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CONVEGNO 
 

NEMI  -  Sala   
DOMENICA 29  MARZO 1998 ore 9.30 
 

Presiede:    EGIDIO SCHIAVETTI   - Responsabile regionale Sanità PRC 

 

Relazione: MICHELE COLOMBRARO - Segreteria Federazione Castelli PRC 

 

Interventi:   
 Dott. RICCARDO   FATARELLA    (Direttore Generale ASL RM-H) 

 VAIRO  CANTERANI   (Sindaco di Nemi) 

 Dott. ALBERTO   CONTADINI    

 Dott.ssa MARINA  ROSSANDA (Presidente Commissione Sanità                                                                                 

                                                                   Regione  Lazio) 

 ONOFRIO  DI  COLA  (Segretario PRC Federazione Castelli) 

 

Dalle  ore  11.30  alle  ore  12.30 

INTERVENTI  E  DOMANDE  DAL  PUBBLICO 
 

Conclude:  ALESSIO D’AMATO  (Capogruppo PRC Regione Lazio) 

 

Sono invitati i cittadini, le forze politiche democratiche, le associazioni 

interessate e gli operatori dei servizi presenti nel territorio. 

Partecipate numerosi:  LA SALUTE   E’  UN DIRITTO E NON MERCE 

DI SCAMBIO. 

 
FEDERAZIONE CASTELLI-LITORANEA-COLLEFERRO PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
ciclinprop 
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ATTI del CONVEGNO sulle RSA 

NEMI - 29 marzo 1998 
 

VAIRO CANTERANI (Sindaco di Nemi):  Saluto quelli che sono intervenuti a questo 

convegno a Nemi, il comune più piccolo dei Castelli Romani (con 1700 abitanti), che ospita la 

più grande casa di cura e lungodegenza privata convenzionata, che è Villa delle Querce, con sei 

o settecento  degenti (che una volta erano circa 1000). La sproporzione fra il numero dei degenti 

e quello degli abitanti è evidente. Inoltre bisogna considerare che la legge permette a  ogni 

persona che rimane in una casa di cura per più di due anni il diritto di ottenere la residenza. Se 

tutti i degenti di Villa delle Querce facessero questa domanda, sarebbero quasi di più loro che 

gli abitanti.  Questo sta accadendo, e molti anziani fra questi ricoverati a Villa delle Querce non 

sono in grado di pagare la retta: se dovesse intervenire il Comune le risorse annuali di bilancio 

basterebbero solo per 15-17 giorni.  

Non è necessario secondo noi istituzionalizzare gli anziani, trattandoli come malati: noi per 

esempio qui a Nemi abbiamo dotato gli abitanti anziani del Salvavita collegato con volontari, 

che permette loro di vivere a casa propria e di essere assistiti in tempo se necessario.  

L’ospedalizzazione ha un effetto deprimente e andrebbe riservata solo ai casi in cui l’anziano è 

malato: quando non lo è, non è giusto segregarlo dentro strutture dove gli viene preclusa la sua 

socialità abituale, come vedere gente e andare all’osteria.  A questo si aggiunge il peso 

economico della retta, che molte famiglie non possono pagare. Fino a qualche anno fa pochi 

anziani facevano domanda di assistenza al Comune; adesso invece sono molti, e 

l’impoverimento degli anziani è crescente. 

 

EGIDIO SCHIAVETTI (Responsabile regionale Sanità PRC - Presidente del Convegno): Sono 

presenti il dottor Fatarella, Marina Rossanda, Colombraro, Onofrio Di Cola e il dottor 

Contadini, che ringraziamo di essere intervenuti. Il Sindaco ha introdotto le questioni essenziali 

che discuteremo oggi.  

Nel Lazio non si è fatto altro che applicare norme che abbiamo criticato nelle finanziarie degli 

anni precedenti, in cui la Sanità è stata considerata fornitrice di prestazioni assistenziali.  Alcune 

funzioni con la Finanziaria ’83 sono passate sotto la voce “Assistenza sociale”, e vanno invece 

riportate alla voce “Assistenza sanitaria”.  Tra queste le RSA.  La legge regionale del Lazio del 

’97 è il seguito di altri percorsi iniziati nel ’94: prevede norme di transitorietà in cui si richiama 

l’esigenza di deistituzionalizzare, incrementando l’assistenza domiciliare. 

La necessità che portiamo come Partito è di puntare sulle strutture territoriali alternative al 

ricovero, anche come scelta culturale di tipo diverso. 

Occorre inoltre mettere a bilancio della Regione uno stanziamento adeguato per pagare intanto 

le quote degli indigenti. 

 

MICHELE COLOMBRARO (Segreteria Federazione Castelli PRC): Il convegno di questa 

mattina, voluto e organizzato dal PRC, ha come scopo principale quello di fare il punto sulla 

delibera della Giunta Regionale n° 2499 del 6/5/97, che prevede la riconversione di posti letto 

attualmente convenzionati per lungodegenza in Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Penso che tutto il contenuto di questa delibera debba essere riveduto, ridiscusso e ridefinito. 

