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Ringrazio tutti i partecipanti ai lavori di questa giornata. Il tema che affronteremo è scottante e 
difficile ed è già stato portato alla ribalta dall’iniziativa promossa dallo Spi nazionale  Aprite quelle 
porte e che ci ha offerto lo spunto per il nostro lavoro.   
Oggi illustreremo la ricerca fatta con la collaborazione delle leghe Spi e di ben 190 Rsa sulle 642 
presenti in Lombardia, Rsa che hanno collaborato volontariamente, in tal modo questo lavoro è 
diventato un punto di forza per la nostra analisi.  
La ricerca sarà motivo per una riflessione più complessiva sul difficile momento che stiamo 
vivendo, dovuto alla crisi economica, e sarà anche il punto di partenza per confrontarci su  quale 
possa essere  il nuovo modello di  welfare più utile ai cittadini lombardi. Raccogliamo, così, la sfida 
che  la Regione Lombardia ha aperto con la definizione di un nuovo modello di assistenza basato 
sul passaggio dall’offerta alla domanda dei bisogni, sulla centralità della persona nella scelta del 
percorso di cura. Modello, questo,  che farà perno sulla compartecipazione alla spesa, graduata sul 
numero dei componenti la famiglia, come previsto dallo strumento del fattore famiglia lombardo 
ancora in sperimentazione e tutt’ora privo di un regolamento che ne definisca i criteri generali di 
applicazione, rischiando così, in assenza di un disegno complessivo, di trovare decine di 
applicazioni territoriali proprio perché decise da ogni singolo Comune. 
Questo lavoro ci sarà utile per aggiornare  le riflessioni che, come Spi regionale, proveremo a 
portare al tavolo del confronto con la Regione. Un impegno il nostro che deve continuare anche se 
siamo consapevoli che la difficile situazione interna alla maggioranza e tra gli assessorati, renderà 
il nostro compito complesso. Partiremo sicuramente da un’analisi che riteniamo obbiettiva, ma 
non neutrale al punto da cancellare gli elementi di criticità. 
Una giornata, quindi, intensa in cui cercheremo di cogliere tutti i suggerimenti che le associazioni ,  
le istituzioni ci offriranno e, soprattutto, puntando l’attenzione su quello che è il vero problema 
che da qui ai prossimi anni ci coinvolgerà - sicuramente come Spi ma ancor di più come società 
italiana nel suo complesso: il progressivo invecchiamento della popolazione del nostro paese. 
 
Il contesto 
 
Il problema dell’invecchiamento della popolazione, il tasso di crescita dell’aspettativa di vita, e 
l’aumento delle persone non autosufficienti, che oggi si collocano per la maggior parte sopra gli 85 
anni, chiama l’intero sistema paese a ripensare alle politiche fin qui utilizzate per dare risposta ai 
molteplici problemi che l’invecchiamento stesso rappresenta.  
La persona anziana attraversa diverse fasi che possono portarla a scontrasi con problematiche di 
carattere sociale, economico, abitativo e ambientale, funzionale e cognitivo. Queste ultime, in 
particolare, conducono l’anziano alla perdita dell’autosufficienza, specie quando la presenza di 
pluri-patologie diventa importante e la loro cronicità assume carattere altamente invalidante. 
Un intervento integrato deve trarre necessariamente origine dai dati rilevati sul  territorio per poi 
porsi obiettivi di risultato che andranno a determinare l’azione progettuale calata nel territorio 
stesso. 
Per rendere l’idea ci sembra importante segnalare alcuni indicatori da cui le politiche non possono 
prescindere: 
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1. età, sesso e livello di autosufficienza 
2. condizioni abitative e ambientali 
3. condizioni socio economiche  
4. stato della rete socio-assistenziale territoriale 

 
Obiettivi delle nostre politiche: 

1. il mantenimento, il più a lungo possibile, di una vita attiva e di buona qualità 
2. il soggiornare, il più a lungo possibile, nella propria dimora e tra i propri affetti 
3. un buon inserimento nel tessuto sociale  
4. garanzie di continuità della cura 
5. la sfida  della cronicità di alcune patologie in progressiva crescita e la scelta delle politiche 

conseguenti 
6. la creazione delle connessioni necessarie  per  completare la  rete dei servizi 

