
di Chiara Bert
◗ TRENTO

Saranno 16 «Agenzie per gli
anziani», chiamate «Spazio Ar-
gento», ad occuparsi della filie-
ra dei servizi: una per Comuni-
tà di valle (più il Territorio val
d’Adige e la val di Fassa), ac-
corperanno le attuali 41 Azien-
de pubbliche di servizi alla per-
sona e saranno il riferimento
unico per gli anziani e le loro
famiglie, non si occuperanno
più solo di case di riposo, ma
saranno incaricate di costruire
piani assistenziali individualiz-
zati, di fare prevenzione e di
fornire anche servizi di tipo do-
miciliare o semiresidenziale.
Le Comunità di valle daranno,
in accordo con la Provincia, le
direttive alle Agenzie per gli
anziani e gestiranno le risorse
(oggi sono 132 milioni di euro
per le Rsa e altri 23 milioni per
la semiresidenzialità e l’assi-
stenza in casa), ovvero il bud-

get per il loro territorio che sa-
rà assegnato dalla Provincia in
base al numero di anziani e ai
bisogni.

Le sedi delle Rsa rimarran-
no quelle di oggi e manterran-
no inalterata la loro funzione,
così come non sarà modificato
il numero dei posti letto accre-

ditati (oggi 4575). Nuovi spazi
per il privato sociale, a cui di
norma spetterà l’erogazione
dei servizi non residenziali.

Questa in sintesi la proposta
di riforma del welfare per gli
anziani - elaborata con la con-
sulenza della Scuola di direzio-
ne aziendale dell’Università

Bocconi - che l’assessore alle
politiche sociali Luca Zeni ha
presentato ieri mattina al suo
partito, il Pd, e nel pomeriggio
alla maggioranza.

I bisogni. L’urgenza di met-
tere in campo una riforma
dell’assistenza - ha ribadito
l’assessore - sta nei numeri

dell’invecchiamento della po-
polazione trentina che porterà
con sè nuovi bisogni, soprat-
tutto legati alle persone non
autosufficienti che potranno
contare su reti familiari sem-
pre più ristrette: i 57.186 over
75 di oggi diventeranno 78 mi-
la tra 15 anni e 104 mila tra 25,

con un aumento dei costi sti-
mato dai 132 milioni di oggi (la
spesa per le Rsa) ai 240 milio-
ni del 2041, a cui dovranno ag-
giungersi 610 milioni per rea-
lizzare 46 nuove Rsa da 3700
nuovi posti. «L’obiettivo della
riforma - ha spiegato Zeni - è
dare alle famiglie, che oggi si

l’invecchiamento della popolazione

I servizi agli anziani
a 16 agenzie di valle
Non si occuperanno solo di Rsa, ma di piani assistenziali personalizzati
La riforma: budget alle Comunità. Le case di riposo restano invariate

Anche se fortunatamente l’età in
cui ci si percepisce anziani tende
per molti a spostarsi in avanti, oggi
in Trentino - dati Istat - ci sono
113.496 anziani con più di 65 anni,
di questi 57.186 hanno più di 75
anni. Si stima che siano circa 18 mila
i non autosufficienti e che la metà di
questi si trovino in condizione di
solitudine o in carico alle famiglie,
fuori dal circuito dell’assistenza
pubblica. L’Istat prevede che nel

2030 le persone con più di 65 anni
saranno circa 151.800, quasi 40
mila più di oggi, di cui 77 mila over
75. Nel 2040 oltrepasseranno la
soglia dei 200 mila (203 mila, di cui
127.300 over 75).
Con una popolazione che invecchia,
crescono i bisogni e crescono i costi
(vedi tabella nella pagina a fianco):
dai 132 milioni all’anno di oggi per
finanziare le Rsa si passerà a 181
milioni nel giro di 15 anni e a 240

milioni tra 25 anni, a cui si
aggiungono i costi per realizzare
nuovi posti nelle Rsa: 610 milioni
stimati nel 2041.
All’invecchiamento della
popolazione fanno da contraltare
famiglie sempre meno numerose: se
nel 1971 le famiglie con 2 soli
componenti erano il 21,3%, nel 2011
erano diventate il 26,8%, mentre
quelle con 5 membri sono calate dal
12,8 al 4,2%.

In Trentino gli over 65 sono 113 mila, nel 2050 saranno 203 mila. Boom dei costi
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rapportano con Azienda sani-
taria, Comunità, Terzo settore,
Apsp, volontariato sociale, un
interlocutore unico in grado di
attivare servizi che risponda-
no ai bisogni delle singole per-
sone.

Taglio dei cda. Le nuove
«agenzie» saranno 16, accorpe-
ranno le 41 Apsp presenti sul
territorio e garantiranno l’ac-
cesso agli utenti grazie a sedi
diffuse: all’interno opererà
personale socio-assistenziale,
sanitario e socio-sanitario. Ca-
la dunque il numero dei cda,
che oggi costano 1 milione di
euro (più circa 3 milioni per i
direttori): il consiglio di ammi-
nistrazione dell’agenzia sarà
designato dalla Conferenza
dei sindaci (della Comunità di
valle) e gli statuti prevederan-
no requisiti di competenza in
campo sociale. Previsto anche
un organismo consultivo costi-
tuito dagli attori del territorio
(terzo settore, volontariato,
rappresentanti delle famiglie)
con il compito di suggerire
proposte e valutazioni
all’Agenzia per gli anziani.

