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COMUNICATO STAMPA 

Aumenti RSA 
MARTINA-BARBONI (PD): “La Regione non può scaricare la 

non autosufficienza sulle famiglie” 
  

“Le famiglie sono sempre coinvolte dalle conseguenze delle scelte del governo nazionale  e 
regionale”. Così i consiglieri del Pd Maurizio Martina e Mario Barboni sul caro RSA che desta 
preoccupazioni sempre più forti da più parti. Nel 2011 il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
è stato ridotto del 63,4% e il Fondo della Non Autosufficienza è stato completamente azzerato. 
Le conseguenze si riflettono sulle Regioni ma soprattutto sugli enti locali, già sofferenti per la 
riduzione dei trasferimenti e i vincoli del Patto di Stabilità.  

Regione Lombardia ha deciso, a partire dal 2011, di rimborsare alle RSA solo il 98% delle 
spese sostenute nel 2010. La conseguenza più immediata che va profilandosi è l’incremento 
dei costi delle rette per gli utenti in un quadro di perdita di potere di acquisto dei salari e delle 
pensioni.  

“Oggi la risposta alla cronicità viene garantita da un lato dalle Rsa, tenendo conto che in 
provincia di Bergamo la copertura  di posti letto stabilita (7 posti ogni 100 over 75) non è 
ancora stata raggiunta – dicono i consiglieri del Pd - . Dall’altro dalle famiglie stesse con 
l’ausilio del “badantato”, i cui costi sono totalmente a carico delle famiglie stesse”.  

E’ stato presentato dal Pd in Commissione Sanità un progetto di legge che sarà discusso nelle 
prossime settimane in abbinamento a quello della Giunta e che chiede appunto, tra l’altro, 
l’implementazione del Fondo per la non autosufficienza, le cui risorse saranno completamente 
azzerate dal mancato trasferimento nazionale. Il progetto di legge si propone di trovare una 
soluzione uniforme alla complessa materia della gestione delle non autosufficienze che oggi è 
regolamentata con forte discrezionalità e con forme di compartecipazione alla spesa da parte 
delle famiglie o da parte dei comuni che generano in continuazione contenziosi e 
strumentalizzazioni. Da parte loro infatti gli enti locali richiedono ai parenti (anche a quelli 
meno prossimi) di farsi carico del pagamento delle rette nelle residenze; mentre le associazioni 
di tutela degli utenti si rivalgono sui comuni rispetto all’illegittimità dei costi sostenuti. “E’ 
necessaria una revisione completa dei criteri – dicono – Inoltre chiediamo la necessaria e reale 
istituzione del fondo per la non autosufficienza che è per il momento una scatola vuota”. 
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