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  otevamo credere che il
peggio fosse alle spalle, che
la pandemia avesse già
messo a dura prova come

non mai il servizio di
accoglienza delle Rsa, e invece il
peggio sembra arrivare adesso.
Lo conferma l’«Indagine sui costi
dei servizi residenziali per le
persone “fragili”: come sono
cambiati dal 2021 al 2022? » di
Uneba, associazione di categoria
di quasi 1000 enti non profit del
sociosanitario presentato al
convegno Uneba «L’innovazione
al servizio delle fragilità» che si è
svolto nei giorni il
6-8 ottobre a
Pesaro.
Una perdita di
10,9 euro al
giorno a persona
che proiettata
sull’intero sistema
delle Rsa in Italia
(almeno 250 mila
anziani non
autosufficienti)
significa 2,72
milioni euro di
perdita al giorno
per tutte le Rsa: 85
milioni al mese,
oltre 1 miliardo di
euro di perdita
all’anno. «Il caro
bollette è una
tragedia» ci
racconta
Valentina Blandi
direttore Generale
del Consorzio
Zenit che opera
prevalentemente su Firenze «le
bollette sono triplicate: nel
luglio 2021 la nostra bolletta
ammontava a 45 mila euro,
mentre quest’anno ha toccato i
130 mila». Che l’aumento non
riguardi solo i costi dell’energia
(gas e luce), ce lo ricorda
Riccardo Novi, presidente
Uneba sezione pisana e direttore
della Fondazione Madonna del
Soccorso a San Miniato «tutti i
costi sono aumentati anche
quelli dei generi alimentari. La
quota sanitaria - a carico della
Regione - è ferma, ma anche la
quota sociale che potremmo
riversare sulle famiglie non è
praticabile: anche loro devono
far fronte ad aumenti su tanti
livelli e non possiamo riversare
sulle loro spalle le nostre
criticità, altrimenti si inciderebbe
sul loro impoverimento».
Confrontando il primo semestre
2022 con il 2021, nelle 111 Rsa
analizzate dall’indagine Uneba, i
dati sono chiari: i costi generali
sono aumentati del 29,6%, i
costi sanitari del 3% e i costi
alberghieri del 6,1%. E le
previsioni per il secondo
semestre 2022 sono ancora più
buie, visto che con ogni
probabilità l’aumento sarà
ancora maggiore. Le utenze e
l’energia non sono d’altronde
neppure l’unico tema caldo,
anche il costo del personale è
aumentato, come riflesso della
carenza di infermieri e operatori
sociosanitari. Roberto Fenili,
direttore generale della
Confraternita di Misericordia
della Santissima a Roccastrada
nel grossetano non ha dubbi
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«quanto agli infermieri, noi a
Roccastrada abbiamo avuto un
po’ di fortuna, stiamo riuscendo

a garantire l’organico stabilito,
ma la situazione è delicata: su
otto di loro, due hanno vinto il
concorso pubblico e andranno
via. Abbiamo avuto già un po’ di
mobilità. Il servizio delle Rsa è
molto più complesso di 20 anni
fa, oggi è più sociosanitario che
socio assistenziale. C’è un’usura
molto forte e pesante per gli
infermieri e gli altri operatori: le
isogravità sono aumentate, e il
rapporto tra assistiti e operatori è
insufficiente. Basta confrontare i
reparti di medicina generale
dove il rapporto tra operatori e
pazienti è di 1 ogni 2/3, mentre
nelle RSA siamo su 1 a 10 (con i
turni il rapporto può arrivare a
1/25)». Parliamo di un lavoro
altamente più usurante -
continua Fenili - «anche gli oss
hanno vinto concorsi e da noi
cinque scapperanno appena
riapriranno le graduatorie». Da
un punto di vista sanitario,
formalmente in Rsa il
responsabile è il medico di
medicina generale (che

raramente va in struttura),
mentre in ospedale, ci sono uno
o più medici, c’è una caposala
ecc. In definitiva, la filiera delle
responsabilità è senza dubbio
più distribuita: e in Rsa gli
infermieri sono in trincea anche
nelle relazioni con i familiari.
Senza dimenticare che i posti di
lavoro nel terzo settore, sono più
a rischio: insomma nel pubblico
alle maggiori certezze si
aggiungono anche minori
responsabilità. E poi, conclude
Fenili ricordando il problema
dei costi energetici crescenti, «un
ospedale non lo chiuderanno
mai, ma noi se non si paga e ci
staccano il gas, si chiude».
«Di fronte a questa drammatica
situazione il rischio è che sia
compromesso il servizio agli
anziani più fragili. C’è assoluta
necessità di un più forte
sostegno pubblico» ne è certo
Franco Falorni, presidente della
Fondazione Casa Cardinale
Maffi (con Rsa in provincia di
Pisa, Livorno, Massa Carrara e La

