella seguente 
tabella:  
 

 
Utenti ultra sessantacinquenni seguiti dalle sedi distrettuali – anno 2014 

 

 
 

Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
L’indice di assistenza pari al 12 % conferma il dato relativo al 2013 (12,3%) e si riferisce 
sia ai servizi a domicilio, sia a quelli erogati presso i centri diurni per anziani. L’indice rimane 
stabile anche nelle diverse sedi distrettuali: la sede che registra il valore di assistenza più alto 
è quella di Oltrisarco Aslago con il 14%, seguito a pari merito dalle sedi Centro Piani Rencio e 
Gries San Quirino con il 13%, da Don Bosco con il 12% e infine la sede Europa Novacella con 
il 10%.  
Per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni, il 67% (2.041 persone) degli utenti in 
carico al SAD ha richiesto prestazioni presso il Centro diurno, il 22% (670 persone) ha 
beneficiato di prestazioni a domicilio e l’11% (circa 335 persone) di pasti a domicilio. 
Fra gli utenti ci sono coloro che hanno usufruito di due o più tipologie di prestazioni. Il 
diagramma circolare raffigura la distribuzione in percentuale degli utenti anziani per tipologia 
di prestazione nel 2014. 
 

 

                                    
8 Azienda Servizi Sociali di Bolzano (2014), Relazione sociale, pag. 71 
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Distribuzione in percentuale degli utenti anziani per tipologia di prestazione – anno 2014 
 

 
Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

 
 
Circa il 75% delle persone anziane seguite dal SAD richiede l’igiene della persona,  l’11% 
aiuto domestico; poche sono le domande di accompagnamento o di attività di animazione: 
 

Numero ore assistenza a domicilio per tipologia prestazione e sede distrettuale - anno 2014 
 

 
 

Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
 
Delle ore totali (58.769) il 13,9% (8.815) sono prestate in “assistenza doppia”, 
ovvero da due operatori contemporaneamente, a causa delle gravi condizioni di salute e di 
non autosufficienza della persona assistita. Gli operatori dipendenti di ASSB prestano 
assistenza specialistica, mentre gli operatori della Cooperativa RTI Agape-Assist si occupano 
tendenzialmente di assistenza semplice.  
Altri dati forniti dall’Agenzia per lo Sviluppo sociale ed economico (ASSE) della Provincia 
di Bolzano consentono di avere un quadro riguardo al numero dei percettori over 65 anni 
dell’assegno di cura, residenti a Bolzano. Nel 2014 hanno beneficiato dell’assegno di cura 
nr. 2.650 persone pari al 10,6% della popolazione anziana totale bolzanina, per un 
importo complessivo di 31.880.457,90 € e un importo medio annuale a beneficario pari a 
1.030 €. 
Parte degli assegni di cura è stato erogato sotto forma di buoni di servizio. Dei nr. 36.425 
buoni prescritti, ne sono stati  effettivamente consumati 32.237, pari all’ 88,5 % del 
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totale complessivo. Nella tabella sono riportati i dati relativi ai buoni di servizio prescritti e 
consumati nel 2014 per sede distrettuale:  

 
Città di Bolzano - assegno di cura provinciale – anno 2014 

 

Assegni di cura erogati a cittadini over 65 

Numero beneficiari  2.650 

Importo medio annuale assegno di cura a beneficiario  € 12.030  

Importo economico complessivo  € 31.880.457,9 

Valore in percentuale della popolazione anziana totale 
(2.650/24.946) 10,6% 

 
Buoni di servizio prescritti e consumati per sede distrettuale – anno 2014 

 

Distretto Buoni prescritti Buoni consumati

Don Bosco 8.725 8.330
Europa-Novacella 10.120 8.722
Gries 12.378 10.615
Oltrisarco - Aslago 1.927 1.781
Centro / Piani / Rencio 3.275 2.789
Totale 36.425 32.237

Valore in percentuale buoni consumati 100% 88,5%

 
Fonte: ASSE – Agenzia per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Bolzano 

 
Rapportando il numero dei cittadini over 65 percettori dell’assegno di cura (2.650) con il 
numero degli utenti in carico al SAD per le sole prestazioni a domicilio (670), otteniamo un 
valore percentuale del 25%. Interessante sarebbe indagare se e di quali forme di assistenza 
si avvalgono le 2.650 persone beneficiarie dell’assegno di cura e quante di loro sono utenti 
del SAD. Poiché queste informazioni non sono disponibili, non siamo in grado di affermare 
quanti dei 670 utenti del SAD siano percettori dell’assegno di cura. 
 
 
2.4 Gli indici di assistenza dei servizi agli anziani a confronto 
 
Al fine di porre in risalto l’impatto del SAD rispetto ad altre forme di assistenza offerte 
alle persone della terza età nella città di Bolzano, abbiamo preso in considerazione anche gli 
indici di assistenza dei Centri di assistenza diurna – CAD, riservati ad anziani non 
autosufficienti gli indici di assistenza relativi alle Case di Riposo: 
 

Utenti centri assistenza diurna e percentuale coperture – confronto triennio 2012-2014 
 

 
Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 
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Nei CAD l’indice di assistenza è pari allo 0,3% e si riferisce a 65 utenti che hanno 
usufruito dei centri nel corso del 2014. A questi 65 utenti CAD vanno ne aggiunti 7, accolti 
giornalmente nelle strutture residenziali di Villa Armonia e di Villa Serena.  
I numeri relativi alle Case di riposo, in cui nel 2014 sono state ospitate 428 persone, 
portano a un’indice di assistenza pari a 1,7% 
 

Numero posti letto ed ospiti fissi nel 2014 con confronto % di coperture anni 2011-12-13-14 
 

 
Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 

 
 
I valori in percentuale degli indici di assistenza del SAD, delle Case di Riposo (CDR) e dei 
Centri di Assistenza Diurna (CAD) nella città di Bolzano sono confrontabili nella seguente 
tabella: 

 
Indici di assistenza – valori in percentuale con confronto percentuale di coperture anni 2011-12-13-14 

 

 

 
 

Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 
 
Notiamo che nel 2014 l’indice di assistenza dei servizi a favore delle persone over 65 della 
città di Bolzano varia da un valore massimo percentuale pari al 5,3%, considerate tutte le 
prestazioni offerte alle persone anziane, a un valore minimo pari allo 0,3%, riferito ai CAD. 
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In particolare la percentuale degli utenti che hanno usufruito delle sole prestazioni a 
domicilio è pari al 2,8%. Questo valore, non particolarmente elevato, induce a chiedersi se 
la maggior parte dei bolzanini over 65 goda di buona salute o se ricorra ad altre tipologie 
assistenziali. In un’indagine di tipo quantitativo sulla terza età a Bolzano 9, abbiamo trovato la 
composizione percentuale del ricorso a forme di assistenza:  

 
Persone over 65 residenti a Bolzano - composizione percentuale del ricorso a forme di assistenza. 

Numerosità campionaria: 628 persone 
 
 

 
Fonte: La terza età 2013, Comune di Bolzano Idee 2015 

 
Alla domanda “A che livello è secondo Lei, il Suo bisogno di aiuto?”, il 76,8% degli 
over 65 bolzanini intervistati ha dichiarato di essere del tutto autonomo e di non ricorrere a 
nessuna forma di assistenza, il 3,9% ha riferito di avere l’assistenza continua di una 
“badante”, mentre il 2,8% di loro ha risposto di avere un aiuto saltuario di cura 
professionale. Il 18% ha infine affermato di ricevere un aiuto saltuario da parte della 
famiglia.  
Stando pertanto ai dati dell’indagine, la composizione percentuale degli anziani bolzanini 
rispetto alla rete di assistenza-supporto ricevuta, consente di affermare che un’elevata 
percentuale di loro ritiene di non aver bisogno di aiuto. Si spiegherebbe in tal modo come mai 
il numero di fruitori del SAD o l’impiego di personale assistenziale privato sia relativamente 
basso.  
 
 
3.0 La metodologia della ricerca 
 
L’esplorazione del SAD nella città di Bolzano è stata guidata da un disegno di ricerca aperto, 
inizialmente non completamente strutturato perché volto a captare aspetti impensati, non 
previsti dal ricercatore, i quali sono stati approfonditi in una seconda e terza fase dell’indagine 
sul campo, in quanto ritenuti rilevanti ai fini conoscitivi.  
I primi contatti sono stati presi con personale della Ripartizione distretti sociali 
dell’ASSB, al quale ci siamo rivolti per poter accedere a utenti del servizio e a operatori del 
SAD, disponibili a partecipare a interviste approfondite e a focus group. Le informazioni, 
le considerazioni e i suggerimenti raccolte in questi incontri hanno messo in luce molti aspetti 
del SAD che abbiamo ritenuto opportuno sviscerare ulteriormente, intervistando gli RTA dei 
Centri diurni per anziani.  
Il disegno di ricerca aperto, le interviste in profondità e i focus group sono strumenti del 
metodo di ricerca qualitativa, attraverso il quale la realtà indagata si svela nelle sue peculiari 
sfaccettature, nelle positività e/o nelle criticità; le domande guida (intervista) e i temi 
guida (focus group) sollecitano i partecipanti ad esprimere informazioni puntuali, opinioni, 
                                    
9 Gosetti F. (2015), La terza età a Bolzano 2013, Comune di Bolzano Idee 2015 – C29, pag. 48 
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aspettative, desideri e raccomandazioni. In particolare la tecnica del focus group10 condotta 
con i partecipanti della stessa organizzazione, favorisce l’attivazione di un confronto 
autentico, generatore di idee e di suggerimenti. Il gruppo piccolo infatti, se gestito con 
autorevolezza ed empatia dal facilitatore insieme a un osservatore che prende appunti, ha in 
sé la potenza di generare uno “spirito comunitario”: in un clima di ascolto partecipato e in 
vista di un obiettivo condiviso, i partecipanti si sentono liberi di manifestare il proprio 
parere. Il sentirsi a proprio agio durante la conduzione delle interviste e dei focus group è un 
fattore chiave per creare un clima di collaborazione fra i ricercatori e i soggetti individuati, 
che rappresentano una fonte primaria e privilegiata di informazioni sul tema esplorato. Con 
gli attori protagonisti della nostra indagine abbiamo pertanto cercato di instaurare una 
modalità comunicativa il più possibile simmetrica, affinché loro non si sentissero 
“indagati”, bensì ascoltati con spiccato interesse, in qualità di persone portatrici di 
informazioni, esperienze e suggerimenti preziosi.  
Attraverso la ricerca sociale e la sua metodologia ci si prefigge di individuare dei fattori 
chiave per orientare azioni di intervento; l’innesco e il compimento dell’azioni sarà compito 
di tutti coloro che a diverso titolo rivestono il ruolo per poterlo fare. Già la ricerca in sé 
produce aspettative di potenziale cambiamento nella direzione auspicata dagli attori 
maggiormente coinvolti nell’ambito esplorato; tuttavia mentre la ricerca sociale viene 
condotta principalmente per fare una "diagnosi", per conoscere meglio una situazione, gli 
interventi raccomandati dovrebbero divenire agenti di cambiamento della realtà.  
 

