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14 Salute
Prestazioni medico-sociali in istituti e a domicilio nel 2017

Aumento delle cure a domicilio a fronte dei soggiorni in
case per anziani medicalizzate
Nel 2017 hanno beneficiato di prestazioni erogate dai servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD)
quasi 350 000 persone, il 73% delle quali di 65 anni o più. I SACD hanno erogato quasi 16 milioni di
ore di cure e oltre sei milioni di ore di assistenza. Lo stesso anno, circa 149 000 persone hanno
soggiornato in case per anziani (CPA) medicalizzate, il 15% delle quali per un periodo breve. Sono
alcuni dei risultati della statistica dell’assistenza e cura a domicilio e della statistica degli istituti
medico-sociali dell’Ufficio federale di statistica (UST).
Come già osservato negli ultimi anni, la presa a carico delle persone anziane a domicilio, rispetto a
quella nelle CPA medicalizzate, è stata in continuo netto aumento anche nel 2017. Il numero di ore di
cure erogate dai SACD è aumentato del 7%, mentre quello dei giorni di soggiorno in CPA
medicalizzate ha registrato un aumento moderato, pari allo 0,7%.
Il tasso di soggiorno degli anziani di 80 anni e più in CPA medicalizzate era del 15,7%, in leggero calo
rispetto al 2016. I valori più elevati sono stati rilevati nei Cantoni orientali e in quelli della Svizzera
centrale (AR, UR, GL), dove oltre un ultraottantenne su cinque viveva in una CPA medicalizzata.
Pochi posti letto nuovi creati nelle CPA medicalizzate...
Nel 2017 erano disponibili 95 883 posti (+0,6%) per soggiorni di lunga durata in 1561 istituti. Il
numero di posti disponibili in CPA medicalizzate ogni 1000 abitanti di 65 anni e più è diminuito
ovunque, tranne che nei Cantoni di SZ, NW, BS, AI, TI, VD e GE.
…ma più personale
Nel 2017 la quantità di impieghi nelle CPA medicalizzate corrispondeva a 94 457 equivalenti a tempo
pieno (ETP), il 2% in più rispetto al 2016. Nei Cantoni di Zugo, Glarona, Sciaffusa e Appenzello
Esterno, invece, gli effettivi sono diminuiti al pari del numero di clienti.
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SACD, un settore in espansione
Il settore delle cure a domicilio è in continuo sviluppo. Le imprese commerciali private e gli infermieri
indipendenti hanno registrato una notevole progressione, mentre le imprese senza scopo di lucro
hanno presentato un’espansione più moderata. A conferma di questa tendenza i risultati del 2017,
con il rafforzamento dell’organico (+6,6% ETP rispetto al 2016), del numero di clienti (+3%), delle
prestazioni erogate (+7,6%) e dei costi generati (+5,8%).
SACD: prestazioni differenziate secondo lo statuto giuridico
Tra le imprese senza scopo di lucro si annovera circa l’80% degli impieghi (18 018 ETP, +4,3%
rispetto al 2016) e dei clienti (284 018, +1,6%). Tuttavia, sono le imprese private a registrare
l’aumento maggiore, pari al 24% delle ore di cure e di assistenza erogate ai clienti (5 965 749 ore
complessive nel 2017), contro il +3% osservato per le imprese senza scopo di lucro (16 631 285 ore
complessive).
Gli infermieri indipendenti, attivi quasi solo nel settore delle cure, hanno fornito il 5,1% delle
prestazioni di cure (818 124 ore fatturate). Le imprese private hanno presentato la media annua di
ore di cure per cliente più elevata (113), contro le 51 ore delle imprese senza scopo di lucro e le 26
ore registrate per gli infermieri indipendenti.
Nel settore specifico dell’assistenza a domicilio (pulizie, pasti, veglie, accompagnamento, fare
compagnia, ecc.) le imprese senza scopo di lucro hanno fornito persino meno ore che nel 2016 (–
1,1%), contrariamente alle imprese private, che invece hanno registrato una progressione dell’11,4%.
Oltre 12,5 miliardi di franchi di costi complessivi
I costi d’esercizio complessivi delle CPA medicalizzate relativi al 2017 ammontavano a 10,1 miliardi
di franchi (+2,6% rispetto al 2016), pari a un costo mensile di 9122 franchi per cliente. La quota dei
costi riconosciuti ai sensi della legge sull’assicurazione malattie rappresenta il 43,1% del totale. Le
prestazioni fornite a domicilio sono costate in totale 2,45 miliardi di franchi (+5,8%), di cui il 42%
(1036 mio. fr.) finanziato dalla pubblica amministrazione, il 39% (971 mio. fr.) dagli assicuratori e il
17% (410,4 mio. fr.) dai beneficiari delle prestazioni. I costi generati dai SACD corrispondevano in
media a 584 franchi al mese per cliente.
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Statistiche UST delle prestazioni medico-sociali in istituto e a domicilio
La statistica dell’assistenza e cura a domicilio raccoglie i dati annuali sull’offerta di prestazioni, il
personale, le persone assistite, le prestazioni fornite, le entrate e le uscite dei fornitori di prestazioni
di assistenza e cura a domicilio.
La statistica degli istituti medico-sociali rileva dati sull’offerta, sulle persone assistite, sul personale
impiegato e sui conti d’esercizio delle CPA medicalizzate e non, degli istituti per persone disabili,
degli stabilimenti per persone affette da dipendenze e degli istituti per persone affette da problemi
psicosociali.
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Anthony Francis, UST, Sezione Sistema sanitario, tel.: +41 58 463 61 94,
e-mail: Anthony.Francis@bfs.admin.ch
Flavia Lazzeri, UST, Sezione Sistema sanitario, tel.: +41 58 463 61 28,
e-mail: flavia.lazzeri@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2018-0395
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell'UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.
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