
L’assessore ai Servizi sociali, Giorgio Maione, in Consiglio

«Sblocchiamo le liste d’attesa»
Maione annuncia l’accesso di nuovi anziani al servizio

■ Nel settembre 2011 le la-
voratrici erano 68. Ora sono
53. garantivano settemila ore
mensili di assistenza domici-
liare a persone non autosuffi-
cienti. Ora le ore sono scese a
5.700, pari al 20% in meno
che - in base ai dati forniti dai
sindacati - in alcune cireco-
scrizioni, quale la ovest, sfio-
ranoil 30%. Con alcune situa-
zioni «limite» in cui una per-
sona riesce a lavo-
rare al massimo
dieciorelasettima-
na, con una retri-
buzione di 7,90 eu-
ro lorde l’ora.
«È evidente che la
situazione è esplo-
siva, così non si
può andare avanti,
nè per i lavoratori
delle cooperative
di servizi che han-
no vinto l’appalto
con il Comune di
Brescia, nè per gli anziani ai
quali non viene garantita
un’adeguata assistenza». Pa-
trizia Moneghini della Fun-
zione pubblica della Cgil
(con lei Adriano Favero) e
Giuliano Squassina e Mauro
Scaroni della Cisl denuncia-
no «la grave situazione delle
cooperative».
Ed annunciano che dalla
prossima settimana attive-
ranno la cassa integrazione
inderoga per le lavoratrici del

Servizioassistenza domicilia-
redelComune,affinchéalme-
no fino a fine anno abbiano
un’integrazione al reddito.
«Siamo molto preoccupati -
sottolineano i sindacalisti -
perché continuiamo a legge-
re dichiarazionidell’Ammini-
strazione in cui si sostiene
chenelnostro comune iservi-
zi alla persona non hanno su-
bito alcun taglio e che conti-

nuano ad essere
tra i migliori del
Paese. Non ci ri-
sulta che sia esat-
tamente così. An-
zi».
«Innanzitutto, il
nuovo appalto al-
le cooperative è
partitoda una ba-
se d’asta inferiore
del 30% rispetto
alprecedente-ag-
giungono -. Con-
sapevoli della si-

tuazione difficile, già lo scor-
soannoc’erastatauna autori-
duzione del 20% da parte del-
le cooperative. Ma ora la si-
tuazione è esplosiva: meno
ore di lavoro corrispondono,
è ovvio, a meno interventi a
domicilio in termini di quan-
tità, con un rischio concreto
che le restrizioni ricadano an-
che sulla qualità del servizio,
perché ora le ausiliarie che si
recano in casa degli anziani e
deidisabili nonautosufficien-

ti devono limitarsi a servizi
che riguardano direttamente
lapulizia e lacura della perso-
na e non l’ambiente in cui es-
savive,comeaccadevainpas-
sato».Ed i sindacalisti denun-
ciano anche che da mesi
«non viene preso in carico
nessun caso nuovo e questo
significa che chi ha bisogno
di assistenza deve rivolgersi
al mercato privato o al lavoro
nero».
Edaggiungono: «Non solo so-
no diminuite le ore di assi-
stenza, ma si registrano an-
chesituazioniin cui,peraccu-
direadeguatamente la perso-
na assistita, servirebbero due
operatori. Ebbene, ne viene
mandato solo uno e potete
immaginare quanti problemi
sorgono». Le lavoratrici testi-
moniano anche di «casi limi-
te» in cui un paio di anziani
sono stati ricoverati in ospe-
dale perché malnutriti: da
tempo saltavano i pasti per-
ché non riuscivano a pagare
il cibo che veniva loro recapi-
tato a domicilio.
Casi «limite», certo. «Ma che
potrebbero aumentare se la
situazionenondovesse sbloc-
carsi: nei prissimi giorni avre-
mo un incontro con i lavora-
tori della cooperativa Elefan-
ti volanti che gestisce i servizi
domiciliari nel centro stori-
co, mentre quelli delle altre
zone della città sonoin appal-

to al Gabbiano e alla Dolce -
aggiungono i sindacalisti -.
Nel frattempo, abbiamo chie-
stoun incontro urgente per la
sperimentazione del Servizio
di assistenza domiciliare in
Centro al sindaco, al diretto-
re generale del Comune, al
presidente del Casa di Dio e a
quello del Solco. Lo abbiamo
fatto proprioperché ci vengo-
nosegnalate ulteriori riduzio-
ni delle prestazioni con una
conseguente, preoccupante,
ricaduta occupazionale».
Fondata la preoccupazione
sindacale per il posto di lavo-
ro delle lavoratrici, ma non

isolata. «Temiamo non solo
per la quantità delle ore pre-
state a servizio delle persone
fragili, ma anche per la quali-
tà perché è evidente che, nel
tentativo di coprire tutte le
esigenze e a fronte di una di-
munizione dell’ammontare
dell’appalto vinto dalle coo-
perative e delle ore a disposi-
zione,sirischi didedicareme-
no tempo di quanto sarebbe
necessarioalla persona» con-
cludono i sindacalisti. E, per
gli anziani, alla non autosuffi-
cienza si aggiunge una ulte-
riore sofferenza.