 

3.1 Le fasi dell’indagine sul campo 
 
La multidimensionalità del SAD è stata via via “scoperta” nel corso dello svolgimento delle tre 
fasi della ricerca, durante le quali abbiamo incontrato i protagonisti principali del SAD: alcuni 
utenti, alcuni operatori e gli RTA dei 5 Centri diurni per anziani della città di Bolzano.  
Nella prima fase dell’indagine abbiamo intervistato 10 signore anziane, 7 di madrelingua 
italiana e 3 di madrelingua tedesca. A tre di loro che versavano in condizioni di salute 
particolarmente gravi, hanno prestato la voce le loro figlie. Le interviste hanno avuto luogo 
presso le abitazioni delle persone intervistate in ogni quartiere della città: 
 

• 2 nel quartiere Oltrisarco Aslago 
• 4 nel quartiere Gries San Quirino 
• 1 nel quartiere Centro Piani Rencio 
• 3 nel quartiere Europa Novacella 

 
Nella seconda fase abbiamo condotto nei Centri diurni di Oltrisarco Aslago e di Centro Piani 
Rencio due focus group insieme a 19 operatori del SAD, 4 uomini e 15 donne. Le 
indicazioni emerse durante gli incontri con i gruppi focus sono state preziose per la traccia 
dell’intervista che abbiamo messo a punto in vista del colloquio con i 5 RTA dei Centri diurni 
per anziani, attivi nei 5 quartieri della città di Bolzano. In questa terza e ultima fase della 
nostra indagine sul campo abbiamo rilevato ulteriori informazioni, conoscenze e 
suggerimenti riguardanti in particolare la dimensione gestionale del SAD. Con gli RTA siamo 
potuti entrare nel dettaglio di molte questioni che incidono sull’efficacia e sulla qualità delle 
prestazioni erogate dal SAD. 
 

                                    
10 Il focus group è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale incentrata sulla discussione tra un piccolo gruppo 
di persone, invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità di un argomento oggetto di indagine. 
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3.2 La testimonianza degli utenti 
 
La prestazione è il contenuto del servizio richiesto, la qualità della relazione che si instaura fra 
l’operatore socio-assistenziale e la persona “cliente” è un desiderio e un’aspettativa espressa 
da ambo le parti. Tutti i colloqui con le persone anziane e con alcuni dei loro familiari hanno 
messo in evidenza che la presenza dell’operatore SAD è molto gradita non solo per il servizio 
che presta ma anche per il suo valore aggiunto che è quello relazionale. Alla domanda 
“Com’è il Suo rapporto con gli operatori?” Ce lo può descrivere, quali aspetti sono importanti 
per Lei?”, tutti hanno manifestato l’importanza che ha per loro il rapporto interpersonale; 
anche la critica rivolta da pochi di loro ad alcuni operatori non era tanto legata alla qualità del 
servizio erogato quanto al loro atteggiamento nei confronti dell’utente. L’incontro con 
l’operatore rappresenta dunque per l’utente un appuntamento con una persona che entra 
nella sua casa, nella sua quotidianità, nel suo vissuto, a contatto con il suo corpo, con la sua 
intimità. In questo senso si instaura una relazione che non può per sua natura essere 
meccanica, ripetitiva anzi include la dimensione dell’attesa. Una figlia ci ha rivelato: 
 
“Gli operatori sono molto bravi, mia mamma si trova bene con tutti, anzi li aspetta 
contenta…all’inizio non è stato facile perché lei è molto chiusa invece ora è contenta quando 
arrivano e anche dopo è più serena". Addirittura ora mi chiede “quando viene X”? E’ proprio 
come se li attendesse”. (Estratto intervista 2) 
 
La stessa signora ha messo in luce altri effetti “collaterali”, nel senso positivo del termine, 
della presenza dell’operatore SAD. Alla domanda “Lei pensa che la sua vita sia cambiata da 
quando fruisce del SAD?”, risponde: 
 
“E’ cambiata molto non solo la vita di mia madre ma anche la mia vita perché come dicevo 
prima non riuscivo più a fare l’igiene di mia madre, è anche pericoloso se mi scivola visto che 
non riesce a stare in piedi. Ma è cambiata anche quella di mia mamma anche perché il 
contatto con altre persone le fa bene, se vede solo me poi diventa nervosa, anche adesso che 
ha parlato con voi,  questo è importante e rimane contenta per un bel po’, lei è sempre a letto 
nella sua stanza e a parte me e mia figlia vede poche persone. Per questo anche gli assistenti 
sono importanti, non solo per quello che fanno ma anche perché ridono e scherzano con lei, la 
fanno stare bene.” (Estratto intervista 2) 
 
Questa signora ha disturbi alla schiena e il peso della madre è diventato un grosso problema 
per lei. L’operatore è dunque un sollievo per entrambe, la sua presenza si è inoltre inserita 
nella relazione madre e figlia contribuendo anche al loro benessere psicologico. Proprio per 
l’importanza data all’aspetto relazionale un altro desiderio degli utenti è quello che gli 
operatori non cambino spesso anche se dimostrano la consapevolezza che non è nemmeno 
opportuno che siano sempre le stesse persone ad intervenire per evitare che ci si affezioni 
troppo ad alcune di loro:  
 
“Sono tutti molto professionali, preparati bene. Certo è importante che siano anche carini con 
lei. Per una di loro mia mamma ha una particolare simpatia perché la sa prendere per il verso 
giusto. Purtroppo non sono sempre gli stessi ma non è che cambino spesso e forse non è 
neanche giusto che sia sempre la stessa persona”. (Estratto intervista 10) 
 
Degli operatori le persone anziane o i loro cari mettono in luce anche l’adeguata formazione 
professionale oltre che, come già rilevato, le doti relazionali. La professionalità oltre che nel 
suo aspetto tecnico si esprime nell’attenzione alla persona che gradisce anche conoscere 
coloro che si occuperanno di lei: 
 
 “Bene sono tutte brave persone e molto preparate, non saprei cosa dire…importante è il 
rispetto il dialogo, che parlano, io parlo poco, mi fanno trovare a mio agio, sono brave 
disponibili. Sono come persone della famiglia, ridiamo insieme, chiacchieriamo….Meglio se non 
cambiano le persone, ma sono quasi sempre le stesse che vengono. Se ne arriva una nuova, 
viene accompagnata in modo da conoscere la persona”. (Estratto intervista 9) 
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Tra le persone intervistate, tutte si avvalgono del servizio igiene e sebbene il nostro 
campione non sia statisticamente rilevante, questo dato conferma l’indagine quantitava 
dell’ASSB. La pulizia della persona è richiesta con una frequenza giornaliera o almeno tre 
volte in settimana. Le altre prestazioni attivate sono: i pasti a domicilio e 
l’accompagnamento per diversi motivi o per effettuare delle incombenze. Le persone 
intervistate sono anche felici nel riferire che fin che possono si “arrangiano”: 
 
“Sie helfen mir zum Einkaufen, sie tragen den Müll weg, sie waschen mir die Haare, vieles 
mache ich selber, bis ich kann.” (Estratto intervista 6) 
 
In caso di bisogno la maggior parte racconta di rivolgersi a familiari o amici. Solo due 
rivelano di avere una “persona privata” o una “badante”.  
 
“Sollte ich Hilfe brauchen, wende mich nur an meinen engen Freund, Herr „X“. Dann kommt 
eine Ausländerin, eine ganz nette Frau, manchmal kommt auch ihre Tochter”. (Estratto 
intervista 6) 
 
Per quanto riguarda il costo del servizio, tutti ritengono che sia adeguato anche perché è 
calcolato in base alle possibilità economiche della persona.  
 
