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1. LE POLITICHE PER I NON AUTOSUFFICIENTI 

Sulla non autosufficienza si gioca, per numero di persone implicate e volumi di spesa interessati, una parte 

importante del futuro del nostro sistema di welfare. 

Le proiezioni di cui oggi disponiamo ci dicono alcune cose importanti: gli anziani, oggi il 20 per cento della 

popolazione, aumenteranno più velocemente rispetto alla media europea, soprattutto nella fascia sopra i 75 

anni, più a rischio di non autosufficienza e con una incidenza di patologie cognitive in crescita. Diminuirà la 

capacità di spesa: le future generazioni di anziani e pensionati saranno assai più povere di quelle di oggi. Di 

risorse economiche e di aiuti familiari. Aumenterà sempre di più la domanda di lavoro di cura, sta già 

avvenendo oggi: cresce il fabbisogno di infermieri, operatori sociosanitari, ultimamente anche medici, 

mentre quello di assistenti familiari, migrant care workers, si stima che raddoppierà nei paesi Ocse da qui al 

20501. 

 

1.1 La risposta ai bisogni 

Per gli anziani non autosufficienti l’offerta di assistenza poggia su tre “big player”: l’indennità di 

accompagnamento, le badanti e la rete territoriale dei servizi. Tre binari paralleli, poco o per nulla 

comunicanti fra loro. La tabella 1 mostra quanto incidono sulla popolazione ultra 65enne e i costi relativi.  

 

Tab. 11.1 – Alcune risposte sociali alla non autosufficienza: incidenza e spesa, 2009 

Prestazione % ultra 

65enni utenti 

Spesa in 

milioni  € 

Indennità di accompagnamento 9,5 12.200 

Assistenti familiari* 7,6 9.800 

Assistenza domiciliare integrata (Adi) 3,3 1.035 

Strutture residenziali 3,0 6.268 

Servizi di assistenza domiciliare (Sad) 1,8 344 

Fonte: NNA 2010, Istat 2010, * Qualificare.info (stime relative alla presenza regolare e 
irregolare) 

 

La rete dei servizi sociali ha conosciuto negli ultimi anni una certa crescita, ma risulta ancora sotto-dotata 

rispetto alla media europea. L’assistenza domiciliare (Sad più Adi) è fruita dal 5 per cento degli anziani 

                                                             
1 OECD, Help Wanted? Providing and Paying for Long Term Care, Paris, maggio 2011, www.oecd.org/ealth/longtermcare/helpwanted 



contro il doppio della media europea (NNA, 20102). E con una intensità ancora molto limitata: nel caso 

dell’assistenza di tipo tutelare (Sad) l’assistenza si realizza con una media di 3-4- ore settimanali, mentre i 

servizi Adi riguardano mediamente 22 ore (annue!) di prestazioni, prevalentemente di tipo semplice erogate 

da infermieri. Per quanto riguarda le strutture residenziali, esse hanno visto una crescita dei posti letto (di 

27.000 unità tra il 2000 e il 2005), compensata dalla crescita del numero di anziani, col risultato che la quota 

di anziani ricoverati, pari al 3 per cento, è rimasta uguale (NNA, 2009, 2010).  

Oggi questa rete è sottoposta a pesanti difficoltà, per i tagli di spesa deliberati. L’azzeramento del Fondo per 

la non autosufficienza, che si accompagna a un Fondo per le politiche sociali che in quattro anni ha perso 

quasi tre quarti del suo valore (tabella 2), rischia di generare spinte regressive, soprattutto a livello dei servizi 

Comunali. Sono infatti questi che più di tutti pagheranno lo smantellamento del Fondo per la non 

autosufficienza, perché prevalenti beneficiari di un fondo a destinazione sociale che l’anno scorso ha 

rappresentato un quarto della loro spesa sociale per la terza età. 