 
Il dispiegarsi della crisi economica, la necessità di diminuire il debito pubblico e l’esposizione 
dell’Italia sui mercati internazionali ha spinto l’attuale Governo a una rigida politica di tagli e di 
tassazione dei redditi, che rischia a lungo andare di risultare recessiva, anche se segnali di lavori in 
corso in questi giorni in Europa ci fanno dire che qualcosa potrebbe sbloccarsi, si tratterà di 
verificare se questi auspici si concretizzeranno. 
In questo panorama, altro problema non più rinviabile è quello rappresentato da quel 30 % di 
giovani che non trovano lavoro e che sono una risorsa non valorizzata nell’economia nazionale e  
privata dell’entusiasmo di potersi costruire un futuro. Proprio loro potrebbero trovare nel rilancio 
del sociale una risposta occupazionale.  Un paese che non investe sui giovani e che si deve 
preoccupare della cura di milioni di persone anziane non sempre autosufficienti è destinato, nel 
breve periodo, a un forte declino. 
Per evitare tutto questo è utile interrogarsi su quali siano i temi da sviluppare e rilanciare. 
Probabilmente saranno necessari nuovi modelli di welfare anche perché quello attuale - basato sui 
trasferimenti economici e a bassa complessità di cura - sicuramente presenta forti  criticità. 
Ci impegneremo affinché si eviti la cancellazione dell’attuale sistema senza che decolli 
contemporaneamente un modello nuovo  di assistenza;  occorrerà, quindi, scongiurare una 
politica dei due tempi che rimandi, chissà a quando, la realizzazione di un sistema compiuto con 
caratteristiche europee. 
 
Tra le molte strade percorribili, a livello europeo, si sta affermando il cosiddetto sistema a rete, 
quale sistema idoneo a garantire un’assistenza continua e globale rispetto una domanda  sempre 
più complessa e flessibile. Dentro questo sistema le strutture residenziali di assistenza 
extraospedaliera, insieme alle strutture intermedie, sono chiamate a svolgere una funzione di 
raccordo tra ospedale e territorio, garantendo così la riduzione dei ricoveri, la continuità 
assistenziale, il collegamento con il territorio. 
Oggi sembra che le strutture residenziali fatichino a ricoprire questo ruolo all’interno di un sistema 
articolato come quello regionale, mentre sarebbe questa una strada auspicata. 
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La crisi economica, che ha significato forti tagli ai trasferimenti prima nazionali, poi regionali e 
infine comunali sulle politiche sociali, ha determinato forti ricadute di ridimensionamento 
dell’intero sistema del welfare sociale. Basta leggere la recente programmazione sociale nei piani 
di zona  per accorgersi  dei ridimensionamenti avvenuti, nella domiciliarità soprattutto nei Sad e 
nei buoni sociali per gli adulti a rischio emarginazione. Tutto ciò produrrà un aumento del carico 
assistenziale sulle famiglie e qui vi è un solo modo per affrontarlo: sarebbe auspicabile che la 
Regione, in specifico l’assessorato alla Famiglia, destinasse ai Comuni  risorse aggiuntive per le 
politiche sociali. 
Inoltre vi è la difficoltà di promuovere nuove politiche, come per altro auspicato dalla Regione,  
perché sono venute meno le risorse per garantire  i servizi in essere a partire da quelli residenziali, 
un esempio è la parte delle rette a carico dei Comuni. 
 
Il sistema residenziale rappresenta oggi in Lombardia una risposta vera ai problemi delle persone 
non autosufficienti, spesso allocate in famiglie fragili e con pochi servizi domiciliari a supporto. La 
famiglia rischia così,  in assenza di una vera politica di rilancio dei servizi territoriali, di trovarsi in 
forte difficoltà.  
Non dimentichiamo che l’intera società lombarda è in profonda trasformazione, le famiglie 
numerose stanno scomparendo, per cui sempre  più in futuro la famiglia non sarà in grado di farsi 
carico dell’assistenza delle persone non autosufficienti, anzi sarà residuale nel quadro 
dell’assistenza, proprio quando ci saranno più persone anziane bisognose di cure. 
Infatti, l’altro problema, spesso sottovalutato, è quello dell’aggravarsi delle patologie croniche se 
non si attueranno le necessarie politiche di prevenzione. Patologie che sempre più colpiscono le 
persone giovani anzi tempo e che non risparmiano le persone anziane, ragion per cui le attuali 
spese per la cura - come denunciato dal Fondo monetario internazionale - sono destinate  ad 
aumentare fortemente. 
 
