
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n. 2268

RIFORMA DELLE RSA: PERCHE’ SMANTELLARE UN SISTEMA
 CHE FUNZIONA E CON QUALI FINALITA’? 

Si apprende dalla stampa la volontà dell’Assessore alla Salute Luca Zeni di riformare
il  sistema provinciale  delle  RSA accentrandolo  in  un'unica  Azienda  Provinciale  di
Servizi alla Persona. L’iniziativa potrebbe determinare, se realizzata, l’azzeramento di
un sistema che ha dimostrato e dimostra la sua capacità di gestire efficacemente le
problematiche  assistenziali  presenti  sul  territorio,  oltre  a  garantire  quell’essenziale
sinergia con le realtà territoriali che è elemento caratteristico della nostra autonomia.
Sinergia che ha comportato anche lasciti e fonti di finanziamento che hanno sempre
integrato sia le rette che il contributo dalla finanza provinciale. La proposta appare in
contrasto  anche  con  l’intero  sistema  normativo  nazionale  e  locale  che  da  anni
favorisce la decentralizzazione dei servizi nella ricerca di un maggiore flessibilità ed
efficienza. Si afferma di voler recuperare con tale iniziativa 15 milioni di Euro che è la
stessa somma che l’Assessore ha dovuto garantire come integrazione al fabbisogno
nel 2015 dell’APSS che non è stata in grado di soddisfare la richiesta di riduzione
delle proprie necessità del’1,3% a dimostrazione che le mega aziende centralizzate
sembrano in forte difficoltà nell’adeguarsi a politiche di razionalizzazione della spesa.
Si interroga la Giunta per sapere in che modo tale iniziativa possa coordinarsi con i
principi  di  autonomia e di  sussidiarietà presenti  nella normativa provinciale (che in
tante occasioni si rivendicano nei confronti del Governo nazionale) e in base a quali
valutazioni tecniche, giuridiche, finanziarie, visti  anche i dati resi  noti  da UPIPA, si
ritenga  di  abbassare,  centralizzandolo,  il  costo  amministrativo  delle  RSA  già
significativamente più basso di quello dell’APSS.

Il Consigliere Provinciale
dott. Walter Viola

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n. 2270

In un’intervista rilasciata domenica 25 ottobre u.s. ad un quotidiano locale, l’Assessore
alla Salute della Provincia, Luca Zeni, ha espresso la sua intenzione di accorpare tutte
le case di riposo in un’unica azienda provinciale di servizi alla persona. Tale ipotetica
riforma,  come  abbozzata  nell’intervista,  se  da  un  lato  parrebbe  perseguire  obiettivi
ampiamente  condivisibili  come quelli  del  contenimento  della  spesa pubblica,  di  una
razionalizzazione dei sistemi di gestione delle RSA e una standardizzazione delle rette
sull’intero territorio provinciale, dall’altro rischia di creare forti tensioni. Si parlerà ancora
una  volta  di  centralismo  mentre  l’aspettativa  sul  territorio  è  quella  di  valutare,
condividere e decidere assieme. Nel merito della questione, poi, non sembra sostenibile
l’argomentazione, a mio avviso, secondo cui con un’Azienda unica a livello centrale si
migliorerebbe  la  qualità  dei  servizi  con  una  parallela  riduzione  di  spesa:  forse
l’individuazione di un ambito ottimale – che potrebbe essere quello delle Comunità di
valle o quello, di aree omogenee come, ad es. le valli dell’Avisio, del Noce etc. – per
l’accorpamento delle RSA, garantirebbe un contenimento dei costi e al tempo stesso
manterrebbe la gestione del servizio sul territorio. Per tali ragioni si interroga l’Assessore
alla Salute per sapere relativamente al tema delle RSA quale sia lo stato dell’arte sul
punto e se siano state già predisposte o in via di definizione proposte in tal senso.