 

 

Tab. 11. 2 – Il disinvestimento nei Fondi nazionali e l’aumento dell’indennità di 
accompagnamento (milioni di euro) 

Fondo 2008 2009 2010 2011 

Fondo nazionale politiche sociali 929,3 583,9 453,3 275 

Fondo per la non autosufficienza 300 400 400 0 

Indennità di accompagnamento 11.900 12.200 12.700 13.200* 

* stima 

 

I saldi della spesa sociale3 sulla non autosufficienza sono rimasti invariati negli ultimi anni, ma con una 

riconfigurazione che ha visto la riduzione o l’azzeramento dei fondi destinati a Regioni ed Enti locali e una 

parallela crescita dell’indennità di accompagnamento: una misura per la quale verranno spesi quest’anno 

oltre 13 miliardi di euro (tabella 2). Una cifra che è raddoppiata nel giro di dodici anni e priva di qualsiasi 

controllo sugli importi erogati, finita per diventare la fonte primaria del welfare fai-da-te, quello del mercato 

sommerso delle assistenti familiari. Per avere un’idea dell’enormità di questa cifra, basti pensare che tutti i 

servizi sociali dei Comuni italiani costano la metà di questa sola misura: 6,6 miliardi nel 2008 (Istat, 2010). 

La distanza tra enti erogatori (Asl) e responsabilità di budget (Inps) contribuisce a rendere questa misura 

sostanzialmente non governata. 

 

 

                                                             
2 NNA – Network Non Autosufficienza, L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, primo e secondo Rapporto, Maggioli, 

2009 e 2010. 

3 Le spese per la non autosufficienza imputabili alla sanità sono invece stimate, in questo documento, in 11 miliardi di euro annui, 

anch’essi in crescita. 



Articoliamo le nostre proposte su tre livelli, che riteniamo oggi centrali e prioritari: 

• un Piano nazionale sulla non autosufficienza 

• la riforma dell’indennità di accompagnamento 

• la qualificazione del lavoro privato di cura 

 

1.2 Un piano nazionale sulla non autosufficienza 

In Europa molti paesi hanno dato vita a varie riforme. Da ultimo il Dilnot Report, il più importante piano 

inglese sulla non autosufficienza degli ultimi dieci anni: un piano lungimirante, che affronta il tema dei costi 

dell’assistenza per le famiglie e pone un tetto alle spese a loro carico 

(http://www.dilnotcommission.dh.gov.uk). Secondo questo piano nessun anziano dovrebbe spendere più di 

35.000 sterline, 39.000 euro, per la propria assistenza nella terza età, che sia per pagare un assistente 

familiare o un ricovero in residenza. Quello che ci vuole in più ce lo mette lo stato. Con prestiti vitalizi 

ipotecari, una pratica assai diffusa in Inghilterra e quasi sconosciuta da noi, tutelati dagli enti locali. La spesa 

prevista per attuare il piano Dilnot è alta ma non esorbitante: meno di 2 miliardi di euro all’anno. 

Un Piano nazionale dovrebbe innanzitutto fissare standard minimi di dotazione dei servizi residenziali, semi-

residenziali e domiciliari, riducendo le attuali, forti diseguaglianze territoriali. Potrebbe poi promuovere un 

coordinamento tra le regioni su temi quali la qualità e l’accreditamento dei servizi, l’adozione dell’Isee e la 

compartecipazione al costo dei servizi (cfr. Box 1), la qualificazione delle assistenti familiari, la promozione di 

progetti sul tema cruciale dell’invecchiamento attivo (active ageing).  

Il “Rapporto sulla non autosufficienza” presentato dal Governo nel luglio 2010 è una base di partenza 

importante per un Piano nazionale che dovrà legarsi alla recente delega assistenziale, che prevede la riforma 

dell’indennità di accompagnamento e un intervento sull’Isee. 

Un Piano nazionale dovrà puntare ad estendere l’attuale offerta di servizi, diurni, domiciliari e residenziali, e 

per questo prevedere uno stanziamento adeguato come indicato in parti precedenti di questo documento, 

dove si ipotizza un recupero di risorse in tal senso dal sistema pensionistico.  