Rsa in grave difficoltà
per le bollette impazzite

Incentivi perché le strutture siano tramite tra ospedale e territorio

Le stime sono di una perdita di 10,9 euro
al giorno a persona che proiettata sull’intero
sistema delle Rsa in Italia (almeno 250 mila
anziani non autosufficienti) significa 2,72
milioni euro di perdita al giorno per tutte
le Rsa: 85 milioni al mese, oltre 1 miliardo
di euro di perdita all’anno

Spezia) con alle spalle 75 anni di
storia: «le nostre strutture hanno
speso l’anno scorso 680 mila
euro di gas ed energia elettrica,
ma la stima per il 2022 è di
arrivare a quasi un milione e
mezzo di euro. E per
sopravvivere stiamo intaccando
la capacità di innovare e di
curare bene i pazienti».
Il modello toscano oltre a essere
molto radicato nel tessuto
sociale, ecclesiale e parrocchiale
con realtà del terzo settore e
della cooperazione ha da sempre
la caratteristica di essere ben
integrato con i servizi e, in sede
di pandemia, è indubbio che tale
modello abbia mostrato anche
ottimi risultati di gestione: nella
nostra regione il limite massimo
è di 80 posti a Rsa e ciò ha
permesso di meglio gestire le
criticità del Covid rispetto a
realtà da 1000 posti come al
nord che hanno mostrato tutte le
loro debolezze. «Oggi assistiamo
in Toscana alla nascita di
strutture di 120/160 posti e ciò
pare a tutti gli effetti una mossa
speculativa. Sta succedendo a
Cecina (LI) con realtà che in
definitiva arrivano
(informalmente) a 160 posti» ne
è sicuro Novi, presidente Uneba
sezione Pisana, «il modello
toscano va preservato. Oltretutto
la nostra vocazione cristiana è
finalizzata a porre la persona al
centro del servizio e ciò ci rende
ancora più sensibili a questi
aspetti». L’affermarsi di grandi
gruppi d’investimento non
curanti di quello che è la forza
del modello toscano da
preservare, rappresenta un altro
tassello delle criticità di questi
tempi.

  er il settore della non autosufficienza, i
problemi di fatto non sono pochi e

sabato 8 a Pesaro, a chiusura del convegno
Uneba, è intervenuto anche monsignor
Vincenzo Paglia – presidente della
Commissione per la riforma della non
autosufficienza e che si è mostrato fiducioso
sull’approvazione del ddl nel prossimo
Consiglio dei ministri. Paglia ha presentato
nel dettaglio il disegno di legge di Riforma,
non nascondendo però che non tutto
corrisponde alle proposte della sua
Commissione «Tra gli articoli del disegno di
legge, non compare una riforma della
indennità di accompagnamento come
prestazione universale per la non
autosufficienza, anche se abbiamo fatto
l’impossibile per includerla. Servirà anche
un intervento per rendere le Rsa idonee alle
cure di transizione in sostituzione o in
appoggio di ospedali di comunità. E servirà
prevedere degli incentivi perché le Rsa siano
erogatori nell’intero “continuum”
assistenziale, dialogando sia con l’ospedale
che con il territorio».
Non è mancata anche la voce di Cristiano
Gori, coordinatore del Patto per un nuovo
welfare per la non autosufficienza, che ha
sottolineato come «a oggi il disegno di legge
delega è risorse Zero, anche se tutti gli
interventi previsti richiedono risorse
aggiuntive. Ottenere risorse aggiuntive vuole
dire, per l’assistenza agli anziani, diventare
una priorità della politica. Ma la Riforma
richiederà, inevitabilmente, tempi medi o
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lunghi. E nell’immediato, il sociosanitario è
in grave difficoltà per il caro energia».
«Su questo tema, le risposte di Governo e
Parlamento finora non sono per nulla
soddisfacenti: ora, assieme alle altre
associazioni come Aris, andremo a
confrontarci con i gruppi politici del nuovo
Parlamento», ha rilanciato Franco Massi,
presidente di Uneba.
«Spero che questa riforma diventi un

progetto di accoglienza e valorizzazione
dell’anziano: l’attenzione all’anziano è
fondamentale», ha auspicato padre
Virginio Bebber, presidente di Aris.
«È tempo di nuove sfide, all’insegna del
senso di responsabilità verso il bene
comune. È necessario creare un grande
“movimento”», ha detto Gianfranco
Cattai, coordinatore di Retinopera.

C.S.

Anche in Toscana la
situazione è critica
per le Residenze
sanitarie assistite:
gli aumenti non
riguardano solo
i costi del gas e
della luce ma pure
quelli dei generi
alimentari.
Ecco cosa dicono
gli operatori
del settore
sociosanitario

ASSISTENZA
AI PIÙ DEBOLI
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