                                                                                          Il Consigliere provinciale 
                                                                                           Pietro De Godenz



RISPOSTA UNICA ALLE INTERROGAZIONI 
A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2268 e n. 2270

Rispetto all'assistenza agli  anziani ed ai  servizi legati alle R.S.A. è bene evidenziare
come oggi la Provincia di Trento investe 130 milioni di euro l'anno.
A fronte di questo investimento di risorse nel tempo si è riusciti a costruire  un sistema
dagli elevati  standard qualitativi,  con un alto numero di  posti letto (4300 contro circa
3000  di  media  del  nord  Italia)  e  con  una  importate  quota  della  tariffa  a  carico  del
pubblico (69 euro contro una media nazionale di 50). 
E' intenzione di questo assessorato difendere quest'impostazione - anche se comporta
costi maggiori di circa 50 milioni di euro all'anno rispetto agli standard nazionali - tanto
che, pur a fronte di una riduzione complessiva del bilancio provinciale, lo stanziamento
in questo settore è rimasto stabile.  
L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle patologie legate alle demenze così
come  alla  multimorbilità  rendono  sempre  più  il  sistema  delle  R.S.A.  un  elemento
strategico nel rispondere ai bisogni crescenti della cittadinanza. Ecco perché a fronte di
una stabilità dei fondi a disposizione la strada per continuare a garantire elevati standard
di assistenza alla popolazione anziana è quella di rafforzare l'efficienza organizzativa e
amministrativa dell'attuale sistema liberando così risorse da reinvestire sui servizi. 
Soluzioni alternative come l'aumento delle rette a carico delle famiglie, o un aumento sui
posti letto convenzionati, per "dare ossigeno" ai singoli bilanci delle case di riposo, con
costi  nuovi  a  carico  della  Provincia  -  entrambe  richieste  di  UPIPA per  il  2016  -
comporterebbero un aggravio di spesa che inevitabilmente ricadrebbe sulle famiglie e
sui cittadini. Condizione che di fatto le rende per noi non perseguibili. 
 
L'impostazione di questo assessorato prevede infatti, laddove possibile, di non gravare
ulteriormente sui cittadini.  
Per questo motivo si sta lavorando ad una proposta operativa capace di unificare la
governance e la parte amministrativa delle attuali 41APSP e, in questo modo, garantire
consistenti risparmi da poter re-investire nella parte dei servizi. 
Permettetemi di esporre alcuni dati capaci di contestualizzare queste affermazioni: 

 Passare  da  268  consiglieri  di  amministrazione  a  5,  consentirebbe  di  liberare
risorse per circa un milione di euro l'anno;

 Passare dagli  attuali  41 a 3 direttori  (un direttore generale più due direttori  di
area)  consentirebbe  un recupero  di  poco più  di  3,5  milioni  di  euro  l'anno;  si
possono peraltro trovare soluzioni intermedie per incarichi di coordinamento per
zone ampie, come le comunità di valle;

 Accorpare e razionalizzare gli  uffici che oggi si occupano di redigere bilanci o
scrivere gare d'acquisto per ciascuna delle 41 APSP consentirebbe di sviluppare
economie di scala e di rendere disponibili tra i 3 e i 6 milioni di euro l'anno;

 La conseguente razionalizzazione del personale amministrativo consentirebbe un
risparmio stimato di  circa 5 milioni di  euro l'anno da utilizzare per migliorare i
servizi.

 L'attuale frammentazione comporta la necessità per le singole APSP  di avere
consulenze tecnico amministrative che ammontano a circa 1,5 milioni  di  euro
l'anno. Una cifra altissima che non avrebbe ragion d'essere.

Al di là delle stime economiche è innegabile che un'unica governace consentirebbe una
migliore programmazione: programmazione e assegnazione posti letto; specializzazioni
per le demenze (nuclei Alzheimer, NAFA, NAMIR, Hospice, servizi ambulatoriali) la cui
distribuzione attuale necessita di una  riorganizzazione; armonizzazione verso il basso
delle rette a carico delle famiglie; stabilizzazione per il personale extra parametro.. 



