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2I CONTENUTI DEL 3° RAPPORTO 

Il settore della 

LTC in Italia - 2020 I numeri e le caratteristiche 

dei servizi e del settore

Il rapporto tra gli anziani e i 

servizi dal punto di vista delle 

famiglieL’impatto di Covid-19

Analisi delle politiche 

promosse in 9 regioni italiane

Impatto del Covid-19 dal 

punto di vista dei gestori e 

delle famiglie

12 sfide aperte per il futuro



3DISEGNO DI RICERCA

Fotografia aggiornata del settore

Impatto della pandemia Covid-19 sul settore

Punto di vista dei gestori 

Sistematizzazi
one di dati 

descrittivi del 
settore 

(bisogno, utenti 
ecc.) 

Raccolta dati 
primari: survey 

famiglie di 
utenti e gestori

Analisi puntuale 
di tutte le fonti 

informative 
esistenti su 

effetti Covid-19 

Attività di 
ricerca relativa 
alle politiche 
regionali (analisi 
policy pubbliche)

METODO:

* Le analisi qui presentate sono aggiornate a dicembre 2020

Prospettiva delle famiglie



4IL SISTEMA LTC IN ITALIA, IN SINTESI 

A causa dei trend demografici, il bisogno è 

destinato a crescere, ponendo quesiti sulla 

sostenibilità del sistema

19,8%

Numero di anziani non autosufficienti

Nel 2016, il numero totale di 

anziani non autosufficienti è 

pari a 2.907.438

Stima del tasso di copertura

Forte eterogeneità tra i vari setting: forte 

copertura sul lato della domiciliarità (ADI), 

risposta minore sul semi-residenziale

36,7%
Nel 2016, la % di anziani non 

autosufficienti che ricevono 

servizi



5IL MONDO DELLA CURA INFORMALE: LE BADANTI

• Mediamente in Italia sono presenti 14,34 

badanti ogni 100 cittadini over75 (che 

salgono a 43,6 ogni 100 cittadini over75 non 

autosufficienti). 

• Le badanti sono più presenti nelle regioni 

del Nord, nonostante siano i contesti 

territoriali in cui i servizi pubblici per la presa 

in carico della non autosufficienza sono più 

diffusi, ma risultano molto presenti anche 

nelle regioni centrali (si veda in particolare il 

Lazio) e in Sardegna.
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In Italia, la stima del numero totale delle badanti per il 2019 è pari a 1.018.555



6LA PROSPETTIVA DEI GESTORI 

La residenzialità per anziani mantiene il primato in termini di area di dimensioni maggiori, 

anche se in maniera sempre meno preponderante: di recente stanno emergendo strategie 

di diversificazione del fatturato, con notevoli differenze tra player. 

• Tra i grandi player del settore in media l’84% del fatturato deriva da servizi ad 

accreditamento o convenzionamento pubblico e il 16% da servizi a mercato privato. 

• I grandi player confermano ancora un posizionamento prevalentemente centrato su servizi a

budget pubblico, con limitate aperture verso il mercato.