Anna Della Moretta

Sulla carta
il ventaglio
dei servizi
è molto ampio

WELFARE IN CRISI

I SINDACATI
«In un anno

il numero
delle lavoratrici è

passato da 68 a 53,
con un orario

di lavoro sempre
più limitato»

Per gli anziani in difficoltà
2.000 ore in meno di «cura»
Cassa integrazione per chi lavora in cooperativa
Tariffa oraria di 7,90 € per dieci ore la settimana

In un anno l’ammontare dell’appalto dei Sad è diminuito del 20%

■ Il Comune garantisce
un’assistenza domiciliare
per persone anziane, adulte,
disabili, non autosufficienti.
Lapersona contribuisceal pa-
gamento del servizio in base
al proprio reddito.
Essoprevede: interventidina-
turasocio-assistenziale rivol-
ti alla persona (igiene perso-
nale, bagno, mobilizzazione
della persona costretta a let-
to, aiuto nella deambulazio-
ne,aiuto nell’assunzione dei
pastie nella vestizione); inter-
venti sulla realtà abitativa e
socialedella personasolasen-
za aiuti familiari (riordino lo-
cali, aiuto per la spesa e per la
preparazione pasti, cambio
della biancheria,disbrigo pra-
tiche e mantenimento dei
rapporti interpersonali con il
vicinato).
Serve a: gestire situazioni di
parziale o totale non autosuf-
ficienza aldomicilio perman-
tenere la persona nel proprio
ambienteedicontenerequin-
di il ricorso a strutture resi-
denziali; aiutare e sostenere il
nucleo familiare nel lavoro di
“cura”.
Si rivolge a: anziani o malate
che vivono sole con parziale
autosufficienza o a rischio di
emarginazione sociale che
necessitano di aiuto anche
per un periodo temporaneo;
personetotalmente o parzial-
mente non autosufficienti in-
serite in un nucleo familiare
che necessita di assistenza;
personein dimissione protet-
ta dai reparti ospedalieri.

■ «Entro la fine della setti-
mana sblocchiamo le liste
per poter accedere al servizio
di assistenza domiciliare. E,
dunque, aumenterà il nume-
ro delle persone in difficoltà
che potranno beneficiare del
Sad». Un annuncio a sorpre-
sa, quello di Giorgio Maione,
assessore ai Servizi sociali del
Comune.Un’apertura signifi-
cativa che, tuttavia, non
sgomberail campo dalle diffi-
coltàdenunciate dai lavorato-
ri attraverso i loro rappresen-
tanti sindacali di Cgil, Cisl e
Uil.
«Il mese con il numero infe-
riore di ore di assistenza ga-
rantite è stato quello di ago-
sto, con 5.700 ore a fronte del-
le7.000medie dei mesi prece-
denti - aggiunge l’assessore -.
Pur nella difficoltà del mo-
mento, credo che il nostro sia
l’unico Comune che, confon-
dipropri, garantisce una con-
tinuitàappaltandoallecoope-
rative una serie di servizi.
Non dimentichiamo che so-
no ormai due anni che sono
stati completamente tagliati i
fondi nazionali per la non au-
tosufficienza, ai quali si ag-
giungono altri tagli che rica-
dono sui servizi garantiti dai
comuni ai cittadini. Brescia
ha cercato di limitare il disa-
gio delle persone disabili, an-

ziane e non autosufficienti,
ma è evidente che la situazio-
ne ci impone una rimodula-
zionediquanto viene garanti-
to che faremo in concomitan-
za alla possibilità di estende-
re il Sad anche a persone che
in questi mesi sono rimaste
in lista d’attesa»..
Il Servizio di assistenza domi-
ciliare del Comune prevede,
tra lealtre mansioni, il «riordi-
no locali, aiuto per la spesa e
per la preparazione pasti,
cambio della biancheria,di-
sbrigo pratiche e manteni-
mento dei rapporti interper-
sonali con il vicinato». «Non
possiamo pagare allo stesso
modo le ore dedicate alla cu-
ra della persona e quelle per il
riordino dei locali - continua

Maione -. Al momento, il Co-
mune versa venti euro all’ora
peril servizioin generale, sen-
za differenza tra le attività re-
almente svolte».
Ricordiamo che l’assistenza
domiciliare agli anziani è ef-
fettuata dalle cooperative Il
Gabbiano e Dolce, tranne
che nell’area del Centro stori-
co. In questa zona, nel no-
vembre 2011 l’Amministra-
zionecomunale ha sottoscrit-
to una convenzione con Fon-
dazioneCasa di Dio per il Ser-
viziodiassistenza. Che, adog-
gi, viene garantito dalla coo-
perativa «Elefanti volanti» at-
traverso il Solco. Si tratta di
unasperimentazione che do-
vrebbe concludersi nei primi
mesi del 2013.  a. d. m.
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