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In Piemonte oltre un milione di persone hanno più di 65 anni e 

incidono in modo consistente sulla spesa sanitaria che 

rappresenta circa l’80% del bilancio regionale. 

Tagli e revisione delle spese nazionali e insufficiente 

attenzione del governo regionale stanno portando a una crisi 

irreversibile il sistema socio-assistenziale piemontese. 

 

Nel 2012 si è raggiunto con molta fatica il finanziamento regionale di 

114 milioni complessivi per il socio-assistenziale (cifra del tutto 

insufficiente per rispondere alle reali esigenze presenti nei territori). 

Per il 2013 siamo punto a capo. La Regione vuole scaricare la 

responsabilità dell’intervento socio-assistenziale sui comuni che sono 

stati il livello più tartassato dai tagli di questi anni. 

Al di là della propaganda, la verità è che la Regione nel 2010 

impegnava  168 milioni di euro nell’assistenza, ridotti a 138 nel 2011 

per arrivare a 114 nel 2012. 

Tutto questo mentre, come tutti sanno, il numero di anziani da 

assistere è in costante aumento. 

Meno soldi e più persone da assistere stà portando al collasso il nostro 

sistema regionale considerato tra i migliori su scala nazionale. Un 

disastro che può essere evitato solo da un forte cambiamento delle 

politiche che questa giunta ha portato avanti nel socio-assistenziale. 

 



I Sindacati dei Pensionati SPI-CGIL    FNP-CISL    UILP-UIL: 

 

� NON CONDIVIDONO E SI OPPONGONONON CONDIVIDONO E SI OPPONGONONON CONDIVIDONO E SI OPPONGONONON CONDIVIDONO E SI OPPONGONO al nuovo modello della 

residenzialità deliberato dalla giunta regionale che prevede: 

• possibili futuri aumenti di rette e tariffe; 

• riduzione dell’assistenza infermieristica; 

•  diminuzione della quota di compartecipazione della Sanità a scapito di 

quella dell’utenza o del Comune nel caso di incapienza dell’ospite; 

• riduzione del numero di giorni e revisione della quota di partecipazione 

per i percorsi di cura: prima se si veniva dimessi dall’ospedale con la 

proposta di un percorso di cura, si aveva diritto ad una degenza a carico 

della sanità per 60gg; dal 61° venivano proposti percorsi alternativi (cure 

domiciliari etc…) con una retta al 50%. Oggi si resta a carico della sanità 

solo per 30gg. Dal 31° la compartecipazione dell’utente sale al 50% della 

retta ma dal 61° giorno la retta è a totale carico dell’utente; 

• la quota aggiuntiva della retta, prevista per servizi aggiuntivi non ben 

definiti, creerà residenze di serie A e di serie B, con differenti trattamenti 

determinati dal reddito delle persone. 

 

� DENUNCIANODENUNCIANODENUNCIANODENUNCIANO    

• l’insufficienza dei posti letto nelle strutture residenziali convenzionate che 

resta ben distante dal 2% degli ultra 65enni previsto dai precedenti piani 

socio-sanitari. Questo provoca l’intollerabile situazione delle “liste di 

attesa” che contano in Regione circa 30.000 persone alle quali di fatto si 

nega l’assistenza a cui avrebbero diritto. 

 

� RICHIEDONORICHIEDONORICHIEDONORICHIEDONO    

• alla Regione di assumere precisi impegni per le risorse da impiegare nel 

2013 e 2014 nell’attesa di emanare, come da noi richiesto, una legge 

Regionale sulla non autosufficienza, accompagnata da fondi adeguati per 

rispondere alle reali esigenze della popolazione. 
 

Al governo nazionale SPI – FNP – UILP hanno presentato una 

piattaforma unitaria per richiedere una legge nazionale sulla 

non autosufficienza e un fisco più leggero sulle pensioni. 