Un Piano nazionale deve inoltre valorizzare le esperienze dei Fondi regionali per la non autosufficienza. La 

presenza di questi Fondi ha permesso a molte regioni di incrementare la propria dotazione, in termini di 

capienza, qualità dei servizi, possibilità di risposta. Per il futuro, cruciale sarà sempre più l’integrazione 

sociosanitaria: 

• nelle residenze: le risorse sanitarie possono essere “corresponsabilizzate” in modo più omogeneo tra le 

regioni di quanto si faccia oggi. Occorre destinare quote crescenti dei fondi sanitari regionali alla non 

autosufficienza, senza far ricadere impropriamente sul sociale funzioni sociosanitarie; 

• a domicilio: “Adi” sta per assistenza domiciliare integrata, ma di integrato ha molto poco. Vanno 

incentivati sistemi di governo e di gestione misti Comuni/Asl, dove esercitare una integrazione reale in 

capo all’utente: al servizio domiciliare pubblico sarà sempre più richiesta questa dimensione (a cui le 



badanti non possono arrivare). Tra le altre, l’esperienza emiliana dei SAA - Servizi di assistenza anziani 

va in questa direzione. 

 

Box 11.1 – La compartecipazione al costo dei servizi 

La storica questione della compartecipazione dei famigliari alla copertura dei costi dell’assistenza, e 

soprattutto dell’assistenza degli anziani ricoverati in residenze, non può essere lasciata nell’attuale incertezza 

e confusione, per le famiglie e per i comuni che debbono provvedere a coprire tali costi. 

Sul piano civilistico l’obbligazione alimentare trova nel codice l’identificazione dei soggetti tenuti a 

provvedere, ma affida poi la definizione dell’entità economica dell’obbligo al giudice. Tale disciplina è 

assolutamente insufficiente per trattare i casi assistenziali sempre più frequenti. Non si può aprire una 

vertenza ogni volta fra famigliari e comune, ad esito sempre incerto. Anche la giurisprudenza non ha chiarito 

in modo univoco il problema. Occorre quindi un intervento normativo, meglio se nazionale per ragioni 

soprattutto di eguaglianza e quindi di equità, che imposti con chiarezza la materia. I soggetti coinvolti 

potrebbero essere tratti dalla disciplina civilistica, escludendo magari soggetti come generi e nuore per tener 

presente l’attuale concezione e realtà delle famiglie, mentre l’entità del contributo dovuto dovrebbe essere 

rapportata, nel caso anche a livello regionale o locale, alla condizione economica della famiglia del soggetto 

tenuto, quantificata utilizzando l’Isee. 

Chi più può, più concorrerà, ma sempre entro limiti pur significativi ma che non dovranno troppo 

pesantemente incidere sul tenore e le prospettive di vita del soggetto tenuto e della sua famiglia. L’equilibrio 

fra gli interessi economici in conflitto, quello dei parenti tenuti e quello della collettività (se non pagano i 

parenti si addossa l’onere al comune, e quindi a tutta la comunità locale) è delicato e potrebbe trovare 

mediazioni accettabili a livello decentrato e territoriale. Le normative locali debbono però trovare 

legittimazione e forza giuridica in una legge che faccia ad esse specifico rinvio, esplicitando alcuni 

orientamenti e vincoli.  

 

1.3 Riformare l’indennità di accompagnamento: la dote di cura 

La recente delega assistenziale prevede la riforma dell’indennità di accompagnamento. Una riforma che 

molti osservatori sollecitano da anni e su cui si sono già prodotte alcune proposte, convergenti nell’indicare: 

(a) la necessità di graduare l’importo della misura, oggi pari a 497 euro, in relazione a livelli diversi di non 

autosufficienza e di disponibilità economica; (b) la necessità di orientare/controllare l’uso delle risorse 

erogate4. 

Proponiamo di trasformare l’indennità di accompagnamento in una “Dote di cura”, una misura che supera i 

vecchi limiti ma che al tempo stesso mantiene l’elemento che caratterizza l’indennità di accompagnamento: 

quello di essere un diritto soggettivo universalistico, un diritto di cittadinanza. La proposta tuttavia declina 

                                                             
4 In particolare: C. Ranci (a cura di), Tutelare la non autosufficienza, Roma, Carocci, 2008, e G. Lamura e A. Principi, Le prestazioni di 

invalidità civile, in C. Gori (a cura di), Il sistema di protezione e cura delle persone non autosufficienti, Rapporto di ricerca, download: 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/StudiStatistiche/ 



l’universalismo in modo necessariamente selettivo, come vedremo, dati i vincoli di bilancio entro cui ci 

muoviamo. 

