Milano, 7 ottobre 2020
Egregi
Presidente Regione Lombardia
Attilio Fontana
presidenza@pec.regione.lombardia.it
Assessore al Welfare Regione Lombardia
Giulio Gallera
giulio_gallera@regione.lombardia.it
Direttore Generale assessorato al Welfare
Marco Trivelli
marco_trivelli@regione.lombardia.it

Oggetto:
Riconoscimento alle strutture residenziali sociosanitarie dell’intero budget a carico del Fondo
sanitario regionale – Videoconferenza con Assessore Gallera.

Egregi,
sono trascorsi ormai diversi mesi dall’inizio del lavoro congiunto tra i tecnici della
Direzione Generale Welfare e i delegati delle nostre associazioni. Essi avrebbero dovuto individuare
soluzioni tecniche appropriate per dare corso all’impegno pubblicamente assunto dall’Assessorato al
Welfare relativamente al sostegno economico finanziario alle strutture residenziali. Al momento,
tuttavia, non si intravede alcuna ipotesi realmente applicabile e il dialogo condotto da parte dei tecnici
regionali è intermittente e improduttivo.
Inutile ricordare che siamo entrati nell’ultimo trimestre dell’anno ed è notorio che
numerosi enti erogatori sono allo stremo, non solo per i bilanci in sofferenza ma anche dal punto di
vista organizzativo stante la persistenza delle misure di prevenzione da Covid-19. Pertanto, servono
con urgenza, ai fini della stessa serena continuità del servizio, risposte tranquillizzanti e circostanziate
circa tempi e modi dei riconoscimenti economici, così da sviluppare valutazioni in ordine alle
strategie da adottare per la tutela della nostra utenza, la salvaguardia delle aziende e dei tassi
occupazionali.
Alla luce di quanto sopra, pur ringraziando della disponibilità e dell’invito, considerando
prioritario rispetto alle discussioni sul futuro, il conseguimento di alcune evidenze economiche
finanziarie attuali, ci dispiace dover rinviare la videoconferenza con l’Assessore Gallera a quando
l’apposito tavolo tecnico-economico avrà raggiunto i primi risultati certi.

Ribadiamo la necessità di:
1. garantire l’erogazione del budget 2020 attraverso l’adeguamento tariffario, nella misura di 20
euro giornalieri in via temporanea, in attesa di adottare provvedimenti che garantiscano la
copertura prevista dai LEA
2. garantire l’erogazione di tariffa extra budget per i pazienti Covid+ assistiti all’interno delle
strutture residenziali

Inoltre, non abbiamo a tutt’oggi ricevuto una risposta alla nostra richiesta di proroga della
scadenza per l’invio dei dati “Scheda Struttura” e, parimenti, chiediamo lo slittamento di due
settimane dei termini per il rinvio dei flussi sociosanitari che riteniamo di maggiore efficacia, nonché
utilità, se effettuati a seguito di determinazione delle richieste di cui ai punti 1 e 2.
In attesa di vostre esplicitazioni in merito con l’occasione si porgono cordiali saluti.
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