Roma, 6 agosto 2021

-

On.le Mario Draghi
Presidente del Consiglio dei Ministri

-

On.le Roberto Speranza
Ministro della Salute

-

On.le Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

-

Sua Ecc. Mons. Vincenzo Paglia
Presidente Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana

-

Sig.ri Componenti Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana

-

On.le Livia Turco
Presidente Commissione per il nuovo piano per la
non autosufficienza

-

Sig.ri Componenti Commissione per il nuovo
piano per la non autosufficienza

-

Dott. Enrico Coscioni Presidente AGENAS

-

Dott. Domenico Mantoan Direttore Generale
AGENAS

Le nostre associazioni che rappresentano la stragrande maggioranza delle realtà
quotidianamente impegnate a gestire servizi rivolti ad anziani, disabili e soggetti fragili in genere,
vuole formulare con l’allegato documento alcune proposte sulle riforme e sugli interventi previsti nel
PNRR.
Quanto sopra in continuità con precedenti contributi di febbraio e marzo ultimi scorsi,
richiamati e reperibili in premessa, e con lo spirito collaborativo che porta a sottolineare
convintamente come una alleanza tra pubblico e privato non solo ha radici normative, culturali ed
operative ma è condizione decisiva per realizzare una parte significativa degli obiettivi del PNRR.
Abbiamo cercato di argomentare questa affermazione nel documento e restiamo disponibili a
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partecipare a momenti di confronto formale ed informale, che nel rispetto dei diversi ruoli consenta
sia di condividere punti di vista ma soprattutto percorsi innovativi credibili e sostenibili nei servizi
rivolti ai cittadini fragili.
Tra le tante priorità ci permettiamo, in chiusura di questa nostra nota, di evidenziare come il
tema della formazione e del reclutamento del personale (punto 4) sia assolutamente da affrontare con
interventi urgenti: ne va della qualità e della diffusione capillare dei servizi, confidando in interventi
di medio lungo periodo già in fase di studio.
Restando a disposizione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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