
Case di riposo
Le rette non vanno toccate

Dopo essere stati travolti dalla 
emergenza Coronavirus che anche 
all’interno di molte Rsa, le Residenze 
sanitarie assistenziali per gli 
anziani, hanno avuto drammatiche 
conseguenze per gli ospiti e per gli 
operatori, il blocco delle liste di attesa 
e dunque degli inserimenti deciso da 
Regione Lombardia lo scorso 8 marzo, 
sta avendo ora pesanti conseguenze. 
L’impossibilità di coprire i posti letto 
resisi liberi in questi ultimi due mesi, 
e chissà ancora per quanto, sta 
infatti ripercuotendosi in maniera 

drammatica sul personale delle Case 
di riposo, sulla mancata risposta al 
bisogno delle famiglie e sui bilanci 
delle 84 Rsa dell’Ats di Brescia e 
delle 14 della Valle Camonica, con un 
totale di oltre 8 mila posti letto. Per 
le amministrazioni delle Rsa, infatti, 
ogni posto letto inoccupato genera 
un minore introito per le strutture 
di circa 80-100 euro al giorno con 
problemi finanziari delle strutture e 
conseguentemente con un esubero 
di personale. Il pericolo che incombe, 
specialmente per quelle Rsa che non 

LA VOCE DEL POPOLO
28 maggio 2020 35

BRESCIA
E VALLE CAMONICA
r.bini@vocemedia.it

hanno un patrimonio cui attingere, è 
che a farne le spese siano le famiglie 
sulle quali pesano le rette, ma anche 
il personale che viene ridotto con 
conseguenti ricadute sulle prestazioni 
agli assistiti. Il territorio bresciano ha 
una distribuzione capillare delle Rsa 
(100 su 205 comuni) ed ha sempre 
rappresentato una eccellenza nella 
accoglienza diffusa, senza sradicare 
i nostri cari dai loro affetti, dalla loro 
storia e dal loro territorio. Riteniamo 
questo un valore inestimabile 
che va preservato, valorizzato e 

mantenuto. Ed è per questo che 
diventa indispensabile che le autorità 
preposte intervengano ripristinando 
e potenziando le risposte sul 
territorio, anche in termini socio-
assistenziali. Vanno celermente 
ripristinati gli ingressi nelle Rsa 
attingendo alle liste di attesa, 
fornendo così una risposta al bisogno 
assistenziale dei cittadini e mettendo 
allo stesso tempo in sicurezza 
l’occupazione dei lavoratori in questi 
enti che tanto abbiamo apprezzato 
nei due mesi appena trascorsi.
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Un sistema con le sue criticità
Con il Covid 19 il modello sanitario lombardo 
ha dimostrato tutte le sue debolezze e le sue 
lacune concretizzatesi in oltre 15mila decessi

to nel 2018. Nessuna attenzione è 
stata prestata da Regione Lombar-
dia ai nostri contributi e il risultato, 
purtroppo, si è visto nell’emergen-
za. Sulle migliaia di morti all’inter-
no delle Rsa è allibente il continuo 
rimpallo di responsabilità tra Re-
gione Lombardia ed i gestori delle 
Rsa.  Si dice a giustificazione e non 
dicendo la verità, che quello che è 
successo in Lombardia è successo 
in tutta Italia. Ma in Lombardia i 
decessi sono stati il 49% del totale 
dei decessi per Covid 19 nel nostro 
Paese mentre i tamponi effettuati 
nella nostra regione sono stati so-
lo il 19% del totale eseguiti in Italia, 
facendo venire meno una azione 

La via per uscire dalla crisi epide-
mica è stata imboccata, il percorso 
è ancora lungo, ma è già iniziato il 
tempo delle riflessioni sul modello 
di sanità lombardo e sulle responsa-
bilità di ritardi e disorganizzazione. 
Il modello sanitario lombardo, a di-

stanza di 5 anni dalla legge che l’ha 
istituito, ha dimostrato tutte le sue 
debolezze e le sue lacune, che con 
l’arrivo del Covid 19 si sono pur-
troppo concretizzate in oltre 15mi-
la morti, soprattutto tra gli anziani.

Percorso. La Regione Lombardia 
ha presentato al sindacato nel lu-
glio 2019 il percorso di attivazione 

Nessuna attenzione è 
stata prestata da Regione 
Lombardia ai nostri 
contributi e il risultato, 
purtroppo, si è visto 

di sorveglianza attiva e di conteni-
mento della pandemia. 

Vite spezzate. Di fronte alle vite 
spezzate e al dolore dei famigliari, 
bisognerebbe avere l’umiltà di am-
mettere gli errori e soprattutto la 
volontà di porvi rimedio e perché 
no… metter da parte chi ha dimo-
strato incapacità.

Convocazione. Alle nostre nume-
rose richieste di convocazione sul 
tema Rsa, Regione Lombardia non 
si è degnata nemmeno di rispon-
dere in tutti questi mesi ed è un 
atteggiamento che continua, forse 
perché non siamo adulatori, ciechi 
tifosi e yes man. Spetta alla Magi-
stratura l’accertamento delle re-
sponsabilità penali, ma la politica 
ha il dovere di verificare la respon-
sabilità di chi ha gestito la sanità in 
Lombardia ed ha gestito l’emergen-
za sanitaria.
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della rete territoriale assistenziale, 
da allora, inspiegabilmente, tutto si 
è fermato. L’unica cosa che è stata 
fatta in sei mesi è stata la riorganiz-
zazione della rete ospedaliera, at-
traverso chiusure di reparti e ridu-
zioni di servizi, senza compensare 
i tagli con interventi sul territorio.
Come sindacato dei pensionati del-
la Cisl, unitariamente a Spi e Uilp, 
abbiamo più volte e in tantissime 
occasioni fatto presente a Regione 
Lombardia le criticità di quel per-
corso che rischiava, ancora una vol-
ta, di rivelarsi un fallimento come lo 
è stato di fatto il modello di “presa 
in carico” dei malati cronici avvia-
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