La proposta non nega, ma anzi conferma e garantisce il legame strategico che le APSP
hanno  saputo  instaurare  e  coltivare  con  i  propri  contesti  territoriali  e  comunitari  di
riferimento. A questo proposito, la proposta in costruzione dovrà tener conto una serie di
previsioni capaci di fornire le dovute garanzie in questo senso: 

 Si potrà prevedere un coordinatore di struttura che garantisca il collegamento
sia con la struttura amministrativa centrale che con il territorio. Si dovranno
inoltre  istituire  luoghi  di  coinvolgimento  dei  diversi  portatori  d'interesse
presenti (amministrazioni, associazioni dei familiari e di volontariato, ecc.), ad
esempio con comitati istituzionalizzati che abbiano la possibilità di monitorare
e indirizzare la qualità ed organizzazione dei servizi erogati agli utenti.

 Per ogni  R.S.A. si  potrà prevedere un responsabile dei  servizi  che faccia
capo  ad  un  direttore  zonale.  Un'ipotesi  potrebbe  essere  quella  di  far
coincidere le zone con le Comunità di Valle.

 Il personale amministrativo in esubero non sarebbe certo licenziato, ma potrà
essere messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche, e la riduzione
complessiva avverrà gradualmente con il blocco del turnover. 

 Per  gli  aspetti  legati  al  patrimonio,  i  lasciti  e  le  donazioni  delle  APSP la
proposta  dovrà  prevedere  di  salvaguardarne  la  destinazione  d'uso
assicurando che, qualora venisse meno, debbano rientrare nella disponibilità
originaria della comunità. Ed anche nuovi lasciti dovranno essere vincolati alla
singola struttura.

 Rispetto al cosiddetto personale extra parametro, questo verrà garantito e la
proposta di aggregazione in un'unica APSP favorirà un più efficiente utilizzo
dello stesso; anzi, si potrebbe prevedere di stabilizzarlo, mentre oggi si tratta
di personale precario.

 
Questi, in sintesi, sono alcuni degli aspetti che motivano la proposta di creare un'unica
APSP.  In  ogni  caso  voglio  ribadire  al  Consiglio  provinciale  la  disponibilità
dell'assessorato ad un confronto vero e ampio su di essa. Nei giorni scorsi è già stata
avviata una fase di  confronto con le parti  sociali  e con le amministrazioni locali,  ma
l'auspicio è che si possa avviare anche con le componenti consiliari della Provincia al
fine di valutare possibili proposte integrative e di modifica o alternative, ad esempio per
macro aree. Il confronto è e vuole essere aperto. 
L'importante è farlo entrando nel merito, e con una tempistica progettuale concreta. Ciò
che credo non possa essere messo in discussione è l’obiettivo di migliorare l’efficienza
del  sistema e spostare risorse dall’apparato burocratico/amministrativo ai  servizi  agli
utenti, o non riusciremo nei prossimi anni a garantire gli standard attuali. 

Infine  una precisazione. Ogni confronto tra costi e risorse della futura APSP unica e
l'attuale  APSS risulta  totalmente  inappropriato.  I  livelli  di  complessità  e  gli  ambiti  di
esercizio  delle  due  entità  sono  semplicemente  non  comparabili,  e  provare  a  sviare
l'attenzione dalla proposta sulle R.S.A. confrontandola con un ente totalmente diverso è
metodologicamente  scorretto.  E  si  precisa  che  non  esiste  alcuna  correlazione  con
l'obiettivo generale di riduzione dei costi nella sanità: i bisogni legati all'invecchiamento
sono in crescita, e questa riorganizzazione ha l'obiettivo di mantenere gli  standard e
rispondere ai  bisogni senza aumentare la spesa e senza gravare ulteriormente sulle
famiglie, non di tagliare.
In ogni caso, se proprio dovessi prestarmi a questa comparazione mi sarebbe fin troppo
facile evidenziare come a nessuno oggi parrebbe sensata l'idea di tornare alle 11 USL
precedenti,  ed i  vantaggi  della governance unica sono evidenti,  tanto che proprio in
questo momento le altre Regioni italiane stanno perseguendo la strada tracciata già 20
anni fa dalla nostra Provincia, con forti aggregazioni delle aziende sanitarie.
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