Non è, dunque, un problema l’elevato numero di posti letto in Rsa  di questa regione, come non è 
una necessità sostituirli con posti letto a più bassa intensità. Il primo vero problema da affrontare 
è dove reperire le risorse per garantire a tutte le persone di avere una terza e quarta età serena, 
senza la preoccupazione di gravare sulle famiglie per poter avere una cura garantita. 
 
La ricerca 
Commentando brevemente alcuni dei risultati della ricerca, che verrà illustrata dal professor 
Montemurro, vorrei  osservare  come all’interno del sistema lombardo delle Rsa si  evidenzi una 
differenziazione nei risultati economici delle singole strutture, per questo abbiamo approfondito 
l’analisi sui bilanci, mirando su alcuni grossi gruppi profit che in Lombardia rappresentano una 
buona parte delle strutture Rsa. Ne è risultato da un lato un quadro di forte sviluppo del sistema 
con rendimenti anche significativi. 
Inoltre, si sollecita una riflessione sul patrimonio immobiliare che le fondazioni hanno ereditato 
dalle ex Ipab. Qui sarebbe interessante capire  come tale dotazione possa essere utilizzata per 
calmierare le tariffe degli utenti in un periodo di difficoltà delle famiglie. 
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A nostro avviso le strutture sono troppo frammentate, occorrerebbe favorire delle azioni mirate 
attraverso provvedimenti regionali capaci di favorire processi di fusione, acquisizione o 
coordinamento allo scopo di sviluppare economie di scala. La ricerca ci dirà che  anche questa è 
una strada che può essere utile e benefica per le rette degli ospiti e per i costi delle Rsa. 
Nonostante questa situazione in generale positiva, in molti casi la struttura economica di alcune 
Rsa è in una situazione di difficoltà, per effetto anche della collocazione geografica, della 
dimensione e spesso per un non sempre adeguato governo gestionale.  
In entrambi i casi - sia per le strutture in positivo che per quelle in negativo - si è spesso generato 
un forte aumento delle rette a carico delle famiglie. 
In base alle  nostre rilevazioni effettuate presso le Asl, nel periodo 2007-2011 gli importi medi 
richiesti alle famiglie sono aumentati in modo considerevole. 
 
Ci sono criticità che vanno corrette. 
Abbiamo provato a sentire le famiglie di ospiti in Rsa, che evidenziano criticità di cui vogliamo farci 
carico: la prima riguarda la trasparenza delle rette. La seconda è relativa a una maggiore 
umanizzazione delle Rsa. 
 
Occorre ricordare che il questionario Spi è stato somministrato con la tecnica dell’auto-
compilazione; in sostanza le risposte ai quesiti posti sono state fornite liberamente dai 
responsabili delle strutture a cui i volontari delle nostre leghe hanno consegnato il questionario, 
ciononostante è un buon dato di partenza. 
Diverse sono le aree tematiche indagate: il personale, le retribuzioni e le forme contrattuali; i 
servizi interni; la relazione tra Rsa e territorio; la partecipazione degli utenti e delle famiglie; la 
governance, le relazioni sindacali e la trasparenza. 
Le ipotesi di partenza riguardano le dinamiche dei servizi residenziali per la non autosufficienza, 
ritenute sempre più incerte e complesse a fronte della contemporanea azione di alcuni fenomeni 
quali: 
 

 un aumento della fragilità dell’anziano, soprattutto per quanto riguarda la componente 
sociale (indebolimento delle reti di aiuto e delle relazioni parentali); 

 il forte aumento dei costi Rsa per gli utenti e le loro famiglie, anche nella prospettiva 
normativa  di modificazione dell’Isee, con la conseguente applicazione sul nucleo familiare;  