“Ja der Tarif passt, die Höhe richtet sich nach dem Einkommen.” (Estratto intervista 6) 
 
Quasi tutti raccontano di essere venuti a conoscenza dell’esistenza del SAD per passaparola 
o dai figli: 
 
“Una mia amica mi ha detto che è meglio se mi faccio aiutare da loro.” (Estratto intervista 4) 
 
“Si è interessato mio figlio, ha chiesto lui, è andato a vedere.” (Estratto intervista 8) 
 
Molti di loro consiglierebbero il SAD ad altri; tuttavia riferiscono che spesso i loro 
conoscenti o amici anziani rispondono di non volere il SAD; una signora ci ha dato la seguente 
motivazione:  
 
“Però come ho già detto, molte mie amiche mi deridono perchè ho chiesto il servizio sociale, 
forse perchè hanno paura di sentirsi „vecchie“, penso io, se ammettono di avere bisogno.” 
(Estratto intervista 8) 
 
Alcuni desidererebbero che il servizio fosse attivo anche il fine settimana: 
 
“Per le persone che sono da sole sarebbe meglio l’assistenza anche la domenica perché non si 
può pretendere troppo dalla famiglia, specialmente da un figlio maschio.”  
(Estratto intervista 1) 
 
“Si forse sarebbe bello avere il servizio anche la domenica.” (Estratto intervista 5)  
 
Una signora racconta di aver avuto problemi nell’ inserire la propria madre in un centro di 
accoglienza diurna per persone non autosufficienti e di essere stata accusata di volerla 
“parcheggiare” mentre al contrario il suo sforzo è proprio quello di riuscire a tenerla nella sua 
abitazione. Proprio per consentire ai familiari di dedicarsi anche ad altre incombenze che la 
vita quotidiana richiede, questa signora alla domanda “C’è qualcosa che vuole aggiungere, che 
ritiene importante comunicare?” ha risposto:  
 
“Si, che secondo me bisogna potenziare l’accoglienza dei centri diurni, secondo me hanno 
poco personale e per fortuna ci sono anche i volontari, farei anch’io volontariato se avessi 
tempo.” (Estratto intervista 10) 
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Complessivamente il SAD è ritenuto un servizio socialmente molto utile perché consente 
alle persone di rimanare a casa loro e di sollevare coloro che si prendono cura di loro: 
 
“Sono contenta di stare a casa mia, ora non sto tanto bene, spero che posso rimanere a casa 
mia ancora tanto tempo.” (Estratto intervista 8) 
 
“Ja mein Leben hat sich verändert, ich bin dem Herr Gott dankbar, dass man so einen Dienst 
nutzen kann.” (Estratto intervista 6) 
 
“Certo che la mia vita si è cambiata e in meglio.” (Estratto intervista 3) 
 
La qualità del servizio è ritenuta molto buona, per alcuni addirittura ottima: 
 
“Per me quelle che sono venute qua sono state molto brave.” (Estratto intervista 5) 
 
“Io posso soltanto parlare molto positivamente di questo servizio, sono veramente molto 
gentili tutti, anche in mensa mi viziano anche troppo.” (Estratto intervista 7) 
 
Una signora a conclusione dell’intervista dice ad alta voce: 
 
“Quello che si può fare per gli anziani Comune fallo pure, ringrazio anticipatamente.” (Estratto 
intervista 1) 
 
 
3.3 L’esperienza degli operatori 
 
Con gli operatori del SAD che abbiamo incontrato nei Centri diurni abbiamo condotto un 
focus group, orientato dai seguenti item (temi guida):  
 

• Motivazione: il mio lavoro mi piace  
• L’anziano solo: la mia percezione del fenomeno 
• L’efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità degli utenti anziani 
• Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni 

 
Molte sono le riflessioni emerse durante i focus group e tutti i partecipanti hanno dato dei 
contributi che ci hanno consentito di delineare un quadro più nitido del SAD. Un aspetto che 
è stato evocato in primis a partire dal primo input “Motivazione: il mio lavoro mi piace 
perché” è quello relazionale, a conferma di quanto affermato dagli utenti: 
 
“Si instaura una profonda relazione con l’utente, con i colleghi, con il contesto, con i familiari. 
Nella relazione emerge la fiducia reciproca. Si ascoltano storie di vita anche di tempi passati 
così vengono tramandati dei valori.” (Estratto focus group 1) 
 
Questi incontri di lavoro diventano occasione di arricchimento personale, si entra a 
contatto con mondi vissuti lontano nel tempo e che sono portatori di valori antichi e perenni.  
A differenza del personale in Casa di Riposo, l’operatore SAD può dedicare più tempo al suo 
“cliente”, lavorando in autonomia e affrontando situazioni a volte nuove e inattese:  
 
“Nel SAD si ha più tempo a disposizione per l’utente rispetto alla casa di riposo dove sembra 
di lavorare in una catena di montaggio passando ogni 15 minuti da un anziano all’altro È 
vario, ogni giorno c’è un imprevisto da affrontare, una sfida, una nuova situazione. Permette 
di operare in autonomia, di uscire stando a contatto con le persone.”  (Estratto focus group 1) 
 
Senza una forte motivazione non sarebbe possibile operare a lungo: 
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“È una professione che si fa con il cuore, altrimenti alla lunga non si resiste perché è molto 
stancante dal punto di vista psicofisico.” (Estratto focus group 1) 
 
Il benessere dell’utente è un elemento fondante della motivazione degli operatori:  
 
”Dà molta soddisfazione: per esempio vedere una persona che è riuscita a recuperare la 
mobilità, sapere che preferisce stare a casa propria e grazie alla nostra presenza ciò è reso 
possibile, essere attesi come una persona della famiglia.” (Estratto focus group 2) 
 
Elevata è la consapevolezza che gli operatori SAD hanno della valenza sociale del loro 
ruolo:  
 
“E’ un lavoro utile al prossimo; siamo accolti bene perché il nostro intervento è richiesto, 
contribuiamo al benessere della persona e dei loro familiari. Ha una funzione di controllo delle 
persone del territorio, sostituisce la funzione che avevano i rapporti comunitari, ora dissolti. 
Ha una funzione di monitoraggio dei disagi. Ha una forte valenza sociale.” (Estratto focus 
group 2) 
 
L’operatore non è un mero prestatore di servizi, bensì una sentinella del suo territorio con 
un occhio di riguardo per le persone anziane e un punto di riferimento per i familiari che 
spesso si trovano ad affrontare situazioni problematiche in solitudine, in un mondo che 
diventa sempre più carico di complessità e di velocità:  
 
“Si nota un’evoluzione nei rapporti familiari, dalla confusione e dall’agitazione iniziale alla 
tranquillità in seguito all’attivazione del servizio.” (Estratto focus group 2) 
 
I contributi relativi al secondo tema guida “L’anziano solo: la mia percezione del 
fenomeno” ci hanno rivelato che in certe circostanze la relazione con l’utente deve essere 
coltivata con pazienza:  
 
“Talvolta è difficile far accettare loro la presenza di un operatore e sono necessari lunghi 
tempi di mediazione per avere il consenso dell’anziano al servizio. Noto molta rabbia per la 
perdita di autonomia e il doversi affidare a un assistente, questo è tipico di persone che sono 
state molto attive nella loro vita. Altri anziani non accettano il SAD perché vogliono che 
aumenti la presenza dei figli.” (Estratto focus group 2) 
 
Molte persone anziane sentono la mancanza dei loro familiari, dovuta non sempre a causa di 
disinteresse anche se ciò può capitare: 
 
 “A molti manca la famiglia non sempre per indifferenza ma perché vivono altrove o sono 
molto impegnati.” (Estratto focus group 1) 
 
 La solitudine è dovuta anche alla carenza di relazioni comunitarie:  
 
“Molto spesso si avverte una forte solitudine provata dall’anziano. La solitudine è dovuta alla 
mancanza di comunità e al fatto che molte cose cambiano anche per esempio il gestore del 
bar sotto casa o del negozio. Queste sono persone che l’anziano ha occasione di incontrare 
giornalmente ma se spesso lasciano il loro lavoro e ne subentrano altri al loro posto, le 
relazioni sono più frammentate. Anche il vicinato faceva parte delle relazioni e del 
monitoraggio della vita dell’anziano. Ora si sente spesso di persone decedute e trovate dopo 
molto tempo.” (Estratto focus group 1) 
 
Forse anche per questo motivo altri ci raccontano:  
 
“Noto un aumento di amministratori di sostegno e badanti”. (Estratto focus group 2)  
 
Tuttavia qualcun altro fa notare che:  



Il Servizio di Assistenza Domiciliare nella città di Bolzano: 
esperienze, valenza sociale, sfide gestionali  

Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

23 

 
“Esistono anche anziani soli che non soffrono, forse l’atteggiamento dipende dal carattere. 
Vedo anziani felici di accogliere l’assistente socio-sanitario”. (Estratto focus group 1) 
 
Da queste testimonianze emerge la funzione sociale e di monitoraggio che l’operatore 
SAD assume all’interno del territorio in cui opera. 
 
