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Previsioni per LTC della RGS
• I criteri sono definiti nell’ambito del gruppo di lavoro EPC-WGA (Economic Policy

Committee - Working Group on Ageing)

• L’aggregato della spesa pubblica per LTC comprende: la spesa sanitaria per LTC e la
spesa per interventi socio assistenziali erogati in qualsiasi forma ed a qualsiasi
livello di governo [codici SHA: i) HC.3, Long term health care, ii) HCR.1.1, In-kind long term social care e iii) HCR.1.2,

Long-term social care cash-benefits].

• La spesa sanitaria per LTC comprende l’insieme delle prestazioni sanitarie erogate
a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia cronica o limitazione
mentale, necessitano di assistenza continuativa. Tale componente comprende:
• l’assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (ambulatoriale e domiciliare, semi-residenziale e residenziale),

• l’assistenza psichiatrica,
• l’assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti,
• l’assistenza ospedaliera erogata in regime di lungodegenza
• una quota dell’assistenza integrativa, dell’assistenza protesica e dell’assistenza farmaceutica

erogata in forma diretta o per conto.
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Per l’emergenza COVID-19 sono state 

previste risorse destinate al 

potenziamento dell’assistenza 

territoriale: nel 2020 1.256 milioni e dal 

2021 1.246 milioni



Per l’emergenza COVID-19 il finanziamento del 

SSN per l’anno 2020 è stato fissato in 120,517 

miliardi (+6,043 miliardi rispetto all’anno 2019)

a ciò si aggiungono 1,467 miliardi affidati a 

Commissario straordinario per l’emergenza per 

il potenziamento dell’offerta ospedaliera