 la progressiva precarizzazione delle forme contrattuali di lavoro e l’insoddisfacente 
applicazione degli inquadramenti professionali, che si ripercuotono negativamente sulla 
tutela dei diritti e sulla professionalità degli addetti, nonché sulla qualità delle prestazioni 
rese agli utenti; 

 l’incertezza che caratterizza il nuovo modello Rsa lombardo; 

 il ruolo che intenderà giocare la Regione; si tratta di comprendere quanto i provvedimenti 
adottati dalla Regione Lombardia siano orientati a innovare qualitativamente l’offerta dei 
servizi socio-sanitari e in che misura, invece, perseguano l’obiettivo della riduzione dei costi 
per il bilancio regionale. 
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Il dibattito è aperto, lo Spi Lombardia intende contribuire alla riflessione attraverso la divulgazione 
dei risultati delle due indagini condotte, in modo distinto, su un campione di 190 strutture 
residenziali raccolti  attraverso la somministrazione di un questionario strutturato, e mediante 
l’analisi dei bilanci finanziari di 108 Rsa lombarde.  
 
Il nuovo modello di welfare lombardo 
 
La proposta della Regione di costruire un nuovo modello di welfare, che ha visto la luce nelle 
prime delibere del 2010, si sta avviando a una piena realizzazione. 
Il 16 maggio la giunta regionale ha approvato un documento che lancia un percorso di 
consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati profit e non profit, alle quali si chiede di 
condividere e sottoscrivere un “nuovo patto  per il welfare lombardo”. 
Il documento contiene temi già fatti intravedere nei mesi scorsi quali: 
lo spostare la cura dall’offerta alla domanda, questo passaggio ci trova consenzienti se si coniuga 
con il principio della presa in carico del paziente da parte della struttura pubblica, per questo 
abbiamo proposto che la definizione dei Pai sia fatta dalle Asl e non da parte dei soggetti gestori, 
se così non fosse ci troveremmo davanti all’abbandono del governo dell’offerta a favore della 
scelta regionale di puntare tutto sul governo della domanda; 
l’estensione del sistema dote/voucher, un nuovo accreditamento Adi e Rsa che di fatto liberalizza, 
lasciando al mercato e alla concorrenza, la gestione del delicato terreno dei servizi sociosanitari. 
Proprio mentre si parla di welfare delle responsabilità si rinuncia di fatto al governo locale, e si 
indica la strada per la ricerca di nuove fonti di finanziamento sul territorio. Per questo riteniamo 
pericolosa un’ipotesi che preveda l’esercizio della scelta da parte dell’utente solo attraverso lo 
strumento della spesa di un voucher dedicato. 
 
Avremmo preferito, in questo momento di difficoltà, un governo dell’offerta che definisse le 
priorità all’interno di progetti chiari e che ridimensionasse la proliferazione di erogatori, che per 
stare sul mercato potrebbero abbassare sempre di più la qualità dei servizi erogati. 
Un sistema basato sul voucher presenterebbe sì qualche vantaggio nella libertà di scelta, ma 
altrettanti motivi di criticità verrebbero evidenziati, a partire dalla difficoltà di monitorare la 
qualità delle prestazioni erogate.  Già ora - nei processi di esternalizzazione dell’Adi regionale - il 
dato più significativo, segnalato dagli operatori dei piani di zona, è la diminuzione della qualità del 
servizio erogato. 
Perché questo non avvenga  serve un forte monitoraggio di controllo da parte del pubblico. 
Inoltre vi sarebbe la necessità di definire la collaborazione dei soggetti privati gestori dell’Adi  con i 
medici di base che hanno in cura i pazienti assistiti. 
 
Il ruolo delle Rsa in Lombardia 
 
La situazione sociosanitaria è ulteriormente peggiorata a causa dell’incremento esponenziale delle 
malattie croniche, la cui cura assorbe circa il 70% della spesa sanitaria regionale lombarda. 
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Da questo quadro è facile comprendere come il sistema delle Rsa rivesta un ruolo primario, 
insieme alle cure domiciliari. 
Sempre più il sistema delle Rsa interviene negli ultimi anni di vita delle persone, quando lo stato di 
salute risulta ormai fortemente compromesso, anche perché da una lato le persone anziane 
cercano di rimanere il più possibile nel proprio ambiente, e dall’altro i costi delle rette sono così 
alti da scoraggiare le famiglie.  
 