Per quanto riguarda il tema dell’ “Efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità 
degli utenti anziani”, un partecipante ha espresso la necessità di ricorrere a una futura 
progettazione intelligente:  
 
“Per l’efficacia del SAD molto importante è la struttura dell’abitazione, in particolare dei 
servizi igienici, pertanto è auspicabile che le future progettazioni delle abitazioni tutte, non 
solo degli alloggi sociali, non abbiano barriere architettoniche e se possibile siano il più 
possibile intelligenti secondo i principi della domotica.” (Estratto focus group 1) 
 
Promuovere l’informazione e sensibilizzare circa l’utilizzo degli ausili per la vita 
domestica è un’ulteriore considerazione emersa:  
 
“Promuovere la cultura dell’utilizzo degli ausili, c’è molta resistenza al cambiamento anche 
nelle cose più semplici. Ci sono anziani che non conoscono appieno i loro diritti e usufruiscono 
di pochi servizi.” (Estratto focus group 2) 
 
Contemporaneamente e come avviene in tutti gli altri ambiti della società, si auspica una 
riduzione dell’eccessiva burocrazia:  
 
“La troppa burocrazia per ottenere l’assistenza e gli ausili frena le richiesta non solo da parte 
degli anziani ma anche dei loro familiari che sono spesso impegnati su molti fronti.” (Estratto 
focus group 1) 
 
Un altro effetto della burocratizzazione è la limitazione della libertà di azione dell’operatore 
SAD:  
 
“La tutela nei confronti di possibili denunce ha compromesso la libertà di azione degli 
operatori, un esempio è la somministrazione del farmaco. Purtroppo poi queste operazioni le 
fanno le badanti che non hanno nessuna formazione specifica e gli utenti non capiscono 
perché gli operatori invece non le possono fare e iniziano a pensare che non le vogliono fare.” 
(Estratto focus group 2) 
 
Le figure assistenziali chiamate in gergo “badanti” perché “badano” alle persone, in genere 
anziane o ammalate, non solo sono, secondo gli operatori SAD in aumento, bensì non hanno 
competenze tecniche per curare gli anziani:  
 
“C’è un aumento delle badanti che non hanno nessuna formazione”. (Estratto focus group 1) 
 
Rispetto al passato, sembra che la richiesta del SAD sia discontinua: 
 
“Gli utenti del SAD un tempo lo erano per lunga data, ora il servizio viene interrotto e 
richiesto in maniera transitoria o in casi di emergenza.” (Estratto focus group 2) 
 
A ciò si aggiunge che la realtà pone sfide ancora più complesse in quanto il servizio viene 
richiesto per il sostegno a persone che non sono anziane e che presentano varie difficoltà:  
 
“Il SAD è posto di fronte a nuove sfide e a nuovi compiti per l’insorgere di nuove 
problematiche sui minori e sugli adulti che vengono affidati al SAD.” (Estratto focus group 
2) 
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Con il tema delle “nuove problematiche” siamo già entrati nel terzo tema proposto nel focus 
group relativo ai “Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni”. Gli 
operatori hanno riferito che sono in aumento i cosiddetti “accumulatori”, spesso anche 
quarantenni che vivono in abitazioni piene di rifiuti, le persone depresse a causa della loro 
invalidità, i cittadini di origine straniera che richiedono assistenza, fra i quali anche le 
persone di cultura rom e sinti. Tuttavia molto spesso i cittadini di altre altre culture non 
attivano il servizio, sebbene il motivo non sia chiaro, anche a causa dei problemi di 
comunicazione. Ci sono stati casi di richieste di accompagnamento di minori (ad es. per 
incontrare il padre separato dalla madre) o di assistenza a minori con disagi psichici (per 
esempio, casi di autismo). Gli operatori si trovano in difficoltà con questi utenti perché non 
hanno competenze tecniche per affrontare queste situazioni che richiedono fra l’altro un’ 
assistenza prolungata.  
 
Infine abbiamo chiesto ai partecipanti al focus group di esprimere i loro suggerimenti: 
Secondo loro sarebbe opportuno:  
 

• riconoscere la valenza sociale del SAD, come punto di riferimento nel territorio non 
solo per il servizio che offre ma anche per la funzione che svolge: gli operatori spesso 
si assumono compiti che avevano altri membri della comunità, sono un punto di 
riferimento importante per gli anziani e per il territorio che controllano e monitorano  

• non effettuare tagli economici al sociale perché il servizio sociale diventa sempre 
più richiesto; non tutti gli ambiti del sociale si prestano alla privatizzazione o alla mera 
logica economica 

• tenere in considerazione nella pianificazione sociale i mutamenti continui della 
società contemporanea con le sue nuove sfide: culture altre, nuovi bisogni, 
invecchiamento della popolazione 

• riflettere sul fatto che la professione degli operatori SAD è stancante dal punto di 
vista psicofisico e per garantirne l’efficacia è opportuno pensare al mantenimento del 
loro equilibrio rendendo strutturali corsi per apprendere tecniche di rilassamento 
(ad es. yoga) o di intelligenza corporeo-cinestetica. Inoltre anche gli operatori del 
SAD diventano anziani e con l’andare del tempo il loro compito diventa sempre più 
impegnativo;  

• avviare dei processi di semplificazione per quanto riguarda la richiesta di 
attivazione del SAD e attivare modalità di consulenza/informazione dei cittadini 

• organizzare il servizio con tempi più ampi, tenendo conto anche degli spostamenti 
e dei rischi soprattutto quando il tempo è brutto, piove o nevica. Più tempo a 
disposizione garantisce un intervento di qualità all’utente 

• introdurre delle figure jolly per sostituire colleghi anche da un centro diurno all’altro, 
per salvaguardare le esigenze dell’utenza 

• promuovere la collaborazione/comunicazione con gli altri servizi pubblici che 
si occupano del sociale, ad esempio il servizio sanitario e la Ripartizione provinciale per 
le politiche sociali, in particolare con i team di valutazione che erogano buoni 
nell’ambito dell’assegno di cura (vouchers) 

 
Abbiamo approfondito molti di questi argomenti con gli RTA, i quali in qualità di coordinatori 
del SAD hanno arricchito la nostra ricerca di informazioni e raccomandazioni utili per azioni di 
intervento.  
 
 
3.4 La prospettiva dei Responsabili tecnico-assistenziali  
 

Gli incontri e le interviste condotte con gli RTA hanno consentito di approfondire e di scendere 
più nel dettaglio rispetto ad una serie di indicazioni emerse durante le fasi precedenti della 
ricerca sul campo. Abbiamo iniziato il colloquio con gli RTA chiedendo loro di condividere 
brevemente con noi la loro biografia professionale. Quasi tutti hanno raccontato di aver 
iniziato a lavorare come operotori del SAD e di aver successivamente accettato l’incarico di 
Referente tecnico del servizio. Il numero degli operatori assegnati ai cinque centri diurni 
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ammonta a un minimo di 9 fino a un massimo di 22 con un media di 16 persone. Secondo 
la maggior parte degli RTA la quantità di operatori SAD attivi sul territorio di riferimento non 
consente di gestire al meglio le urgenze o di soddisfare la domanda potenziale di assistenza 
domiciliare: 
 
“Assolutamente no, gli operatori che abbiamo non bastano, abbiamo un sacco di richieste, 
abbiamo una lista di attesa ma il personale è quello che è.” (Estratto intervista 3) 
 
“Es wäre besser, man hätte mehr, aber man hat dieses Personal und man kann mit diesem 
Personal die Arbeit einteilen, ich kann nicht mehr Pflege aufnehmen, hätte ich mehr Personal 
könnte mehr aufnehmen, aber ich weiß, ich habe dieses Personal und ich muss mich nach 
diesem richten.” (Estratto intervista 4) 
 
Per affrontare questo problema che influisce sia sulla gestione del personale, sia sull’efficacia 
nel soddisfare la domanda potenziale di assistenza a domicilio, alcuni Referenti tecnici 
suggeriscono di ideare una figura “jolly” , ovvero di formare e in seguito impiegare/ 
assumere degli operatori SAD a disposizione di più Distretti sociali: 
 
“Secondo me ci sarebbe bisogno di creare delle figure jolly, persone che intervengono in caso 
di urgenze, persone che devono avere una grande disponibilità, bisognerebbe pensare per 
loro a degli incentivi economici. Bisognerebbe pensare a una figura di questo tipo perché sono 
tutti a fare assistenza e altri servizi come ad esempio il pedicure rischiano di chiudere. E per 
una persona anziana anche il pedicure è importante.” (Estratto intervista 1) 
 
“E poi per poter assicurare il servizio a tutti, vorrei avere degli operatori jolly. 
Potrebbero essere assegnati ai Distretti e che vanno a lavorare dove serve. Devono 
essere delle persone con esperienza, con almeno due anni di lavoro alle spalle.”  
(Estratto intervista 3) 
 
Per quanto riguarda la formazione professionale acquisita dagli operatori del SAD è stata 
espressa soddisfazione, tuttavia senza dimenticare che la formazione deve essere continua, 
mirata e orientata ai mutamenti in corso. Da un lato il riguardo va al benessere psico-fisico 
degli operatori che devono relazionarsi con molte persone anziane e spesso movimentarle con 
grande impegno fisico perché sono allettate. Da un altro lato la formazione è auspicata in 
virtù dei mutamenti in corso nel mondo del sociale e che si ripercuotono sul SAD in termini 
di prestazioni a utenti giovani e giovanissimi. Le realtà citate sono: l’aumento di indigenza, 
l’interazione con persone di nuove culture, l’affido di minori con problemi psichici, a 
volte stranieri, per cui oltre alla difficoltà nel gestire i loro bisogni, insorgono problemi di 
comunicazione e di interpretazione del loro mondo culturale. Il SAD si trova pertanto 
investito di nuove prestazioni, il suo ambito non è più esclusivamente circoscritto alla sfera 
della persone anziane e questa evoluzione richiede un’adeguata formazione e una 
rivisitazione delle dinamiche organizzative del servizio. Ecco alcune testimonianze:  
 
“Secondo me è necessario fare una formazione continua e mirata. Ad esempio ora ci sono 
nuove culture, ci sono problemi di comunicazione, ci troviamo con nuovi problemi, per 
esempio con persone più giovani, tante famiglie disagiate economicamente, direi molte 
culture straniere, che poi non attivano il servizio e diventa difficile capire il perché.” (Estratto 
intervista 1) 
 
“La formazione che bisognerebbe divulgare è per il malato psichico e tornare indietro sulle 
cose per i minori perché con l’assegno di cura prescrivono i buoni che possiamo garantire solo 
noi, ma l’operatore non ha una formazione adatta per il minorenne. Una volta l’assistente 
geriatrico era più preparato anche per la famiglia. Adesso mi sembra di meno, adesso c’è 
l’operatore socio-assistenziale, credo che ora la famiglia non ha più tanta importanza a scuola 
perché nella formazione c’è l’handicap. Vengono richiesti interventi sui minori con problemi, 
sarebbe meglio fare questa formazione e anche per l’operatore sulla movimentazione che 
possa lavorare anche a quarantanni.” (Estratto intervista 2) 
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“La formazione è una nota dolente soprattutto nell’ultimo periodo perché non si riesce ad 
andare ai corsi, anche per motivi pratici. Per mantenere le assistenze, non più di una persona 
alla volta può partecipare, poi non è chiaro come si può utilizzare il budget per i corsi, una 
parte dei corsi viene organizzata dall’Azienda11 e quindi se uno vuole un corso più specialistico 
ad esempio di cinestetica bisogna farlo privatamente, prendendo anche delle ferie.” (Estratto 
intervista 5) 
 
