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Torino, 11 gennaio 2021
OGGETTO: Budget assistenza residenziale 2021 per anziani non autosufficienti e revisione tariffe sanitarie
RSA. Richiesta incontro urgente.
Le RSA piemontesi in questa pandemia 2020 hanno affrontato con impegno l’emergenza e
hanno avviato un percorso di adeguamento del proprio modello organizzativo-gestionale, per rispondere non
solo alle esigenze degli ospiti, ma anche alle richieste di adeguamento prescrittive, che le autorità nazionali
e regionali hanno predisposto in questi mesi, per garantire la migliore prevenzione possibile dal contagio da
Covid19 nelle nostre strutture.
Ciò ha richiesto un incremento degli organici, un supplemento di attività di formazione del
personale specifica sulle misure di prevenzione del contagio da COVID19, la realizzazione di aree di
isolamento per la quarantena che hanno comportato la diminuzione della capacità ricettiva delle nostre
strutture, l’acquisto di DPI ad uso ordinario e straordinario, come nel caso della presenza di ospiti COVID19
positivi, e tutto questo è avvenuto con le forze e le risorse umane ed economiche delle nostre aziende
associate, realizzando in questa seconda ondata dell’epidemia anche positivi risultati sull’abbattimento del
tasso dei contagi nelle strutture (come da rapporto statistico del DIRMEI del 23 novembre 2020).

Abbiamo colto con apprezzamento gli interventi normativi regionali, per garantire il ristoro
parziale del costo sostenuto per l’acquisto dei DPI per gli operatori, che hanno operato nelle RSA accreditate
e convenzionate, ma vogliamo anche manifestare il nostro disagio, perché la via definita di approvazione di
una legge regionale specifica, il cui iter legislativo potrebbe essere ancora lungo, non garantisce tempi certi
per la liquidazione di somme così importanti per la sopravvivenza economico-finanziaria delle nostre
strutture e delle nostre imprese.
Con la nostra nota del 30 novembre 2020 abbiamo evidenziato la necessità di riapertura di un
tavolo di lavoro tra la Regione e le Associazioni datoriali dei gestori per la revisione della normativa, che
regolamenta le strutture residenziali RSA e similari, ma a distanza di pochi mesi non abbiamo ricevuto alcuna
proposta.
Siamo, pertanto, costretti a richiedervi ulteriormente la convocazione urgente del Tavolo di
confronto, per affrontare alcuni temi ineludibili per le nostre imprese:
1. definizione, incrementando per l’anno 2021, del budget per l’assistenza residenziale per anziani non
autosufficienti, in modo da realizzare almeno 30.000 posti letto per anziani non autosufficienti
convenzionati con il SSR sull’intero territorio regionale;
2. adeguamento delle tariffe sanitarie della DGR n. 85/2013, ormai bloccate da 12 anni, in modo da
recepire non solo i costi per gli adeguamenti organizzativi effettuati, ma anche il rinnovo del
contratto collettivo di lavoro dei lavoratori, che vi operano;
3. di rivedere i parametri assistenziali correlati alle fasce di intensità assistenziale, ormai da riportare a
tre (non autosufficiente totale, non autosufficiente parziale, continuità assistenziale), dando la
precedenza alle figure sanitarie (medico ed infermiere).
Rimanendo a Vostra disposizione, certi in un Vostro riscontro, auguriamo buon lavoro e
inviamo i nostri migliori saluti.
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