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Se termina in anticipo il budget 2011 stabilito dalla 
Regione Lombardia, cosa succede agli anziani e ai 
disabili ospitati nelle strutture residenziali?

Le scelte di Rsa, Css, Rsd e hospice, in difficoltà per il taglio di risorse e 
le nuove Regole, al centro del convegno di Uneba Lombardia venerdì 
16 a Milano.

La Regione Lombardia, con la delibera della giunta  937  del 1 dicembre 2010 sulle 
“Regole” ha cambiato le regole del rapporto con le strutture sociosanitarie non profit o 
private che accolgono anziani o disabili. 
Le Asl, da inizio 2011, non versano i contributi alle strutture in base a quanti ospiti hanno 
accolto. Bensì, su indicazione della Regione, assegnano ad ogni struttura un budget 
prefissato, pari al 98% di quello del 2010. Quindi con un taglio delle risorse.

Ma cosa succederà se il budget 2011 stabilito dalla Regione per gli anziani  o 
disabili ospitati in strutture terminerà prima del 31 dicembre?
Un ambulatorio privato quando esaurisce il budget regionale può sospendere o mettere a 
pagamento le prestazioni, ma una casa di riposo con anziani ospiti residenziali cosa fa?

In mancanza del sostegno regionale, le strutture saranno messe di fronte ad una 
scelta dolorosissima, o dimettere gli anziani o chiedere loro un ulteriore 
contributo economico. 
Entrambe le alternative sono in contrasto con i valori e l'impegno delle strutture. Ma 
rischiano di essere le uniche alternative possibili.
Quale scelta faranno le strutture residenziali per anziani e disabili?
La domanda arriva venerdì 16 settembre dal convegno “Rsa – Regole di sistema e 
sostenibilità dei futuri scenari” organizzato da Uneba Lombardia, associazione di 
categoria del settore sociosanitario, di radici cattoliche, che raccoglie centinaia di enti 
lombardi. 
Si svolge a Milano, presso la Curia arcivescovile in piazza Fontana 2, dalle 9 alle 13.

La prima parte del convegno sarà aperta dalla relazione del presidente di Uneba 
Lombardia Bassano Baroni che tratterà il “Quadro legislativo sul finanziamento delle Rsa 
tra pubblico e privato: diritti vigenti e scenari futuri”. Antonio Sebastiano, direttore 
dell'Osservatorio settoriale sulle Rsa della Liuc di Castellanza, tratterà “Analisi dei costi e 
modelli di gestione delle Rsa”, mentre il presidente di Uneba Varese terrà la relazione 
“Analisi comparata dei principali modelli regionali di finanziamenti delle Rsa”. Infine 
Orazio Lietti, presidente di Uneba Como, presenterà i “Problemi di gestione delle Rsa 
indotti dai recenti provvedimenti regionali”, approfondendo le difficoltà dovute alla 
scelta della Regione Lombardia di fissare in anticipo il budget, a prescindere dalle 
prestazioni richieste alle strutture. 

Contro questa delibera Uneba Lombardia ha anche presentato ricorso al Tar.

Le relazioni ed il successivo dibattito evidenzieranno la posizione di Uneba Lombardia e 
l’esperienza delle strutture associate attive “sul campo” in tutta la Lombardia. E 
porteranno entrambe all’attenzione della Regione Lombardia ed in particolare 
dell’assessore a famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale Giulio Boscagli, 
ospite al convegno.
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