La dote di cura sostituisce l’indennità di accompagnamento per gli anziani ultra 65enni e si caratterizza per i 

seguenti fattori: 

a) Rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Costituisce, nella sua versione di base, un diritto 

esigibile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Ai valori di base garantiti a livello nazionale le 

Regioni potranno aggiungere proprie risorse. La possibilità che le Regioni vi aggiungano proprie 

risorse può essere oggetto di premialità nel finanziamento statale. 

b) Viene graduata per grado di non autosufficienza e per capacità di spesa dell’utenza, non solo del 

singolo anziano ma della sua famiglia, adottando lo strumento dell’Isee. 

c) Viene data la possibilità all’utente di scegliere tra ricevere una somma di denaro a fondo perduto 

(senza necessità di rendicontazione) e il corrispettivo di un budget individuale utilizzabile per fruire 

di servizi pubblici o privati accreditati, compresi ricoveri in residenza, o erogati da assistenti familiari 

accreditate. Ci si ispira da questo punto di vista al modello tedesco (Pflegeversicherung). 

d) Questa seconda possibilità – ossia il corrispettivo di una somma unicamente utilizzabile per fruire di 

servizi di assistenza, e quindi orientata a favorire l’occupazione in questo settore - è incentivata 

attraverso una somma corrispondente pari al doppio rispetto a somme a fondo perduto (a parità di 

caratteristiche del bisogno). 

e) La gestione della dote di cura è in capo alle Regioni. Questa scelta è sostenuta da quelle esigenze di 

prossimità al bisogno già evidenziato in questo documento. Le Regioni avranno responsabilità di 

spesa e di raccordo del sostegno con il sistema dei servizi. La definizione di un budget individuale 

richiede infatti un percorso assistenziale, azioni di informazione e accompagnamento che solo un 

sistema territoriale di servizi può garantire. Peraltro, molte regioni sono già attrezzate in questa 

direzione. 

Dovrà essere prevista una fase di transizione dei fondi dall’Inps verso le Regioni. Questa potrà avvalersi del 

“Fondo per l’indennità sussidiaria alla non autosufficienza” previsto dalla recente delega assistenziale. 

Peraltro, la stessa delega richiama elementi come “favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni 

sanitarie, socio sanitarie e sociali”, nonché la “libertà di scelta dell’utente” che risultano in linea con la dote di 

cura qui proposta. 

Le risorse ora utilizzate per l’indennità di accompagnamento verranno ripartite tra le Regioni, prevedendo 

che una specifica quota di esse non venga destinata alle famiglia ma al necessario potenziamento della rete 

dei servizi locali. La ripartizione tra le regioni dovrà seguire l’obiettivo di ridurre gli attuali disequilibri 

territoriali, utilizzando adeguati indicatori di bisogno anziché di spesa storica, come già suggerito da 

Beltrametti5.  

La dote di cura viene graduata in base al livello di non autosufficienza. Da questo punto di vista la valutazione 

del grado “invalidità” (totale, oggi necessaria per ricevere l’indennità di accompagnamento) dovrà dotarsi di 

strumentazioni più adeguate alla popolazione anziana fragile. Le procedure di accertamento, negli ultimi 

                                                             
5 L. Beltrametti, Politiche per la non autosufficienza: una riforma possibile, in Neodemos.it, 6 maggio 2010. 



anni oggetto di attenzione a seguito del fenomeno dei cosiddetti “falsi invalidi”, necessitano di una revisione 

orientata a incrementare la trasparenza delle procedure, ridurre i tempi di attesa e sanzionare le irregolarità. 

Una ipotesi di articolazione della misura in base al livello di non autosufficienza viene presentata in tabella 3, 

diversamente per la versione a fondo perduto (Cash) o per l’acquisto di servizi (Care). Considerando che 

l’attuale indennità corrisponde a 478 euro mensili, per la maggiora parte dei casi si tratterebbe di aumento 

degli importi. 