Oltre alla richieste che riguardano la formazione continua, gli RTA hanno messo in luce altre 
aspettative o criticità espresse dal personale del SAD che sono difficili da soddisfare per cause 
maggiori: 
 

• un’eccessiva burocratizzazione dei processi gestionali-organizzativi che di fatto 
richiedono invece maggiore margini di autogestione e di flessibilità:  

 
“Dobbiamo sopportare anche la lentezza burocratica del Distretto perché anche loro sono 
sovraccaricati e allora a volte ci sono scontri con il personale perché a volte per avere 
materiali i tempi di rifornimento sono molto lunghi.” (Estratto intervista 1) 
 
“Wenn wir zum Beispiel mehr Geld hätten für Dringlichkeiten. Wir können Toner nicht immer 
sofort online kaufen, z. B. brauche ich den Toner sofort, um eine Rechnung auszudrucken. Ich 
möchte selber in Dringlichkeitsfällen über das Budget bestimmen.” (Estratto intervista 4) 

 
• richieste insoddisfatte di mezzi adeguati per raggiungere l’utente o di possibilità di 

parcheggio sia per il mezzo di servizio, sia per il mezzo privato: 
 
“Einige Mitarbeiter kommen von aussen her, sie müssen zwei Busse nehmen, sehr früh 
aufstehen und es wäre schön ein paar, drei Parkplätze zu haben auch für unser Dienstauto. 
Das wäre ein großes Anliegen. Dann haben wir eine Pflege auf dem Berg aber mit unserem 
Auto geht es nicht. Wir haben Schwierigkeiten den Ort zu erreichen” (Estratto intervista 4) 
 

• molte difficoltà nell’ottenere gli ausili per la vita domestica e la loro manutenzione, 
il che comporta anche un conflitto fra la dimensione legale e quella morale nella 
gestione del SAD: 

 
“Quando sorge la necessità di utilizzare un ausilio, un sollevatore per esempio e la famiglia 
non lo procura o non lo ripara, questo crea difficoltà all’operatore. Il problema è come 
convincere la famiglia a prenderlo o a farlo revisionare se ce n’è bisogno. O una persona che 
è allettata e non hanno il letto ospedaliero perché i due coniugi vogliono dormire insieme. 
Come si fa a dire che non si fa l’assistenza perché non ci sono i requisiti previsti dalla legge? 
Poi però l’operatore può avere dei problemi fisici, magari uno strappo alla schiena e deve 
assentarsi dal lavoro.. Legalmente posso sospendere l’assistenza ma moralmente non è così 
facile perché so che l’utente ha effettivamente bisogno.” (Estratto intervista 5) 
 

• difficoltà nella gestione delle ferie e dei permessi per la carenza di personale 
soprattutto nelle pause estive: 

 
“Gli operatori chiedono di avere più personale, anche quando buttano giù le ferie è un po’ un 
disastro. Nei momenti di crisi, chiedono di essere un po’ aiutati perché in casa dell’utente 
sono sempre da soli. Recupero psicofisico, noi non ce l’abbiamo, in casa di riposo hanno un 
giorno in più di ferie. Vorrebbero avere del tempo libero che possono gestirsi anche a ore, per 
recuperare le forze.” (Estratto intervista 3) 
 

                                    
11 NdR: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 



Il Servizio di Assistenza Domiciliare nella città di Bolzano: 
esperienze, valenza sociale, sfide gestionali  

Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

27 

Per quanto riguarda l’interazione degli operatori del SAD con le figure assistenziali impiegate 
privatamente dagli utenti o dalle loro famiglie, le cosiddette “badanti”, sono emersi diversi 
aspetti: 
 
“Diciamo che abbiamo utenti che hanno le badanti e lavoriamo anche con le badanti e per la 
maggior parte lavoriamo bene con loro. Diciamo anche che adesso con le cooperative che 
hanno preso in mano le badanti c’è più controllo, da quel che so. Le altre non lo so, può 
esserci la persona più brava e quella meno.” (Estratto intervista 3)  
 
Altre testimonianze ci rivelano che possono insorgere dei conflitti di ruolo fra la “badante”, 
la quale seguendo la persona anziana giorno e notte, diventa una figura di riferimento 
primaria, e l’operatore del SAD: 
 
“Allora diciamo che la badante ha un ruolo fondamentale, aiuta un sacco anche nelle cose più 
banali, nella compagnia, nelle cose domestiche, di contro c’è che le badanti lo svolgono come 
professione e anche loro lottano per avere diritti garantiti ed è sempre più difficile anche per i 
familiari avere una buona gestione soprattutto per quanto riguarda i contratti. Ci sono 
parecchie badanti, per quanto vediamo noi. Dobbiamo avere un contatto anche con loro e 
mentre con molte collaboriamo bene, altre entrano in conflitto con noi perché hanno paura 
che gli togliamo il lavoro. Insomma bisogna tenere anche conto che l’operatore ha spesso a 
che fare con le badanti.” (Estratto intervista 5) 
 
Le difficoltà relazionali subentrano qualora le “badanti” percepiscono gli operatori del SAD 
come una concorrenza sul mercato del lavoro e mettono in atto degli atteggiamenti 
conflittuali; ciò va a scapito dell’utente che si trova a essere al centro delle ostilità e a sentirsi 
disorientato in qualità di soggetto più debole della catena.  
Un ulteriere fonte di conflitto è dato dalla questione dell’attribuzione di responsabilità, in 
base alla quale, per motivi di sicurezza e assicurativi, l’ASSB prescrive all’operatore del SAD 
di non collaborare con le “badanti”. Questa situazione crea dei disagi al personale del SAD 
perchè si trova a combattere su due fronti: da un lato le prescrizioni legali volte a tutelare 
l’Azienda e i suoi dipendenti in caso di incidenti e dall’altro lato i bisogni della persona 
assistita, che talvolta può essere gestita solo con il supporto di un altro soggetto: 
 
„Wenn z.B. ein Betreuter eine Doppelassistenz braucht, brauche ich 2 Mitarbeiter, diese 2 
Mitarbeiter habe ich nicht. Wir haben zu Hause eine Ressource, das ist die sogennante 
Privatperson aber wir haben nicht die Möglichkeit mit dieser zu arbeiten, das ist schon ein 
langes Anliegen, ich habe schon öfters vorgebracht, aber das geht nicht von 
Versicherungssachen her. Für uns wäre eine grosse Hilfe, wenn man mit dieser Person 
arbeiten könnte, weil sie den Betreuten sehr gut kennt, der Betreute hat Vertrauen zu dieser 
Person und wir sind die, die von Extern reinkommen und müssen allein arbeiten.  (…) Wir 
dürfen nur mit Mitarbeitern der Sozialdiensten arbeiten. Mein Wunsch ist, dass die private 
Pflegekraft mit uns arbeiten könnte und dass wir abgesichert sind, wenn was passiert.“ 
(Estratto intervista 4) 
 
I familiari stessi talvolta non sono a conoscenza dei risvolti dell’attribuzione di responsabilità 
in caso di incidenti: 
 
 “A volte ci chiedono di collaborare con la badante per spostare la persona ma abbiamo dei 
limiti di responsabilità, se la persona cade di chi è la responsabilità? Allora in casi gravi io 
devo per forza mandare due operatori. Dobbiamo stare molto attenti dove ci sono queste 
figure. Ripeto molte di loro sono persone valide.” (Estratto intervista 1) 
 
Sembra che gli operatori del SAD si trovino confrontati con questa situazione critica una volta 
su due: 
 
 “Praticamente se vogliamo vedere la parte legale non possiamo collaborare con la badante 
perché la responsabilità è nostra, se succede qualcosa dobbiamo prenderci la responsabilità 
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anche dell’altra persona. Se facciamo un spostamento dal letto alla sedia a rotelle, se la 
badante ci aiuta e succede qualcosa, la responsabilità è tutta nostra. Di sicuro le badanti sono 
tante, ne troviamo il 50 per cento delle volte che andiamo a casa dell’utente.” (Estratto 
intervista 2) 
 
Certamente il fenomeno delle “badanti” è da approfondire in separata sede, per il momento 
possiamo trarre la conclusione che anche grazie alla loro presenza capillare le persone 
anziane non autosufficienti possono vivere la loro senilità nella propria abitazione. Resta 
indubbio che questa figura assistenziale ha un influsso, negativo o positivo, sull’attività degli 
operatori del SAD.  
La pianificazione e la gestione del servizio SAD ha subito delle interferenze anche a causa del 
sistema provinciale dell’assegnazione di buoni di servizio per l’assistenza domiciliare 
(vouchers). Rammentiamo innanzitutto di cosa si tratta: al fine di mantenere la qualità 
dell’assistenza e di garantire la tutela della persona non autosufficiente, il team di valutazione 
del Servizio per la valutazione della non autosufficienza della Ripartizione “Famiglia e politiche 
sociali della Provincia di Bolzano” può erogare parte dell’assegno di cura sotto forma di buoni 
di servizio. Se il beneficiaro non attiva il buono o se il servizio che corrisponde al buono non 
viene erogato entro la scadenza, egli perde il corrispettivo valore economico. Il fine nobile di 
garantire, erogando il voucher, che la persona anziana riceva le prestazioni di cui ha bisogno, 
non è stato perseguito nell’ambito di una visione complessiva del servizio SAD che contempla 
infatti anche una dimensione gestionale. Le testimonianze ci descrivono gli RTA nell’empasse 
di dover gestire molte richieste, piovute improvvisamente e di dover ridurre il servizio ad 
altri utenti, talvolta più urgente, per poterle soddisfare. Questa situazione è in corso di 
risoluzione grazie a un processo di coinvolgimento degli RTA nel sistema di erogazione dei 
buoni. Permangono tuttavia molti margini di miglioramento:   
 
