
 
 

IL PATTO E LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NEL PNRR: SINTESI 

 

 

Nel gennaio 2021 fu reso noto il PNRR del Governo Conte II, che non prevedeva la riforma. Il 

Network Non Autosufficienza - una rete di esperti - decise allora di preparare una proposta per la sua 

introduzione nel PNRR1, sostenuta inizialmente da 9 associazioni che diventarono progressivamente 

422. Dopo un’intesa attività di advocacy (definita dall’allora Ministro Orlando “azione di lobbysmo 

buono”3), la riforma entrò a fine aprile nella versione definitiva del PNRR (Governo Draghi). 

 

Successivamente, le organizzazioni che si erano impegnate a favore della riforma si unirono 

formalmente nel Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza4, che raggruppa – per la prima 

volta – la gran parte delle realtà impegnate nell’assistenza e la tutela degli anziani in Italia. La nascita 

del Patto è stata sancita formalmente, in un evento pubblico, il 20 luglio 20215. 

Nell’ottobre 2021 cominciò l’elaborazione, ampiamente partecipata, di una proposta completa del 

Patto per il testo della riforma. Si volle così valorizzare il sapere concreto di cui sono portatrici le 

realtà del Patto e intrecciare il loro bagaglio di conoscenze con le competenze scientifiche di una 

rete di studiosi della materia. La proposta, molto dettagliata, è stata resa pubblica il 1 marzo 20226. 

 

All’inizio del 2022 fu avviata la predisposizione del Disegno di Legge Delega, che ha coinvolto una 

varietà di attori: Gabinetto del Presidente del Consiglio, Commissione Paglia presso la Presidenza, 

Commissione Turco presso il Ministero del Welfare, Ministero della Salute e Patto. È stato un lavoro 

lungo e sfibrante a causa del numero di soggetti coinvolti, dei rapporti difficili tra parti diverse del 

Governo e della complessità tecnica della materia.  

 

Il 10 ottobre 2022, il Governo Draghi - nel suo ultimo Consiglio dei Ministri - ha approvato lo Schema 

di Disegno di Legge Delega sulla riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti7. Numerose 

proposte del Patto sono state recepite8.  Ora la parola passa al nuovo Parlamento e al nuovo Governo. 

 
1https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2021/03/costruire-il-futuro-dellassistenzaagli-

anziani-non-autosufficienti-una-proposta-per-il-piano-nazionaledi-ripresa-e-resilienza/ 
2 https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/14070-anziani-non-autosufficienti-si-inserisca-nel-pnrr-la-proposta-elaborata-

dal-network-non-autosufficienza.html 
3 http://www.vita.it/it/article/2021/11/12/orlando-la-coprogettazione-sara-il-metodo-del-ministero-del-welfare/161007/ 
4 https://www.pattononautosufficienza.it/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=B8rArdtN7Ls 
6 https://www.pattononautosufficienza.it/proposta-per-la-riforma/ 
7 https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1665418592.pdf 
8 https://www.pattononautosufficienza.it/documenti_e_news/anziani-non-autosufficienti-raggiunto-il-primo-traguardo/ 


