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NON AUTOSUFFICIENZA

Partecipa al PRESIDIO
Martedì 1° Ottobre 2013

dalle 14 alle 17,30
sede del Consiglio Regionale, Via Alfieri 15, Torino

in occasione del Consiglio Regionale straordinario 
che discute dei provvedimenti descritti

Chiediamo
il ritiro delle delibere regionali che cambiano in peggio:
1) le prestazioni sanitarie e assistenziali che riguardano le persone ricoverate  

in RSA
2) le tariffe per un posto letto in RSA (non basta sospendere per 3 mesi gli au-

menti per i centri diurni e i nuclei Alzheimer)
3) l’uso delle liste d’attesa (che non dovrebbero esserci)

perchè
- prevedono la riduzione dei minuti dedicati alla cura dei pazienti;
- aumentano le quote a carico del malato o del Comune, se le risorse per-

sonali non sono sufficienti, anche di migliaia di euro da pagare ogni anno;
- affrontano l’obbligo imposto dai giudici amministrativi (TAR) di non avere liste 

d’attesa, eliminando i malati dalle liste, attraverso una valutazione a 
punti: se sei sotto i 5 punti non sei più non autosufficiente, se sei sotto i 19 non 
hai più diritto a un posto-letto in struttura, se non in rari casi, e sei considerato caso 
urgente dai 24 ai 28 punti se sei gravissimo, povero e solo. Ma anche in quel caso 
devi aspettare 90 giorni per la valutazione U.V.G. (Unità Valutazione Geriatrica) e 
altri 90 giorni per ottenere un posto letto convenzionato. In 6 mesi fai in tempo a 
morire! Tutti gli altri attendono.

FERMIAMOLA!

Sfascia il sistema di cure

Scarica costi pesantissimi sui malati e sulle famiglie

Tiene 31.000 persone malate croniche non 
autosufficienti in lista d’attesa di una prestazione

Provoca fallimenti e licenziamenti nel settore delle 
Residenze Socio-sanitarie (R.S.A.)

LA REGIONE
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