Il quadro regionale rischia di essere modificato dagli orientamenti che il governo Governo 
nazionale vuole adottare  sulla definizione del nuovo Isee, che potrebbe mettere fine alla appena 
approvata legge sul fattore famiglia lombardo. 
 
Le Rsa non potranno reggere a lungo il numero crescente di persone che avranno necessità di 
ricovero: l’Oms prefigura che, nei prossimi anni, il problema della demenza senile colpirà circa il 70 
% delle persone anziane. 
Inoltre i costi dell’attuale modello rischiano sempre più di escludere la maggioranza delle  persone 
dal diritto all’assistenza. 
 
Il ruolo dell’Adi 
 
Laddove possibile è, quindi, necessario intervenire in maniera diversa, tutelando meglio le persone 
al domicilio, soluzione per altro più gradita e più vicina ai bisogni delle persone stesse. 
Dove non fosse possibile, almeno in una prima fase in cui la persona è ancora in grado di avere dei 
margini di autonomia, bisognerebbe prevedere  strutture di accoglienza semi residenziali, oppure 
alloggi assistiti a bassa intensità, inseriti nelle realtà locali di appartenenza. 
La cosa che riteniamo indispensabile è che, in ogni momento, la persona possa scegliere 
liberamente  la situazione che maggiormente la tuteli nel rispetto della sua dignità e dei suoi 
affetti; la persona anziana non può in nessun caso essere considerata come un vuoto a perdere e 
non deve rappresentare un semplice investimento economico. 
 
Per questo vogliamo dire la nostra rispetto alla costruzione di un nuovo modello di welfare sempre 
più vicino alla persona, economicamente compatibile, dove i costi non siano un parametro 
esaustivo. Prima va tutelata la dignità delle persone: per questo, da tempo, chiediamo alla Regione 
di mettere a disposizione risorse adeguate sulle politiche sociali per la domiciliarità. 
 
La nuova Adi proposta dalla Regione sembra andare verso un diverso modello, lo sarà soprattutto 
se coniugata con un vero ruolo dei Cead, a livello distrettuale, come strumento utile per la 
definizione del modello assistenziale al fine di mettere insieme i vari attori del sistema di cura 
territoriale.  
Il problema che nasce è quello di politiche regionali, purtroppo, sempre più votate a una 
definizione di parametri economici, in cui il ruolo sociale sembra quasi inserito per definire in 
maniera più articolata la compartecipazione alla spesa in un settore come quello dell’Adi, finora 
garantito a totale carico del servizio sanitario nazionale. 
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Questo non deve succedere perché rischieremmo di depotenziare una delle fonti di soluzione del 
problema, infatti se il sistema Adi fosse tradotto come un sistema a tariffazione per l’utenza, il 
rischio sarebbe di escludere tutte quelle fasce di popolazione con grossi problemi di reddito. 
 
La programmazione territoriale 
 
Rimane centrale, nella definizione di tutte le politiche sociali, la collaborazione con il territorio, 
questo perché mentre da un lato un controllo centralizzato a livello regionale agisce certamente 
meglio sul controllo della spesa, lo stesso rischia di subire troppo le interferenze della politica e più 
ancora è permeabile ai forti interessi economici. 
Da un altro lato, riconosciamo che anche nel territorio vi è il rischio di una dispersione della spesa, 
spesso legata alla poca volontà degli enti locali di superare i piccoli campanilismi, che invece 
devono essere velocemente superati. 
È  nel territorio che si materializza anche un maggior controllo sociale esercitato dall’azione 
sindacale e dalle leghe dello Spi sulla qualità della spesa e sui servizi, per fare questo ci dovrebbe 
essere una nostra maggiore capacità di intervento e correzione, da supportare con adeguati 
strumenti di riconoscimento della rappresentanza sociale territoriale da parte delle istituzioni. 
 