 

Tab. 11.3 – Ipotesi di articolazione della “Dote di cura” per livello di non autosufficienza 
(valori in euro)  

Grado di NA “Cash” “Care” 

Lieve non autosufficienza 250 600 

Parziale non autosufficienza 350 800 

Grave non autosufficienza 500 1.000 

 

Una simulazione dei costi complessivi della dote di cura dimostra quanto essa non comporti risorse 

aggiuntive rispetto a quelle oggi impiegate per l’indennità di accompagnamento. Assumiamo una platea 

numericamente analoga a quella attuale degli anziani percettori dell’accompagnamento, il cui numero è di 

poco superiore al 10 per cento degli ultra 65enni, pari a quasi 1,4 milioni di persone. La simulazione 

presentata in tabella 4 ipotizza una distribuzione degli anziani utenti in base alla ripartizione rilevata 

nell’analisi su un campione di beneficiari dell’indennità di accompagnamento tra non autosufficienza grave 

(dipendenza in almeno 5 Adl) parziale (in 3-4 Adl) e lieve (in 1-2 Adl), cui corrisponderebbero 

rispettivamente il 67,3, il 17 e il 13,5 per cento6.  

Inoltre, e certo arbitrariamente, ipotizziamo che la scelta si distribuisca equamente tra chi opta per la 

soluzione cash e chi per la soluzione care. Se la preferenza fosse inizialmente maggiore per la prima, cosa più 

probabile (come anche l’esperienza tedesca insegna), avremmo risparmi proporzionali di spesa. 

Come si vede il risultato finale non si discosta dalla spesa attualmente sostenuta per l’indennità di 

accompagnamento, che quest’anno si attesterà secondo nostre stime intorno ai 13,2 miliardi di euro, per oltre 

i quattro quinti rivolti ad anziani ultra 65enni. Si tratta dunque di una riforma a costo zero, dato che il 

risparmio nelle erogazioni alle famiglie (circa 800 milioni) andrebbe totalmente reinvestito nel 

potenziamento necessario dei servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 B. Da Roit, Gli anziani beneficiari dell’indennità di accompagnamento. Risultati di un’indagine esplorativa, in C. Ranci, op. cit, tab. 
3.21. 



Tab. 11.4 – Simulazione di spesa per la “Dote di cura”  

Livello di 
NA 

Numero 
beneficiar
i stimati 

Importi 
mensili 
“Cash” 

Importi 
mensili 
“Care” 

Spesa annua per 
chi opta per il 

“Cash” 

Spesa annua per 
chi opta per il 

“Care” 
Totale 

Lieve non 
autosufficien

za 
189.000 250 600 283.500.000 680.400.000 964.089.850 

Parziale non 
autosufficien

za 
243.000 350 800 510.300.000 1.166.400.000 1.676.700.000 

Grave non 
autosufficien

za 
918.000 500 1.000 2.754.000.000 5.508.000.000 8.262.000.000 

Totale 1.350.000 
  

3.547.800.000 7.354.800.000 10.902.600.000 

 

 

Inoltre, la dote di cura dovrà essere graduata in base alla capacità di spesa, dell’anziano e dei suoi familiari. 

L’importo mensile può così ridursi fino ad annullarsi oltre una determinata soglia Isee, mentre si potenziano 

man mano che si scende verso valori Isee più bassi. Possiamo ipotizzare che la somma algebrica dei risparmi 

verso l’alto e delle maggiorazioni verso il basso sia pari a zero, o che possa al più portare limitati risparmi. 

La dote di cura dovrebbe collegarsi ai vari assegni di cura e voucher sociali che sono andati moltiplicando in 

diverse regioni7. E’ auspicabile un processo di sintesi e semplificazione tra queste diverse misure, di 

integrazione delle diverse misure. Il “Fondo per l’indennità sussidiaria alla non autosufficienza” previsto 

dalla recente Delega assistenziale potrebbe prevedere delle premialità alla regioni virtuose che potenziano la 

dote di cura con risorse proprie.  

Riassumiamo i principali elementi della proposta in tabella 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Con buoni tassi di adesione, soprattutto in presenza di somme senza vincoli di utilizzo: cfr. Gori C., Pasquinelli, S., 2008, Gli assegni di 

cura, in Gori C. (a cura di), Le riforme regionali per i non autosufficienti, Roma, Carocci.  



