
Regolamentare il finanziamento 
dell’assistenza e del sostengo 
domiciliare
In Svizzera, 660 000 persone sopra i 63 anni potrebbero continuare 
a vivere a casa propria, in autonomia, se fosse disponibile un servizio 
di assistenza e sostegno adeguato. Con un finanziamento mirato 
attraverso le prestazioni complementari (PC) si potrebbe posticipare 
o evitare il ricovero in una casa di cura o la residenza in un istituto 
per anziani, e in più ridurre la spesa pubblica.

Necessità di intervento politico

Situazione di partenza 

33 % Un terzo delle persone sopra i 63 anni vive da solo a casa propria.

 98 % Oltre il 98 per cento degli anziani dai 65 ai 79 anni vive a casa propria.

85 % Quasi l’85 per cento degli anziani over 80 vive a casa propria.

Assistenza e  
sostegno domiciliare

≠
cure a domicilio

Assistere senza curare è  
possibile, curare senza  

assistere no.

Fonti: Ufficio federale di statistica, 
Pro Senectute Svizzera

 – Occorre definire per legge i concetti di «assistenza»  
e «forme di alloggio con assistenza».

 – Le prestazioni di assistenza e sostegno devono far  
sì che la persona possa vivere a casa propria il più a 
lungo possibile. 

 – È necessario finanziare in modo adeguato le 
prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare, 
poiché:   

L’assistenza, a differenza delle cure, non è coperta 
dalla Legge federale sull’assicurazione malattie 
(LAMal). Ancora oggi un pensionato su otto è colpito 
dalla povertà, mentre i costi di assistenza e sostengo 
non si possono finanziare mediante le PC. 

Le prestazioni di assistenza 
e sostegno più richieste non 
hanno nulla a che vedere con 
le cure mediche e possono 
essere erogate a domicilio senza 
problemi. Pro Senectute offre 
già le seguenti prestazioni di 
assistenza e sostegno:

Attività sociale

Movimento e sport

Servizio visite

Sostegno nella vita 
quotidiana

Per consultare lo  

studio «Assistenza e sostegno  

domiciliare: fabbisogno e costi»  

di Pro Senectute e ZHAW:

 – I costi stimati per garantire un’assistenza e un sostegno mirati  
a tutti gli anziani che vivono a casa propria in Svizzera  
oscillano tra 4,2 e 5,6 miliardi di franchi all’anno.

 – L’assistenza e sostegno a domicilio, in genere,  
costa meno che in casa di cura o in istituto.

 – Gli anziani in istituto ricevono oltre 2500 
franchi al mese di contributi PC all’AVS, 
mentre quelli che vivono a casa propria  
solo 600 franchi.

 – Il 44 per cento dei 662 400 over 63 che  
vivono a casa propria necessita di almeno  
una prestazione di assistenza o sostegno.

 – La solitudine è il problema più frequente da  
affrontare con l’assistenza e il sostegno.

 – Sono soprattutto gli over 80 a necessitare del sostegno di Spitex.

Pro Senectute sostiene la mozione 18.3716 per il 
finanziamento delle forme di alloggio con assistenza. 

La mozione, che dovrà essere portata avanti nel 2021, 
prevede quanto segue: 