Citiamo come un punto avanzato di integrazione il recente protocollo raggiunto in Valle Camonica, 
che giudichiamo fortemente innovativo, poiché riesce a coinvolge le organizzazioni sindacali, la 
Regione, le realtà locali istituzionali e le Rsa nella definizione di un Accordo di programma, che 
promuove - attraverso nuove sinergie in forma aggregata  di servizi alla persona - la permanenza a 
domicilio degli anziani mentre le Rsa trovano nuove motivazioni di integrazione nel territorio. 
Proprio a livello territoriale è possibile coniugare la scelta di intervento per la presa in carico 
dell’utente da parte dell’istituzione, con l’assunzione di responsabilità da parte della persona, 
questo è l’unico strumento per il successo del progetto di assistenza. 
Questo passaggio non è possibile costruirlo a livello centrale, per questo rimangono le nostre 
perplessità sul modello proposto in relazione all’assistenza, tutto basato sulla concessione di 
voucher legati ai livelli di complessità della situazione di non autosufficienza. Su questo aspetto 
dovremmo lavorare ancora molto. 
 
La gestione della rete dei servizi 
 
Il problema più spinoso da governare è sicuramente il problema delle retta delle strutture 
residenziali, da tempo ci stiamo lavorando per portarlo a  soluzione e abbiamo già visto come sia  
gravoso il carico economico e assistenziale per le famiglie. La sua composizione rimane non chiara 
e spesso vengono scaricati sulla retta i costi di adeguamento strutturale della residenza, 
sicuramente  sempre tutti necessari per rispondere ai criteri di accreditamento decisi dalla 
Regione.  Forse a volte sovradimensionati rispetto alla reale necessità, questi adeguamenti, 
indirettamente, aumentano il valore patrimoniale della struttura, la sua attrattività di ricovero, ma 
alla fine i costi si scaricano sulle famiglie degli utenti. 



 

 Sede Regionale  
 20127 Milano - Via Dei Transiti, 21   Affiliato FERPA 
 Tel. 02.28.85.831 - Fax 02.26.82.52.32   Federazione Europea 
 C.F. 97013420159   Pensionati e Anziani 
 e-mail: SpiLombardia@cgil.lombardia.it 

 

Rimaniamo dell’idea che il sistema debba essere maggiormente trasparente, deve saper 
confrontarsi con le forze sociali,  deve considerarsi un servizio ai cittadini prima ancora di essere 
un sistema economico con la necessità, in molti casi, di produrre utile per i soci o gli azionisti.  
 
La nostre valutazioni 
 
Continuiamo a pensare che l’invecchiamento della popolazione si potrà affrontare  solo se  si 
comincia a lavorare per nuove soluzioni, diventa imprescindibile, anche per questa Regione, fare 
alcune scelte fondamentali: 

1. utilizzare un unico fondo per le politiche sociali che riunisca tutti i capitoli di finanziamento 
e ne promuova di nuovi, che sempre più devono trovare una programmazione di tipo 
locale a livello distrettuale o sovra distrettuale a seconda delle politiche da sviluppare; 

2. definire un nuovo Piano nazionale/regionale per la non autosufficienza, che trovi nuovi 
canali di finanziamento;  

3. trovare forme condivise di compartecipazione alla spesa  e, soprattutto, vi deve essere una   
verifica della attendibilità dei redditi e dei patrimoni dichiarati. Utile sarebbe l’utilizzo, per 
esempio, degli studi di settore o lo spesometro, in linea anche con le nuove proposte fatte 
dal Governo in materia di equità fiscale.  

Senza questi  strumenti si rischia di arrivare troppo tardi a costruire soluzioni credibili di 
compartecipazione alla spesa sociale. 
 
Altra opportunità, che va perseguita è quella di guadagnare anni alla vita.  Va garantita sempre più 
l’autonomia delle persone al proprio domicilio. Una politica di questo tipo va ben al di là delle 
singole politiche sociali che noi conosciamo, coinvolge nuove politiche sulla casa -  che va pensata 
a misura d’anziano, spesso i nostri anziani vivono in case troppo grandi, talvolta al 4 - 5 piano 
senza possibilità di muoversi o semplicemente uscire. 
 