“A volte non viene data precedenza a persone che hanno problemi più gravi ma dobbiamo 
dare precedenza alle persone che hanno i buoni. A volte abbiamo persone che hanno bisogno 
di cure palliative e magari dobbiamo dare precedenza ai buoni magari per accompagnare 
qualcuno in passeggiata. Tutto è importante nella vita ma il buono deve essere erogato entro 
il mese quindi bisogna prima assicurare il servizio del buono e come ripeto noi abbiamo 
richieste di prestazioni più urgenti. Per fortuna ora abbiamo un buon rapporto, facciamo degli 
incontri per valutare la situazione perché a volte i buoni erogati sono tanti e io non posso 
soddisfarli tutti.” (Estratto intervista 1) 
 
Riaffiora inoltre il problema della carenza di personale, in quanto all’ aumento del 
numero dei buoni, sebbene secondo oscillazioni periodiche, non corrisponde un incremento 
degli operatori SAD:  
 
“Ora la situazione è migliore perché prima di dare i buoni veniamo consultati perché ci sono 
stati casi in cui è stato dato l’assegno di cura a chi non aveva bisogno. Il problema è che ora i 
buoni stanno aumentando. E poi a volte arrivano tanti buoni e poi non arriva niente se io 
dico, piano che non riusciamo a starci dietro. Ma è giusto che si diano i buoni se c’è bisogno. 
Però se aumentano i buoni, deve aumentare anche il personale.” (Estratto intervista 3) 
 
Nonostante il fine del sistema provinciale dell’erogazione dei buoni sia quello di favorire il 
benessere della persona anziana, il suo carattere impositivo comporta talvolta un’ 
accettazione passiva e non consapevole del servizio. Ciò si manifesta nella relazione 
dell’utente con l’operatore SAD che non è benvenuto bensì, oseremo dire, “tollerato”: 
 
“Succede che se arriva una persona con la prescrizione di buoni io li devo garantire, non 
posso metterla in lista di attesa perché da quella data indicata devo garantire il servizio, se il 
parente o l’anziano decide che vuole il servizio. In più succede che quando non lo vogliono, 
piuttosto di perdere i soldi, vengono qua e poi la situazione è difficile perché siamo obbligati 
ad andare là anche se non vogliono il servizio ma per non perdere i soldi ci chiedono di 
andare. Insomma noi andiamo ma loro non sono contenti e per questo è difficile per 
l’operatore” (Estratto intervista 2) 
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Il sistema dei buoni in sé è considerato positivo dagli RTA nelle sue intenzioni di voler 
garantire attraverso l’erogazione di denaro pubblico il benessere dei cittadini anziani bisognosi 
di cura con l’intervento di operatori qualificati: 
 
„Gutscheine sind gut, weil ein öffentlicher Dienst sieht viel, sind professionelle Mitarbeiter und 
so entsteht manchmal eine gute Zusammenarbeit, man kann Rückmeldungen auch an die 
Provinz geben, wenn es sich zum Beispiel verschlechtert hat oder verbessert hat. Ich würde 
Gutscheine für jede Pflegegeld gutheissen, auf der anderer Seite brauchen wir die Mitarbeiter, 
damit das wir erfüllen können.“ (Estratto intervista 4) 
 
Tuttavia c’è chi suggerisce di trovare un sistema ancora più efficace sia per impiegare in 
modo più efficiente le risorse economiche pubbliche, sia per individuare gli effettivi bisogni dei 
cittadini: 
 
 “Allora, io sto pensando un po’ all’assegno di cura e a un miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse economiche. Secondo me dovrebbe esserci un ufficio dove si fa una valutazione per 
ogni persona in base al reddito. Fare una valutazione del fabbisogno, invece di dare subito i 
buoni, capire se ha bisogno di pulizie, di igiene eccetera. Si può per esempio valutare di 
pagare un figlio disoccupato per prestare il servizio al genitore. Il meccanismo è complesso 
però bisognerebbe trovare un sistema con cui si può controllare meglio come vengono spesi i 
soldi e dare i buoni così non mi sembra la soluzione migliore. Noi che conosciamo meglio le 
situazioni e le persone da vicino, dovremmo avere più voce in capitolo per l’assegnazione dei 
buoni e degli assegni di cura.” (Estratto intervista 5)  
 
Questa proposta di un maggiore convolgimento nella valutazione dei fondi economici e dei 
servizi da erogare, si giustifica con il fatto che gli addetti del SAD e il Centro diurno per 
anziani sono un punto di riferimento nel loro territorio sia per gli anziani che per i familiari: 
 
“Diciamo che nel nostro quartiere sono riconosciuti12 quando escono per lo zainetto che 
hanno, perché girano in bicicletta, la gente li saluta, dicono agli altri chi siamo. Siamo visti 
positivamente e gratificazioni non le abbiamo scritte ma i figli vengono sempre a ringraziarci 
di persona, soprattutto quando mancano i loro cari. Questo è il bello del nostro lavoro. Poi la 
gente viene qui e spesso diamo tante informazioni, siamo un punto di riferimento per quasi 
tutto. Magari mi chiedono anche per come fare ad aver un amministratore di sostegno.” 
(Estratto intervista 3) 
 
Durante le visite domiciliari, l’RTA entra in relazione con la persona anziana nel suo 
domicilio, si rende conto di come vive, di come è l’abitazione e oltre a spiegare come funziona 
il servizio, pone molta attenzione sul fattore sicurezza: 
 
“Poi quando si fa la visita domiciliare si spiega alla persona tutti i servizi che possono avere, 
in base alla necessità della persona perché magari ha problematiche diverse. Per esempio 
spiego che esistono anche i pasti a domicilio, insomma seguiamo la persona per trovare le 
soluzioni adatte a lei. Valutiamo anche se la persona vive in sicurezza perché vedo nelle case 
tanti rischi, che uno non ci pensa. Credo che la questione della sicurezza sia fondamentale.” 
(Estratto intervista 1) 
 
La relazione personale con l’utente nella sua abitazione viene condivisa con gli operatori del 
Servizio sanitario territoriale, con i quali sono tenuti a collaborare, qualora la persona 
anziana abbia bisogno di cure infermieristiche: 
 
“Die Zusammenarbeit mit ihnen13 läuft sehr gut, wir arbeiten zusammen, wenn wir eine 
Pflege aufnehmen und wenn wir ein Problem haben, können wir sie anrufen. Wir haben auch 
das monatliche Treffen mit ihnen.”  (Estratto intervista 4) 

                                    
12NdR: gli operatori SAD 
13 NdR: gli operatori del Servizio sanitario territoriale 
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C’è chi ricorda che, anche per quanto riguarda l’interazione con gli operatori del Servizio 
sanitario territoriale, si ripropone la questione dell’attribuzione di responsabilità. Secondo 
le indicazioni, elaborate a seguito del Decreto del Presidente della Provincia n. 42/09, che 
pone le basi per la collaborazione fra infermiere/i ed operatrici/operatori socio-assistenziali, 
spetta all’infermire decidere se ed in quale misura affidare all’operatore socio-assistenziale 
attività di assistenza sanitaria14: 
 
“Da quando dal 2009 c’è la normativa sugli attributi di incarico, le cose si sono complicate. 
Noi non possiamo preparare o dare un farmaco senza l’attribuzione di incarico da parte 
dell’infermiere. Queste sono complicazioni che ricadono sull’utente, ma se non do un farmaco 
perché non posso, l’utente ci rimette. La collaborazione con gli infermieri è buona ma queste 
difficoltà legislative ricadono sull’utente e sul risultato che riceve. Poi l’attribuzione si deve 
fare nominale per cui dovrebbe andare solo quell’operatore, ma se questo operatore non c’è e 
va un altro non può somministrare il farmaco.” (Estratto intervista 5) 
 
Riaffiora dunque il problema della gestione di casi particolarmente gravi che riechiedono la 
contemporanea presenza di diverse figure assistenziali con distinte attribuzioni di ruoli e che 
devono rispondere ognuno delle loro azioni. Per chi coordina il SAD, questi casi comportano 
anche la possibilità di poter disporre di più personale. 
Posti di fronte a questo quadro di complessità, si intuisce immediatamente che anche 
l’intervento di volontari non si sottrae alle dinamiche di attribuzione di responsabilità. Con 
le interviste abbiamo scoperto che i volontari sono una grandissima risorsa, tuttavia in linea 
generale si preferisce demandare al singolo utente o ai familiari la scelta di fruire del 
volontariato e di rivolgersi alle associazioni attive nell’ambito del volontariato per anziani: 
 
“Collaboriamo…si e no15. Le associazioni di volontariato se conoscono situazioni critiche ce le 
segnalano. Se no si rimanda l’utilizzo dell’associazione all’utente stesso. Noi informiamo 
l’utente, solo raramente se una persona è sola, allora ci attiviamo noi con l’associazione.” 
(Estratto intervista 5)  
 
Fra l’altro sembra che anche il volontariato talvolta non sia così economico per le tasche delle 
persone anziane e che non sempre le risorse di volontarie a disposizione siano molte: 
 
