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Uneba Calabria: sì a tutti i controlli sulle strutture, ma
per il bene degli anziani e delle famiglie chiediamo alla
Regione di non abbassare gli standard di personale e
non abbattere il budget

Dopo gli arresti per maltrattamenti in una casa famiglia per
anziani  di  Crotone, interviene l'associazione di  categoria
guidata da Ferdinando Scorza

Ben vengano i controlli e le indagini, così come è avvenuto
a Crotone, sulle gestioni  delle strutture socio-assistenziali
che erogano servizi alle persone fragili. Lo stesso vale an-
che per le strutture socio-sanitarie. 

Le autorizzazioni  e gli  accreditamenti  regionali  senza co-
stanti  e serrati controlli  possono rischiano di rimanere atti
formali che non garantiscono nei fatti la esigibilità dei diritti
alla salute e al rispetto della dignità delle persone che sono
ospitate nelle strutture. Ma anche questo non è sufficiente.
Bisogna intervenire in modo tale da prevenire che tali
situazioni si creino. 

E’ già in corso di completamento un nuovo modo di gesti-
re  proprio  queste  strutture  socio-assistenziali  regola-
mentate da norme che risalgono agli anni ottanta del secolo
scorso e mai aggiornate. Il Dipartimento Regionale Politiche
Sociali ha terminato la elaborazione di un  nuovo Regola-
mento Regionale con il quale tutto il sistema di assistenza
sociale  alle  persone fragili  viene riorganizzato  soprattutto
per assicurare a queste persone servizi e prestazioni appro-
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priati e personale con specifiche competenze. Obiettivo di
tale  regolamento  è  anche  quello  di  “stanare”  situazioni
come quelle rilevate a Crotone e fare si che non si ripetano
ancora.  Tutte  le  Associazioni  di  categoria,  assieme  alla
Struttura del Dipartimento 7, hanno lavorato per ben 8 mesi.
L’elaborato ora deve passare all’esame della Giunta e poi
del Consiglio Regionale.

Da tempo, comunque, soprattutto l’Uneba Calabria chiede
anche alla Struttura Commissariale al Piano di Rientro e al
Dipartimento Regionale alla  salute di  non abbassare gli
standard organizzativi e strutturali delle Strutture socio-sa-
nitarie e di  effettuare controlli,  anche serrati,  così come
prescrive la  legge,  sui  servizi  erogati.  Chiede anche che
non si abbatta il budget complessivo destinato alle Strut-
ture assistenziali territoriali. Negli ultimi mesi, infatti, a se-
guito di alcune disposizioni della Regione e della Struttura
commissariale come il  Dca 26/2016, accade sempre più
spesso che i familiari  dei pazienti non autosufficienti,
non trovando posti letto in strutture adeguate e di qua-
lità,  sono costretti  a rivolgersi  a strutture socio assi-
stenziali  inadeguate.  Tale decreto,  ha adeguato le  rette
secondo i criteri fissati dalla Regione e da sentenze del Tar,
ma ha ridotto il numero delle prestazioni erogate. Tutto que-
sto, ora, rischia di compromettere la qualità dei servizi ero-
gati.  Uneba Calabria, fin da subito, è disponibile ad aprire
un confronto la Regione e la Struttura commissariale
per evitare che fatti come quelli di Crotone non debbano più
accadere.

Uneba Calabria.
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