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IL pIORNO

Milano

La petizione

Rsa, 23.567 firme
per riformare il sistema
Otto proposte alla Regione

Dalla residenzialità leggera

alla copertura delle rette

«L'occasione è la legge sanitaria»

MILANO

Una svolta per il sistema delle
Rsa lombarde in otto punti, per-
ché «siano luoghi dove vivere
serenamente la vecchiaia». La
pandemia, che ha provocato
morti e contagi nelle strutture
per anziani, come occasione
per cambiare rotta in una regio-
ne dove sono oltre 65mila le per-
sone che vivono nelle case di ri-
poso. I sindacati dei pensionati
Spi-Cg il, Fnp-Cisl e Uilp Lombar-
dia ieri hanno consegnato alla
Regione una petizione firmata

da 23.567 lombardi, con una
piattaforma di proposte. Il docu-
mento chiede forme di residen-
zialità aperta e leggera; integra-
zione tra Rsa e servizi sociosani-
tari territoriali; adeguamento
dei minutaggi assistenziali alla
reale complessità di cura degli
anziani; trasparenza su dati, esi-
ti di cura e rette; copertura del
50% delle rette da parte del ser-
vizio sanitario regionale; rette
sostenibili per le famiglie; raffor-
zamento del personale e percor-
si di formazione specifici; visite
dei familiari in sicurezza.
«Il tema della non autosufficien-
za - hanno spiegato i segretari
regionali Zanolla, Didonè e Bon-
tempelli - sta assumendo sem-
pre più carattere di urgenza e
priorità, anche alla luce dell'in-
vecchiamento della popolazio-

Una delle stanze degli abbracci allestite nelle residenze per anziani lombarde

per consentire ai parenti di fare visita agli ospiti durante la pandemia

ne e della maggiore longevità, e
in considerazione di un numero
di anziani soli in forte aumento.
Da qui la nostra richiesta all'as-
sessorato regionale al Welfare
di avviare un tavolo di confron-
to sui temi e le istanze solleva-
te». Una proposta raccolta dal
presidente del Consiglio regio-
nale, Alessandro Fermi. «Il per-
corso che abbiamo appena av-
viato con l'inizio delle audizioni

per la riforma della legge 23 del
2015 (la legge sanitaria regiona-
le, ndr) rappresenta sicuramen-
te l'occasione e il contesto più
adatto per approfondire le pro-
poste contenute nella petizio-
ne». Un'apertura di credito da
parte dei sindacati, che ora chie-
dono di passare «dalle dichiara-
zioni di intenti ai fatti concreti».

Andrea Gianni
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