“Noi mandiamo le persone alle associazioni di volontariato, chi vuole andare, per le attività 
che fanno. Per il resto, il fatto che la persona deve iscriversi all’associazione e pagare una 
tessera, addirittura tre tessere se usa tre associazioni, non è facile, mi sembra che devono 
spendere troppi soldi. Comunque richiediamo qualche accompagnamento però anche loro 
(intende, le associazioni di volontariato) non hanno tanto ricambio, spesso sono anziani anche 
loro, non sempre trovi il servizio facilmente.” (Estratto intervista 3)  
 
Concludiamo l’esposizione di questa parte di ricerca sul campo della nostra indagine con una 
considerazione che mette in rilievo la complessità del servizio SAD: 
 
“Quando si immagina il SAD si pensa che tutto sia semplice ma la realtà è molto 
diversa.(…) Noi dobbiamo sempre adeguarci alle esigenza dell’anziano perché entriamo in 
casa dell’anziano, noi siamo anche fuori con qualsiasi tempo. Credo che non si capisce che 
continuamente adeguarsi ad altre realtà è difficile.” (Estratto intervista 2) 
 

                                    
14 Provincia Autonoma di Bolzano (2010), Dipartimento alla famiglia, sanità e politiche sociali, Indicazioni per la 
collaborazione tra operatori/operatrici socio-assistenziali ed infermieri, pag. 7 ss. 
15 Ndr: con le associazioni di volontariato 
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Conclusioni 
 
Nell’immaginario collettivo gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sono visti 
come figure che svolgono una professione molto semplice, sebbene utile, perché consente 
alle persone anziane di godersi la senilità nel proprio domicilio, almeno fintanto che sono 
autonome. I “pre-giudizi” sono una scorciatoia cognitiva efficiente per orientarsi velocemente 
nella realtà, tuttavia la realtà dei fatti, non solo quella immaginata, è più articolata e ricca di 
aspetti che si possono cogliere con un’attenta osservazione partecipante. Alla luce delle 
considerazioni di tutti i protagonisti del SAD che abbiamo coinvolto nella nostra indagine, 
siamo ora in grado di ricostruire un quadro complesso del Servizio di Assistenza Domiciliare 
alle persone anziane.  
In primis è emerso che l’instaurarsi di una relazione autentica, carica di umanità e solidale è 
gratificante sia per i fruitori, sia per gli operatori del SAD da noi intervistati. Le persone 
anziane hanno manifestato nelle loro testimonianze quanto per loro sia importante un sorriso, 
una battuta, lo scambio di due chiacchiere, insomma tutti quegli aspetti informali e 
confidenziali che arricchiscono l’interazione. Inoltre, senza una particolare predisposizione 
personale alla relazione d’aiuto, la professione di operatore socio-assistenziale diventa col 
tempo insopportabile e ciò si ripercuote nella relazione con gli utenti. Alcuni familiari ci hanno 
inoltre rivelato che l’appuntamento con l’operatore del SAD viene “pregustato” dall’anziano 
perché porta una boccata di aria fresca nelle dinamiche relazionali familiari, le quali essendo 
cariche di sofferenza, sono spesso soggette a ondate di tensione. Laddove i familiari non sono 
o non possono essere molto presenti, per la persona anziana l’arrivo dell’operatore SAD è 
simile a un bagliore di luce che irrompe nel buio della sua solitudine.  
La consistenza della cosiddetta rete informale (parenti, amici, vicinato) che avrebbe la 
funzione di supporto per le persone anziane andrebbe approfondita con un’ulteriore indagine. 
Sulla base delle informazioni raccolte nella nostra ricerca, ci sembra di poter affermare che 
molte siano le situazioni di solitudine che gli operatori del SAD incontrano. Per quanto 
riguarda il volontariato, apparentemente esso non assume un ruolo di rilievo a supporto del 
servizio a domicilio e la scelta di ricorrervi viene demandata agli utenti.16 Gli operatori del 
SAD assumono pertanto una funzione comunitaria che sebbene rimanga latente ai più, ha di 
fatto una valenza sociale che andrebbe riconosciuta e valorizzata perché oltre ad essere un 
riferimento per le persone anziane che incontrano, sono una sorta di sentinella del territorio 
in cui operano, frequentandolo assiduamente.  
Le persone anziane spesso sono seguite da altre figure assistenziali, dalla “badante” o 
dall’operatore socio-sanitario, che contribuiscono al loro benessere psicofisico. Dal punto di 
vista degli operatori del SAD l’interazione fra più attori nel domicilio dell’utente è 
potenzialmente soggetta a conflitti dovuti soprattutto ad attribuzioni di competenze di ruolo 
con delle conseguenze di ordine legale (attribuzione di responsabilità) e di ordine morale 
(l’utente ha bisogno dell’assistenza). La costellazione relazionale è dunque complessa per tutti 
e per il benessere dell’anziano è auspicabile che ognuno abbia l’accortezza di sapersi 
districare fra i suoi bisogni e le attese di ruolo, mettendo in atto un atteggiamento 
cooperativo con le altre figure assistenziali.  
Dietro le quinte, abbiamo appreso, che altre criticità devono essere affrontate continuamente 
dai Responsabili tecnico-assistenziali (RTA) che curano l’aspetto gestionale del servizio: la 
carenza di personale, le loro aspettative personali e professionali, l’eccessiva 
burocratizzazione, la domanda potenziale di utenti che oscilla fra le richieste dei singoli utenti 
e quelle messe in atto con i buoni provinciali di servizio (vouchers). Molti sono i suggerimenti 
espressi dagli addetti ai lavori, al fine di potenziare l’efficacia del SAD, che intendiamo 
riassumere e integrare con le nostre osservazioni.   
Una prima riflessione è di ordine concettuale e riguarda la declinazione del principio di 
sussidiarietà, affinchè non resti un mero principio giuridico e politico difficilmente messo in 
pratica. A nostro avviso questo rischio si evita se il principio di sussidiarietà viene integrato in 
una visione comunitaria delle politiche sociali. Nella parte teorica della nostra ricerca abbiamo 
spiegato che la riforma legislativa delle politiche sociali ha raccomandato processi di 

                                    
16 Nelle Case di riposo il volontariato ha un ruolo significativo. Si confronti in merito: Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano (2014), Relazione sociale, pag. 83 
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programmazione e di progettazione degli interventi secondo il principio di sussidiarietà e 
secondo l’approccio del “community care”: si è riscoperto il valore delle istituzioni più 
prossime al cittadino e dei legami comunitari. Le difficoltà operative emerse nella gestione dei 
buoni di servizio emessi dalla Provincia inducono a riflettere sul fatto che il principio di 
sussidiarietà dovrebbe orientare non solo le direttive delle istituzioni, ma anche le azioni di 
coloro che ne fanno parte e agiscono istituzionalmente attraverso i ruoli. Le istituzioni sono 
composte da persone e sono le persone che dovrebbere avere atteggiamenti di sussidiarietà 
ed essere portatrici di legami comunitari. La “comunità” non dovrebbe essere percepita come 
una dimensione esterna alle persone che progettano, organizzano e gestiscono i servizi di 
assistenza sociale ma come una parte di loro. La comunità si attua ogni qual volta le relazioni 
interpersonali non sono fredde e distaccate ma partecipano empaticamente ai bisogni altrui.17  
Chi si occupa di pianificazione sociale, dal momento che secondo il principio di sussidiarietà è 
l’ente più prossimo al beneficiario dovrebbe individuare i soggetti che sono più vicini ai 
bisogni dei beneficiari e coinvolgerli nelle attività di progettazione, tenere conto delle loro 
osservazioni preziose, in quanto radicate nella viva esperienza diretta. La richiesta di 
coinvolgimento degli RTA nel processo di valutazione del fabbisogno degli utenti del proprio 
territorio è da leggere in questa prospettiva. Le relazioni di tipo comunitario dovrebbero 
essere coltivate anche all’interno delle istituzioni che si occupano di politiche sociali e in 
maniera trasversale a tutti i gruppi di lavoro che si formano: i gruppi sono tanto più creativi, 
quanto più sono autentiche e motivanti le relazioni che si instaurano tra le persone.  
Nell’alveo di queste riflessioni di ordine concettuale elaboriamo alcune raccomandazioni utili 
per la prassi di tutti coloro che a diverso titolo possono intervenire per modificare la realtà 
esplorata dalla seguente ricerca. In particolare elenchiamo delle azioni di intervento 
raggruppate in quattro categorie, con la consapevolezza che nella viva realtà i diversi ambiti 
si intrecciano: pianificazione sociale, utenti/famiglie, personale SAD, organizzazione del SAD: 
 

 
Pianificazione sociale 
 

• monitorare i mutamenti nella realtà sociale locale: culture altre, nuovi bisogni, 
invecchiamento della popolazione, dissoluzione di legami comunitari 

• promuovere progetti di sviluppo di comunità coinvolgendo gli attori del volontariato 
• potenziare processi di partecipazione tra attori istituzionali coinvolti nella cura degli 

anziani 
• promuovere una cultura della progettazione di abitazioni orientate ai principi della 

domotica  
• promuore la diffusione di sistemi innovativi di mobilità urbana: tapis roulants, 

ascensori, scale mobili, etc. 
• valutare con oculatezza processi di privatizzazione dei servizi sociali perché l’ambito 

del sociale per sua natura non può essere soggetto alla mera logica economica 
• esplorare la domanda potenziale del SAD  
 

Utenti/famiglie 
 

• promuovere l’informazione presso i nuclei familiari circa la necessità di avere abitazioni 
sicure, ausili adeguati per la vita domestica e circa le attribuzioni di responsabilità 
delle figure assistenziali  

• pensare a dei Nuclei Alzheimer territoriali, ad appartamenti condivisi fra anziani 
(Wohngemeinschaften) e ad appartamenti di transito nei pressi delle Case di Riposo 

• potenziare l’assistenza nei CAD (Centri di Assistenza diurna) 
 