La Comunità di valle. La ri-
forma, ha spiegato l’assessore,
«decentra potere e risorse ai
territori»: le Comunità elabore-
ranno, insieme alla Provincia,
le direttive vincolanti per le
Agenzie per gli anziani, fisse-
ranno gli obiettivi, saranno ti-
tolari del budget unico per il
welfare anziani, inglobando i
132 milioni oggi destinati alle
Apsp, assegneranno i finanzia-
menti, infine valuteranno i ri-
sultati.

Le Rsa. Non cambierà il ser-
vizio delle Rsa. Per tutelare il
radicamento territoriale, che
era uno dei motivi di preoccu-
pazione espressi da più parti, i
patrimoni delle Apsp di origi-
ne verranno vincolati alle Co-
munità: sedi, attrezzature, ri-
serve finanziarie. Eventuali la-
sciti potranno essere invece
vincolati alla singola Rsa.

Il Terzo settore. Per Zeni «la
riforma costituisce una gran-
de opportunità per il Terzo set-
tore». «L’erogazione dei servizi
non residenziali - si legge nella
proposta - verrà di norma ef-
fettuata coinvolgendo il priva-
to sociale». L’obiettivo sarà
quello di valorizzare i progetti
innovativi: dal co-housing alla
residenzialità leggera, alle ba-
danti di condominio.
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Se qualcuno ieri si aspettava
che per l’assessore Luca Zeni i
problemi arrivassero dal suo
partito, il Pd, dove nei mesi scor-
si Borgonovo Re, Civico e Plote-
gher si erano smarcati in aula, le
cose sono andate diversamen-
te. La frenata sulla riforma del
welfare per gli anziani è arrivata
da altri settori della maggioran-
za, Upt e Patt. Nel mirino gli ac-
corpamenti delle Aziende pub-
bliche di servizi, che dalle 41 di
oggi si ridurrebbero a 16, e le
conseguenze che le fusioni
avrebbero sui territori in termi-
ni di consenso alla vigilia di un
anno elettorale, il 2018. Un te-
ma di opportunità politica, dun-
que. E la battaglia a questo pun-
to si sposta sui tempi di attua-
zione della riforma, che qualcu-
no non vedrebbe male far slitta-
re a dopo il 2018.

«Il problema non è mandare
a casa un presidente di Apsp ma
di tutelare il rapporto con la co-
munità», ha detto il capogruppo
Upt Giampiero Passamani, che
a Zeni ha chiesto di ragionare
«territorio per territorio», tenen-
do conto di quelli più vasti, Giu-
dicarie, Ledro, Bassa Valsugana,
Vallagarina. Le fusioni nelle Giu-
dicarie non piacciono a Mario
Tonina (Upt), quelle nell’Alto
Garda e Ledro non vanno giù a
Luca Giuliani (Patt). I presenti
all’incontro raccontano che an-
che il presidente Ugo Rossi ha
condiviso le perplessità sui tem-
pi e suggerito gradualità, spiaz-
zando lo stesso Zeni. Alla fine
nel comunicato della maggio-
ranza si dice che «sulla tempisti-
ca e le modalità di concreta rea-
lizzazione delle misure, la mag-
gioranza ha dato mandato all'
assessore di confrontarsi con
tutti gli attori del sistema per
mettere a punto il percorso da
affrontare nella maniera più
condivisa possibile».

In mattinata era arrivato il via
libera del Pd: «Il gruppo ha con-
diviso l'impostazione generale
della riforma, che potenzia i ser-
vizi complementari alla residen-
zialità in casa di riposo e coin-
volge il terzo settore nelle politi-
che di integrazione socio-sanita-
ria», spiega il capogruppo Ales-
sio Manica». Per Mattia Civico
«l’impianto generale è condivisi-
bile, rimangono alcuni punti
aperti sui quali assessore si è
detto disponibile a ragionare:
ruolo del terzo settore, ruolo del-
la medicina di base, valutazione
dei fabbisogni presenti e futu-
ri». Il capogruppo del Patt Lo-
renzo Ossanna spiega che «la ri-
forma è in linea con le aspettati-
ve», «in certe situazioni potrà es-
sere rivista, sugli accorpamenti
è stata rilevata la necessità di ap-
profondire là dove ci sono terri-
tori con più case di riposo». Per
Luca Giuliani «L’impianto va
bene, ma va concertato con le
Apsp che conoscono il territo-
rio». Dall’opposizione interviene
Walter Viola (Pt) che rimprovera
a Zeni uno «stile renziano» e un
confronto ampio con soggetti in-
teressati e forze politiche: «Il pro-
blema non è fare le cose in fretta,
mafarlebene».

(ch.be.)

Zeni incassa il sì
del Pd,maUpt e Patt
frenano sui tempi
Timori per i riflessi sul consenso nei territori, c’è chi punta
a far slittare la riforma dopo il 2018. Anche Rossi è cauto

L’assessore Zeni e il presidente Rossi al vertice di maggioranza: in prima

fila i consiglieri Passamani, Manica e Tonina (foto Panato)

“Agenzie per l’anziano - Spazio Argento”

Trend fabbisogno RSA e stima costi
a copertura invariata ( 8% pop. 75 anni e oltre)

Risorse pubbliche
a favore dell’assistenza 
Anziani in Provincia

Residenzialità
Domiciliarità

Assegni e indennità

132.000.000 €
23.000.000 €
42.000.000 €
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