Tab. 11 5 – Indennità di accompagnamento e dote di cura a confronto 

Indennità di accompagnamento Dote di cura 

Età 

Senza limiti Anziani over 65 

Somme erogate 

478 euro al mese, per tutti Fasce distinte per grado di non 
autosufficienza e capacità di spesa 
dell’anziano e della sua famiglia 

Uso delle risorse 

Libero Libero (somme ridotte) oppure finalizzate 
alla fruizione di servizi accreditati (somme 
maggiorate) 

Governance 

Inps Regioni, Asl per gli accessi, Comuni 
(distretti) e Asl per informazione e 
accompagnamento – percorso assistenziale 

Informazione e Accompagnamento 

Nessuno Vengono garantiti in specie nelle situazioni 
più fragili, in cui va previsto un Piano di 
assistenza individuale  

 

 

1.4 Qualificare l’apporto delle assistenti familiari 

Occorre collegare la presenza delle badanti8 al sistema dei servizi, qualificandone presenza e funzioni 

ricoperte. Proponiamo di intervenire su almeno tre fronti prioritari. 

Sgravi fiscali davvero efficaci. L’onere fiscale è il freno primario all’emersione dal mercato nero9. Ipotesi 

diverse sono state avanzate in questa direzione. La disciplina attuale consente una deduzione massima dal 

reddito imponibile di 1.550 euro e una detrazione dalle imposte che non arriva, nel migliore dei casi, a 400 

euro. Se pensiamo che gli oneri fiscali possono raggiungere una cifra otto volte superiore, si capisce la scarsa 

rilevanza di queste agevolazioni. 

Occorre superare le attuali misure, rivelatesi largamente inefficaci per contrastare il mercato sommerso. 

Proponiamo una fiscalizzazione totale degli oneri contributivi a carico delle famiglie. Le stime formulabili in 

merito evidenziano un costo contenuto per i conti pubblici per un effetto di compensazione tra riduzione 

fiscale e aumento della base imponibile. E’ la soluzione più efficace per promuovere un mercato del lavoro di 

cura meno aleatorio, qualificato, collegato con il sistema dei servizi. 

Un piano nazionale di formazione e accreditamento professionale. La definizione di un profilo formativo, 

necessariamente leggero, che non allontani famiglie e badanti che valorizzano un contesto di garanzie e tutele 
                                                             
8 Il cui numero, almeno 800.000 secondo il sito Qualificare.info, non accenna a diminuire, anzi. Istat registra un aumento di 72.000 colf 

e badanti solo tra il 2009 e il 2010. Si veda: Istat, Rapporto Annuale 2010, Roma, maggio 2011, pag. 296. 

9 S. Pasquinelli, Qualificare il lavoro privato di cura, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, n. 2, 2011. 



costituisce un altro elemento necessario per qualificare il settore. Nell’ottica di offrire sbocchi di mercato 

concreti attraverso albi dei soggetti accreditati, da cui enti locali e famiglie possano attingere per trovare la 

figura corrispondente alle proprie esigenze specifiche. 

Per questo va anche incentivato lo sviluppo di Servizi per l’impiego in questo settore, che si attrezzino a 

collegarsi con Comuni e Agenzie di formazione, perché l’incontro tra domanda e offerta è un passaggio 

cruciale sia per le famiglie che per le badanti. 

Agenzie territoriali per la domiciliarità. La dote di cura qui proposta richiede, nella versione Care, uno 

stretto collegamento tra i sostegni offerti e il sistema dei servizi, sia del mercato privato (badanti) sia in 

quello pubblico e privato accreditato, domiciliare e residenziale. Nel caso particolare delle assistenti familiari, 

il presidio di questo collegamento è importante perché da esso dipende la possibilità, non scontata, di 

attrarre le lavoratrici stesse, oltre agli anziani, nel circuito di un mercato regolato. Un circuito in cui viene 

meno il rapporto tutto privato famiglia/badante, che si apre a una gamma di interventi di informazione, 

sostegno, case management, garantiti dall’ente locale.  

La gestione di questo sistema potrebbe essere svolto da apposite “Agenzie territoriali per la domiciliarità”, di 

dimensione distrettuale, in stretto collegamento con i servizi domiciliari pubblici (Sad e Adi). Tali organismi, 

con funzioni di programmazione locale, coordinamento delle risposte, gestione degli accessi e presidio dei 

percorsi assistenziali, valorizzano numerose esperienze già esistenti: si pensi per esempio ai Punti unici di 

accesso (Pua) toscani, ai Piani di zona per la domiciliarità in Veneto, ai Cead lombardi.  

 