                                    
17 L. Avitabile (2008). Il ruolo della comunità nella vita sociale, politica e religiosa, in Edith Stein Comunità e mondo 
della vita, Società diritto religione, curato da Angela Ales Bello e Anna Maria Pezzella, Roma: Lateran University 
Press, p.79.  
.  
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Personale SAD 
 

• promuovere la formazione continua degli addetti al SAD sia in relazione al loro 
benessere psicofisico sia in riferimento ai bisogni dei nuovi utenti, bambini e adulti con 
diversi disagi  

• riconoscere la valenza sociale del personale del SAD, punto di riferimento nel 
territorio, non solo per il servizio offerto ma anche per la funzione svolta  

 
Organizzazione del SAD 
 

• avere una visione sistemica delle dinamiche del SAD per cogliere l’intreccio dei vari 
livelli di azione di intervento 

• introdurre, laddove compatibile con le normative di riferimento, l’uso delle nuove 
tecnologie per esempio per la redazione di relazioni  

• coinvolgere gli RTA nella valutazione riguardante la concessione dell’assegno di cura e 
dei relativi buoni di servizio, sia per individuare gli effettivi bisogni assistenziali delle 
persone anziane, sia per attutire il carattere impositivo dei vouchers 

• avviare dei processi di semplificazione per quanto riguarda la richiesta di attivazione 
del SAD e attivare nuove modalità di consulenza/informazione dei cittadini 

• organizzare il servizio con tempi più ampi, tenendo conto anche degli spostamenti e 
dei rischi  

• introdurre delle figure jolly per sostituire colleghi anche da un centro all’altro 
nell’ambito della organizzazione dei turni di lavoro, per salvaguardare le esigenze 
dell’utenza 

 
L’abbattimento dell’eccessiva burocrazia, l’ascolto delle esigenze dal basso, la valorizzazione 
del senso di appartenenza a una comunità, la partecipazione e la coprogettazione sono 
richieste che i cittadini bolzanini hanno espresso anche nelle interviste confluite nel Piano 
Sociale Qualità della Vita del Comune di Bolzano. Il fatto che esse si ripresentino anche in 
questa indagine conferma la necessità di proseguire secondo le linee-guida 2011-2015 del 
Piano Sociale, che hanno orientato i progetti sociali della città in un’ottica di maggior 
coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza nelle riforme. Nella teoria sociologica è 
noto che i mutamenti di paradigma anticipano di molto la prassi; ciò significa che i 
cambiamenti delle strutture sono molto più lenti e per questo motivo è necessario procedere 
con pazienza, senza tuttavia perdere la speranza di poter migliorare lo status quo. 
A conclusione della nostra ricerca sul SAD nella città di Bolzano, avanziamo una 
considerazione tenendo conto dell’invecchiamento progressivo della popolazione europea, un 
trend ormai noto a tutti, esperti e non e confermato anche dall’andamento demografico della 
città di Bolzano, il quale ci rivela che quasi una persona su 4 ha più di 65 anni. Molti geriatri e 
molte persone ritengono anacronistico considerare anziani i 65enni; di fatto anche i cittadini 
di Bolzano appartenenti a questa classe di età che fruiscono del SAD, rappresentano solo il 
2% dell’intera utenza.18 Tuttavia la senilizzazione progressiva è un fenomeno epocale che 
interpella chi si occupa di politica e di pianificazione sociale. La qualità del servizio SAD nella 
città di Bolzano, riconosciuta sia dagli utenti da noi intervistati, sia da quelli interpellati nelle 
indagini quantitative condotte annualmente dall’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano19, è 
frutto di un notevole impegno degli addetti ai lavori, se consideriamo tutte le sfide che 
devono affrontare giornalmente. L’auspicio di chi ha condotto questa ricerca e di chi ha 
contribuito alla sua realizzazione è che essa possa divenire uno strumento di riflessione per 
azioni di prevenzione e di progettazione del SAD, affinchè non ci si trovi in futuro nella 
situazione descritta umoristicamente con la vignetta, nella quale l’impiegata di uno sportello 
di servizi socio-sanitari risponde a un utente:  
 

                                    
18 Ci riferiamo a tutti i servizi del SAD, compresi i pasti a domicilio e le prestazioni nei centri diurni per anziani 
19 Azienda Servizi Sociali di Bolzano (2015), Carta dei Servizi “SAD” Servizio di Assistenza Domiciliare, pag. 16 
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“MI DISPIACE, SIAMO BOMBARDATI DA UN BOOM DI ANZIANI… 

RITORNI FRA 20 ANNI.” 

 

Fonte: Canadian Foundation for Healthcare Improvement –  http://www.cfhi-fcass.ca  
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Allegato 1 
 

Focus group con operatori SAD di due Centri diurni 
 

Incipit  
 
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano, per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. Il nominativo dei 
partecipanti al focus group rimane anonimo, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario 
registrare quanto viene detto. Intervenite liberamente alle tematiche proposte. Siamo molto 
interessati alla Vostra testimonianza. 

 
Tempistica: circa un’ora 
 
Giro di presentazione (a registratore spento), segnare numero operatori e genere 
 
Da quanto tempo lavoro nel SAD 

-   
Item 

 
 

Motivazione: il mio lavoro mi piace perchè 
L’anziano solo: la mia percezione del fenomeno 
Efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità degli utenti anziani 
Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni 

 
Conclusione 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
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Allegato 2 
 

 

Intervista agli utenti del SAD  
 

Incipit  
 
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. L’intervista è anonima, 
ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. Risponda 
liberamente alle domande che Le porrò. Siamo molto interessati alla Sua testimonianza. 
 
Ora inizio intervista:  Ora fine intervista:   Luogo dell’intervista: 
 
 
INTERVISTATO/A 
Genere:      Età:    Lingua parlata:    
 
1. Da quanto tempo è utente/cliente del SAD? 
2. Come è venuto/a        a conoscenza dell’esistenza del SAD? 
 
FRUIZIONE DEL SAD 
3. In quali attività l’aiutano gli operatori? 
4. Con quale frequenza settimanale? Usufruisce anche di altri servizi, se sì quali? 
5. Com’è il Suo rapporto con gli operatori? Ce lo può descrivere? Quali aspetti sono importanti 

per Lei? 
6. Quando non ci sono gli operatori, se ha bisogno a chi si rivolge (familiari, badante, 

conoscenti)?  
7. Lei pensa che la Sua vita sia cambiata da quando fruisce del SAD? 
8. Consiglierebbe a un conoscente il SAD? Perché? 
9. Pensa che il costo del servizio sia adeguato? 
10. Desidera esprimere dei suggerimenti da proporre all’ASSB in merito al SAD?  
 
OSSERVAZIONI 
11. Qual è il Suo giudizio complessivo sul SAD? 
12. C’è qualcosa che vuole aggiungere, che ritiene importante comunicare? 
 
Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. La ringraziamo molto della Sua 
disponibilità. La Sua intervista insieme ad altre testimonianze sarà una fonte preziosa per la 
nostra ricerca sul SAD.. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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Allegato 3 
 
 

Intervista ai Referenti Tecnici dei Centri diurni per gli anziani 
 

Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. L’intervista è anonima, 
ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. Risponda 
liberamente alle domande che Le porrò. Siamo molto interessati alla Sua testimonianza. 
 
Ora inizio intervista:  Ora fine intervista:   Luogo dell’intervista: 
 
INTERVISTATO/A 

Anagrafica professionale RT (da quanto tempo lavora, breve cv professionale) 
 

IL PERSONALE 

• Quanti operatori del SAD coordina? Quante donne e quanti uomini?  
• Ritiene che il personale assegnato al territorio del Centro sia sufficiente per coprire i 

servizi richiesti? 
• Ritiene che il personale abbia una formazione teorico-esperienziale adeguata? Anche 

per affrontare nuovi mutamenti in corso nella società? 
• Quali sono le aspettative e le criticità espresse dal personale che sono difficili da 

soddisfare a causa di fattori che non dipendono dalla Sua volontà? 
•  

IL SAD 

• Quali sono secondo Lei le caratteristiche positive del SAD? 
• Come interpreta il dato che su una popolazione anziana della città pari a 24.946 

persone, solo 3.046, vale a dire solo il 12% di loro ha attivato il Servizio di Assistenza 
domiciliare e/o frequentano i Centri diurni per anziani?  

• Quale è il suo punto di vista rispetto al fenomemo delle “badanti”? 
• Secondo Lei il sistema provinciale di assegnazione dei buoni di servizio per l’assistenza 

domiciliare (voucher), ha avuto degli influssi nell’organizzazione e nell’espletamento 
del servizio? 

 
GLI UTENTI, IL SAD, LA COMUNITA’ E I QUARTIERI 

• Quale funzione hanno secondo Lei gli operatori del SAD nella comunità/quartiere di 
riferimento?  

• Rispetto ai mutamenti in corso (solitudine degli anziani, nuovi disagi, nuove culture o 
altro) quali pensa che siano gli aspetti da mettere maggiormente in luce? 

• Come è la collaborazione con gli operatori del Servizio sanitario territoriale in 
riferimento al benessere degli anziani? 

• Il Centro diurno per gli anziani collabora con associazioni di volontariato? (In caso di 
risposta positiva) Quali e quante? Per quali attività?(In caso di risposta negativa) Per 
quale motivo? 

• Quali sono secondo Lei le peculiarità del territorio che gestisce con particolare 
riferimento agli anziani? Riesce a individuarne almeno tre? 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

• Desidera esprimere proposte, suggerimenti o osservazioni in merito a questi 
argomenti o altri che non abbiamo trattato? (Breve ricognizione degli argomenti 
trattati o emersi) 

 
Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. La Sua intervista insieme ad altre 
testimonianze sarà una fonte preziosa per la nostra ricerca sul SAD. 
____________________________________________________________________________ 
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