L’impostazione della delibera deve avere come principio che la salute è un diritto di tutti e 

quindi anche degli anziani, e quindi le RSA devono partire dall’analisi dei loro bisogni. 

Il primo passo che la Regione deve fare in questa direzione è convocare tutti i Sindaci per 

discutere come strutturare le RSA. Si propone quindi: 

1) Di attuare un servizio domiciliare capillare per andare incontro alle necessità 

degli anziani che scelgono o sono in grado di restare nella propria casa. 

2) Di creare case di accoglienza in cui dare agli anziani autosufficienti che lo 

richiedono un’assistenza qualificata a tempo pieno, permettendo loro di vivere una vita in 

comune, che consenta di sentirsi vivi con la loro personalità e il loro orgoglio. Per questo non 
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dovrebbe trattarsi di strutture enormi tipo casermoni, ma di comunità piccole, di capienza non 

superiore ai 20 posti e situate nel Comune di residenza.   

Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, che venga messa a loro disposizione una 

struttura di tipo ospedaliero. Ma le attuali strutture di lungodegenza non possono continuare a 

essere organizzate come sono attualmente, per esempio con sei posti letto per stanza.  

I Comuni non sono in grado e secondo noi non dovrebbero farsi carico delle spese della retta 

nelle RSA e nei reparti di lungodegenza, ma a loro dovrebbe competere solo la parte gestionale 

e organizzativa. 

Per questo non siamo d’accordo con la delibera regionale  2499, perché si tratta di un 

provvedimento che non mette al primo posto le persone e quindi gli anziani, ma le compatibilità 

economiche.  

Nella nostra ASL RM-H vi sono 1200 anziani ricoverati in cliniche convenzionate, che sono 

quelle che si dovrebbero trasformare in RSA. 

Questo è un motivo di preoccupazione perché non vorremmo che si verificasse che un anziano 

restasse nello stesso letto e come per magia quello diventasse letto in RSA, con l’aggiunta del 

pagamento della retta di 50.000 lire al giorno da parte dell’anziano, che quindi si troverebbe a 

pagare per avere lo stesso servizio. 

Ho un grande sospetto: che queste RSA così come sono concepite siano un grande affare 

economico per le cliniche private convenzionate.   

Propongo che il gruppo regionale del PRC, con in testa la compagna Marina Rossanda, 

presidente della Commissione Sanità regionale, inviti tutti i sindaci della Regione e gli operatori 

sanitari interessati per elaborare un progetto di RSA in cui la dignità della persona venga messa 

al primo posto. 

Realizzando le nuove RSA come indicavo all’inizio del mio intervento, si arriverebbe a 

modificare in senso sostanziale la delibera 2499, per migliorare le condizioni di assistenza agli 

anziani. 

Per quanto riguarda il personale sanitario, credo che debba essere aperto un nuovo orizzonte. In 

queste cliniche private viene usato molto il precariato, e ritengo che non sia possibile continuare 

così e che debba essere quantificato il numero degli addetti; bisognerebbe anche controllare che 

il personale venga assunto regolarmente. 

Approfitto della presenza del dott. Fatarella per dire che, come partito della Rifondazione 

Comunista, vorremmo aprire un tavolo di trattative con la ASL RM-H per discutere le cose che 

secondo noi non vanno bene e che vanno affrontate cercando di trovare soluzioni positive. 

Concludendo il mio intervento, vorrei ricordare che non vale la pena di lavorare così tanto per 

diventare un paese ricco, dai consumi opulenti, ma al tempo stesso miserabile per il modo come 

vengono trattate le persone che hanno concluso il loro ciclo produttivo e che non hanno mezzi 

propri per pagarsi una costosa assistenza privata.  La salute per noi non è e non sarà mai una 

merce, ma è invece un termine di misura con cui si può verificare il livello di civiltà di un 

popolo. 

 

Dott. ALBERTO   CONTADINI:  Sono un medico ospedaliero, responsabile della clinica 

convenzionata Villa Nina e ho lavorato in precedenza in altre strutture come Madonna della 

Letizia di Velletri. L’anziano fino a poco tempo fa aveva un suo ruolo all’interno della famiglia 

e per questo era tenuto in grande considerazione. Ora, invece, per la ristrettezza delle famiglie in 

nuclei piccoli, gli anziani sono diventati un problema. Con l’aumento dell’età pensionabile, la 

persona viene innanzitutto spremuta come un limone per 40 anni, poi il vecchio, soprattutto se 

abita in città, si trova solo e isolato, in modo particolare se il suo reddito è basso.  

