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Ricordatevi la Salute degli Anziani 

 

CI INCONTRIAMO IL 22 DICEMBRE ALLE ORE 10:30 IN PIAZZA DEL DUOMO A FIRENZE PER 
MANIFESTARE LA NOSTRA CONTRARIETÀ PER LE POLITICHE REGIONALI E LOCALI SULLA 

SALUTE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI. 

 

COSA SUCCEDE DA MESI 

• Le liste d’attesa sono di fatto bloccate: le ASL, per risparmiare, rilasciano col contagocce 

le quote sanitarie che spettano di diritto alle persone anziane non autosufficienti gravi. Così 

le famiglie sono obbligate a rivolgersi alle Rsa privatamente, indebitandosi e 
impoverendosi. La gran parte delle famiglie non può neanche permetterselo, rimanendo 

senza sostegno. NON E’ GIUSTO! 

• Rischio fallimento e cassa integrazione per 12.000 persone: ci sono centinaia di posti 

vuoti in RSA. Se le quote continueranno ad essere bloccate e non adeguate ai maggiori 
costi, saranno migliaia le famiglie dei nostri lavoratori che rischieranno di rimanere senza 

stipendio,. Rischiamo il fallimento. E’ QUESTO CHE VOGLIONO? 

• Oltre 2000 nuovi posti di RSA: nonostante manchino i soldi per i nostri anziani, le 

amministrazioni locali autorizzano la nascita incontrollata di maxi strutture da 160 posti 
letto, nella speranza di creare nuovi posti di lavoro.  QUALE LAVORO VOGLIONO 

CREARE SE NON RIESCONO NEANCHE A TUTELARE IL LAVORO OGGI?  

 

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DEI NOSTRI SERVIZI 

Oggi siamo una rete di strutture e servizi diffusa capillarmente in tutta la Toscana e siamo in grado di 

diventare centri di servizi integrati –anche domiciliari –se non anche vere e proprie strutture sanitarie 
di cure intermedie, insufficienti in Toscana da anni, senza necessità di importanti investimenti da parte 

delle ASL. Mettiamo a disposizione la nostra professionalità e umanità per costruire insieme i servizi 

del futuro, ma partendo da noi, dai nostri collaboratori, dai nostri anziani e famiglie. Così 

 

OGNI RSA PREPARI UN LENZUOLO O UN CARTELLONE CON I NOMI DEI PROPRI OSPITI E DEI 
PROPRI COLLABORATORI 

 

Ricordatevi la Salute degli Anziani! 

 

 

 

  


