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RESIDENZE PER ANZIANI 
Sono 13.207 i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
italiani, con 429.220 posti letto, ovvero 7,11 ogni 1.000 residenti. Oltre 
il 70% dei posti letto è in unità di servizio di tipo socio-sanitario ed o-
spita soprattutto anziani non autosufficienti, mentre la quota residua è 
destinata a servizi residenziali di tipo socio-assistenziale. È quanto e-
merge da alcuni dati presentati dall’Istat, riferiti al 31 dicembre 2009. 
Le differenze territoriali sono notevoli: oltre la metà dei posti letto si 
concentra al Nord, con 1 letto ogni 100 residenti, mentre al Sud si scen-
de a 3 posti letto ogni 1.000 residenti. Le regioni del Nord detengono 
anche la più alta concentrazione di servizi a carattere socio-sanitario, 
con 8 posti letto ogni 1.000 residenti, contro i 2 del Mezzogiorno.  
La parte più ampia dell’offerta socio-sanitaria è indirizzata a pazienti 
che necessitano trattamenti estensivi o intensivi di lungo periodo e di 
un’assistenza sanitaria di livello medio-alto. Il 56% dell’offerta socio-
sanitaria, in termini di posti letto disponibili, si rivolge a pazienti che 
richiedono cure medico-infermieristiche quotidiane con un livello me-
dio di assistenza sanitaria, il 26% dei posti letto in unità che sommini-
strano trattamenti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali ed 
il 17% garantisce trattamenti sanitari di base. Nelle unità di tipo socio-
sanitario, oltre l’82% dei posti letto accoglie anziani (autosufficien-ti e 
non), mentre soltanto l’8% è destinato a ospitare persone disabili e poco 
più del 4% utenti con problemi di salute mentale. 
 
DIFESA: INCONTRO ITALO-FRANCESE A PARIGI 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa si è recato a Parigi per i colloqui 
bilaterali con il collega Amm. Edouard Guillaud. Il Gen. C.A. Biagio 
Abrate è stato accompagnato dal Gen. Div. Salvatore Farina, Capo del 
III Reparto di SMD, dal Gen. B.A. Giampaolo Miniscalco, Capo del IV 
Reparto di SGD/DGA e dal Gen. B. Carlo Fortino, Addetto della Difesa 
in Francia. Le delegazioni italiane e francesi hanno trattato le principali 
tematiche di comune interesse, con particolare riguardo alla partecipa-
zione alle operazioni internazionali, all’addestramento/preparazio-ne 
delle Forze Armate, alle tematiche NATO e UE, nonché alla coopera-
zione industriale bilaterale.  
Dopo una colazione di lavoro alla quale ha partecipato anche l’Amba-
sciatore d’Italia, Don Giovanni Battista Caracciolo di Vietri, Patrizio 
Napoletano, il Capo di SMD si è recato al Senato per incontrare il Vice 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Difesa e Forze Armate, per 
poi proseguire alla volta del Palazzo dell’Eliseo, dove ha incontrato il 
Generale d’Armata Benoît Puga, Capo di Stato Maggiore Militare del 
capo dello Stato francese. Tutti gli incontri si sono svolti in un’atmosfe-
ra di cordiale amicizia e fattiva collaborazione al fine di rendere, in que-
sto delicato periodo, le Forze Armate di entrambi i Paesi sempre più 
efficienti e sviluppare nuove sinergie industriali in ambito Difesa. 
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EURO-MEDITERRANEO 
Parte dal Regno del Marocco il 
progetto Napoli Mediterranea - 
Le voci dal mare, che vedrà le 
più grandi artiste del Mediterra-
neo esibirsi sui palcoscenici in-
ternazionali dei Paesi che affac-
ciano sul Mediterraneo. Il primo 
concerto si terrà domani al Tea-
tro Nazionale “Mohammed V” 
di Rabat con le artiste Ferdaous 
per il Regno del Marocco ed  
Elena Bonelli per l'Italia. 
 

BOLOGNA  
Fino al 6 maggio, presso il Mu-
seo Morandi, un nucleo di 42 
opere di Carlo Mattioli sono e-
sposte nelle sale centrali per do-
cumentare in particolare la pro-
duzione sul tema figurativo della 
natura morta cui l'artista si dedi-
cò negli anni ‘60, in una delle 
fasi più intense e forse meno co-
nosciute di tutta la sua carriera. 
 

NAPOLI 
Sermoni dell'Oratorio 

Sabato 25 febbraio alle 10.30, 
presso la sala del camino della 
Biblioteca Oratoriana (di fronte 
la Cattedrale), incontro sul tema: 
Benedetto XVI, la dottrina so-
ciale della Chiesa e i “Principi 
non negoziabili.  
Interventi musicali a cura della 
Prof. Ellida Basso. 
Il prossimo intervento sarà saba-
to 24 marzo. 


