
 
 
 

Raccolta articoli sulla Proposta del Patto 
 

Qui di seguito presentiamo alcuni degli articoli di approfondimento riguardanti la Proposta 
del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza per riformare il sistema di assistenza 
agli anziani non autosufficienti. Gli approfondimenti sono curati da alcuni degli esperti che, 
a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo del documento Proposte per l’introduzione del 
Sistema Nazionale Assistenza Anziani (marzo 2022). 

 

È il momento di realizzare un Sistema Nazionale di Assistenza per gli anziani (F. Maino, C. 

V. De Tommaso) 
 

Accesso unico e valutazione multidimensionale: come funzionerà il Sistema Nazionale 
Anziani (F. Giunco) 

Non autosufficienza: una nuova griglia per valutare la governance dell’assistenza agli 

anziani (L. Pelliccia) 
 

Un nuovo welfare per la non autosufficienza. I cambiamenti che desideriamo  
(S. Pasquinelli, F. Pozzoli) 
 

L’indennità di accompagnamento nel post-pandemia. L’opportunità del PNRR per una 

riforma storica (G. Lamura, C. Ranci) 

 

Per la non autosufficienza è tempo di riforma (G. Lamura, C. Ranci) 
 
 

Assistenza alle persone anziane non autosufficienti/1. Le proposte di riforma di NNA e 

CARD (P. Da Col, A. Trimarchi, C. Gori) 
 

Assistenza alle persone anziane non autosufficienti/2. Le proposte di riforma di CARD e il 

“Patto” (P. Da Col, A. Trimarchi) 
 

https://www.pattononautosufficienza.it/documenti/proposte-per-lintroduzione-di-un-sistema-nazionale-assistenza-anziani/
https://www.pattononautosufficienza.it/documenti/proposte-per-lintroduzione-di-un-sistema-nazionale-assistenza-anziani/
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/e-il-momento-del-sistema-nazionale-di-assistenza-per-gli-anziani/
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/accesso-unico-e-valutazione-multidimensionale-come-funzionera-il-sistema-nazionale-anziani/
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/accesso-unico-e-valutazione-multidimensionale-come-funzionera-il-sistema-nazionale-anziani/
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/una-riqualificazione-possibile-la-griglia-fabbisogni-risposte-per-la-governance-dellassistenza-agli-anziani/
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/una-riqualificazione-possibile-la-griglia-fabbisogni-risposte-per-la-governance-dellassistenza-agli-anziani/
https://welforum.it/un-nuovo-welfare-per-la-non-autosufficienza-i-cambiamenti-che-desideriamo/
https://welforum.it/lindennita-di-accompagnamento-nel-post-pandemia/
https://welforum.it/lindennita-di-accompagnamento-nel-post-pandemia/
https://www.lavoce.info/archives/94136/per-la-non-autosufficienza-e-tempo-di-riforma/
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103213
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103213
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103272
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103272


Assistenza alle persone anziane non autosufficienti/3. Verso una nuova governance di 

sistema (P. Da Col, A. Trimarchi, G. Volpe) 
 

Il Sistema Nazionale Anziani: una governance multilivello per la non autosufficienza  

(M. Caiolfa) 
 

Allineare gli interventi sulla non autosufficienza al contesto europeo (F. Maino, M. Betti, V. 

De Tommaso) 

 

Per un lavoro privato di cura meno isolato (S. Pasquinelli) 

 

Dalla parte del caregiver familiare: note per riformare l’assistenza agli anziani non 

autosufficienti (L. Ligabue) 

 

Nota: per l’elenco completo degli articoli sulla Proposta si rimanda alla sezione ARTICOLI 

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103396
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103396
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/il-sistema-nazionale-anziani-una-governance-multilivello-per-la-non-autosufficienza/
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/allineare-gli-interventi-sulla-non-autosufficienza-al-contesto-europeo/
https://www.secondowelfare.it/privati/per-un-lavoro-privato-di-cura-meno-isolato/
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/dalla-parte-del-caregiver-familiare-note-per-riformare-lassistenza-agli-anziani-non-autosufficienti/
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/dalla-parte-del-caregiver-familiare-note-per-riformare-lassistenza-agli-anziani-non-autosufficienti/
https://www.pattononautosufficienza.it/categorie/articoli/
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