Va favorita l’integrazione, la vicinanza con servizi e strutture come biblioteche o vicino a semplici 
punti di ritrovo.  Questo aiuterebbe anche a prevenire l’altra grande piaga che si sta abbattendo 
sul mondo degli anziani: la demenza senile.  Ricordiamo che può essere utilmente combattuta 
mantenendo le persone strettamente inserite nella  società.  Troppo spesso vediamo persone 
anziane lasciate sole, isolate dal  contesto che le circonda, servirebbe  prevedere che - là dove la 
persona non sia sufficientemente autonoma per gestire una vita complessa -  vi siano forme di 
aiuto al domicilio per preservarla dalla necessità del ricovero in struttura. Molti gli esempi e le 
sperimentazioni che, in questi anni, sono nati sul nostro territorio e che ci offrono una realtà 
diversa possibile, dove la malattia mentale e la vecchiaia non devono essere sinonimo di ricovero 
in struttura.  
 
Certo questi interventi costano e richiedono soprattutto una forte integrazione tra politiche sociali 
e  sanitarie. Quella che era stata una forte intuizione della 833 - la riforma del Sistema sanitario 
nazionale e che è stata troppo presto abbandonata - torna a essere una vera chiave di volta del 
sistema. Sicuramente va ripensata e coniugata in maniera diversa ma è l’unica risposta possibile, 
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perché deve chiamare tutti i soggetti in campo ad assumersi vere responsabilità anche in questo 
settore spesso negletto e spesso lasciato all’iniziativa delle famiglie. La chiamata delle badanti è un 
chiaro segnale della mancata capacità del soggetto pubblico di dare risposte adeguate, che, 
invece, vanno costruite a partire dalla realtà territoriale. 
 
Il medico di base, ciò che è rimasto dei servizi Asl, il terzo settore, la famiglia sono chiamati oggi a 
un ruolo diverso che deve essere innanzitutto di collaborazione. Se è facile averlo da chi ha 
bisogno, come le famiglie anche perché direttamente coinvolte, è necessario pretenderlo 
(superando a volte le strenue difese corporative) da chi oggi detiene le chiavi di volta del sistema. 
Le poche risorse a disposizione non permettono più di destinare o distrarre risorse a soggetti terzi, 
che non partecipino attivamente alla politica degli interventi sociali, spesso creando doppioni 
inutili e conseguenti sprechi. 
Il tutto penalizzerebbe chi ha veramente bisogno. Non ci convincono le politiche spesso usate nel 
passato, anche dalla Regione, di finanziamenti ad hoc senza perseguire un disegno complessivo. 
Un esempio ne sono stati gli  assegni di sostegno al reddito, certamente utili, di efficace effetto 
propagandistico ma di moderata efficacia sociale. 
 
In breve  
Innanzitutto vi è la necessità di costruire una vera rete territoriale dei servizi, integrata e modulare  
comprendendo tutti gli attori sanitari e sociali preposti alla cura, di cui le Rsa sono una ossatura 
complementare del sistema di protezione e non sostituibile. 
Bisogna, poi, definire rette  trasparenti e omogenee a livello territoriale, va definito il loro 
governo, la verifica dei parametri di qualità dei servizi erogati, la costruzione di una 
compartecipazione alla spesa, fatta con principi condivisi ed equità e, soprattutto, chiediamo un 
forte contenimento delle rette in un periodo di grave difficoltà economica, utilizzando dove ve ne 
sono le condizioni parte del patrimonio immobiliare, dovuto anche a lasciti.  
Ma, soprattutto, rimane centrale per noi la presa in carico della persona e la condivisione con la 
stessa della responsabilità dell’intervento. Questa è la vera chiave di volta del sistema del nuovo 
welfare su cui continueremo a lavorare,  più ci si allontana da questo principio più gli interventi 
diverranno solo delle sovvenzioni economiche inutili e dispendiose. 
 
Siamo certi che la presentazione della ricerca rafforzerà la nostra introduzione, mentre dal 
dibattito ci attendiamo utili contributi per rafforzare la rete di protezione sociale. 


