
Anziani, sei milioni di tagli per i ricoveri 
Troppo caro il sistema 
delle Rsa,si punta 
all'assistenza domiciliare 
i servizi saranno erogati 
anche a pagamento 
Controlli sui sussidi 

I più colpiti sono stati gli an
ziani. Sei milioni e mezzo di 
risorse in meno rispetto al

l'anno scorso con il blocco quasi 
totale dei ricoveri nelle case di ri
poso convenzionate. Ieri in com
missione l'assessore alle Politiche 
sociali Pierfrancesco Majorino ha 
completato la relazione sui conti 
del suo settore. Il 2013 è stato 
drammatico per via dei tagli, 16 
milioni per metà compensati da 
maggiori trasferimenti statali, che 
sono andati soprattutto a pesare 
sui ricoveri nelle rsa ma hanno 
prodotto anche una sforbiciata ai 
sussidi per l'integrazione del red
dito minimo (dimezzato per due 

mesi) e a quelli per l'assistenza 
domiciliare. Una politica conte
stata ieri dai consiglieri del cen
trodestra che hanno accusato la 
giunta di perseguire solo obietti
vi ideologici, come l'introduzio
ne del registro delle coppie di fat
to e del biotestamento, senza 
pensare ad una riorganizzazione 
dei servizi. 
La necessità di rivedere il sistema, 
diventato ormai troppo oneroso 
per le casse del Comune, delle ca
se di riposo è stata condivisa da 
consiglieri di maggioranza e op
posizione. «Forse bisognerebbe 
capire se la convenzione con i pri
vati (in scadenza a giugno) alla 
quale sono state assegnate le rsa 
di proprietà del Comune ha pro
dotto dei buoni risultati» ha det
to Andrea Fanzago del Pd. «Quan
do l'abbiamo stipulata faceva ri
sparmiare oltre 10 milioni- ha ri
battuto l'ex assessore Mariolina 
Moioli (Milano civica) - ma ades
so il problema è che le rsa sono 
diventate degli ospedali». 
L'assessore Majorino ha spiegato 

che l'amministrazione punta ad 
un potenziamento dell'assistenza 
domiciliare, attraverso l'introdu
zione ad esempio di badanti di 
condominio e di un servizio inte
grato con i custodi sociali, che og
gi viene fornita a circa 8mila an
ziani ma si stima che ci sia un fab
bisogno di altre 40mila persone. 
«Sinora ci siamo occupati solo de
gli anziani in gravi difficoltà la
sciando le classi medie - ha spie
gato il responsabile di settore Co
simo Palazzo - alle quali vogliamo 
invece rivolgerci adesso con ser
vizi a pagamento qualificati e a 
prezzi calmierati, anche per far e-
mergere il sommerso». Quanto ai 
contributi integrativi al minimo 
vitale, erogati a 3300 pensionati, 
Majorino ha spiegato che i con
trolli hanno evidenziato circa un 
10% di persone prive dei requisi
ti e un 15% di morosi storici del-
l'Aler. «Siamo partiti da qui per ri
pulire gli elenchi e garantire i ser
vizi a chi ne ha davvero bisogno» 
ha concluso l'assessore. 
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