Sono andato al Convegno sulle ASL a Pomezia, e si è parlato poco dell’assistenza psicologica 

da dare sia all’anziano che alla famiglia.  L’aspetto trascurato è che la famiglia che si trova un 

demente dentro casa non sa che fare. E’ vero che c’è stata un’eccessiva medicalizzazione, 

adesso si muore anche in ospedale, con una banalizzazione del momento della morte, che una 

volta veniva vissuto all’interno della famiglia e veniva considerato un fatto normale. Ora 
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assistiamo alla negazione della morte, coerentemente con l’ideologia liberista che considera 

solo chi produce. 

La medicalizzazione esagerata non va continuata, ma è anche vero che il paziente anziano è 

sempre più a rischio sia a livello biologico che mentale: basta poco, per esempio una frattura del 

femore, per scatenare una demenza latente. 

Gli anziani hanno spesso problemi comportamentali e non è facile affrontarli a livello 

farmacologico, ma occorre insegnare alle famiglie come gestire le persone anziane. Di volta in 

volta vengono avanti vari rimedi, dagli ospizi alle lungodegenze, all’assistenza domiciliare, 

eccetera.  

La salute è lo stato di benessere fisico, psichico, economico e sociale, secondo la definizione 

dell’OMS, e in questa situazione gli anziani non godono di buona salute. 

Per quanto riguarda la mia esperienza diretta, le cliniche di lungodegenza possono svolgere 

ancora una funzione insostituibile per le patologie degli anziani di difficile trattamento (dialisi, 

cardiopatie, artropatie, riabilitazione) e occorre che trovino una struttura che li aiuti. 

E’ importante anche il supporto psicologico alle famiglie.  Per quanto riguarda le patologie, la 

maggior parte delle persone ospedalizzate oggi ha bisogno di assistenza ospedaliera (tumori 

eccetera): bisogna quindi mantenere il massimo rispetto  verso le esigenze delle persone e il 

medico dovrebbe salutarli e chiamarli per nome per preservare la loro individualità. 

La presenza del medico, che è trascurata nelle RSA, è invece importante, perché il paziente si 

sente più tutelato. Il paziente ricoverato in RSA o lungodegenza ha subito un trauma 

psicologico che si traduce anche a livello fisico e spesso è causa di depressione. 

Bisognerebbe tenere lontani i pazienti dalla istituzionalizzazione, ma quando questa è 

inevitabile, occorre affrontarla in modo più consapevole, cercando di rispettare le persone e di 

limitare i danni che già ci sono. 

Il controllo del pubblico sulle strutture private dev’essere una garanzia, ma questo deve 

avvenire anche per le strutture pubbliche. 

Queste RSA non dovrebbero tradursi in una carenza di assistenza medica, perché anche se non 

dobbiamo medicalizzare l’anziano, questo ha molto bisogno di cure. Io paragono la vita a un 

marciapiede che si restringe a mano a mano che si invecchia, e mentre da giovani si cammina 

senza problemi, perché lo spazio è largo, da vecchi occorre stare attenti a non cadere. 

Le strutture di lungodegenza svolgono secondo me un ruolo importante. Queste RSA 

dovrebbero sorgere senza gravare sul cittadino a livello di spesa; ma bisogna anche considerare 

che questo fa parte della tendenza generale a far pagare un ticket per le prestazioni sanitarie. Il 

diritto delle persone a essere curate deve essere prioritario e valere per tutti. 

 

Dott. FATARELLA  (Direttore Generale ASL RM-H):  Penso che per valutare le RSA bisogna 

partire dai dati attuali: le cliniche di lungodegenza sono già oggi un affare.  Non so poi se le 

RSA siano la soluzione migliore, questo spetta ai politici stabilirlo.  Le attuali strutture 

producono redditi per decine di miliardi l’anno. 

Partiamo da una situazione di 1200 posti letto per anziani in strutture private convenzionate, che 

già esistono. Non tutte le strutture hanno però la stessa qualità.  Sono d’accordo con 

Colombraro per un tavolo di trattative e per un lavoro in comune per migliorare la situazione 

attuale. 

Gli anziani sono già oggi un affare; fino a poco tempo fa i controlli, sia nella RM-H che nelle 

altre USL, erano inesistenti.  Problemi di precariato, part-time selvaggio, scarsa igiene (in alcuni 

casi) indicano che stiamo partendo da zero in questo campo. Le RSA in Toscana ci sono da 20 

anni, funzionano bene e sono un grande sistema di protezione dei diritti delle persone.  Non so 

se oggi rappresentano una risposta ancora valida. 

Nel Veneto, come abbiamo sentito al convegno di Pomezia, hanno un’esperienza diversa con 

residenze protette, ma funziona. 
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Noi nel Lazio non ricominciamo da zero, ma dobbiamo far tesoro delle esperienze altrui. 

Bisogna ridurre l’istituzionalizzazione degli anziani, per non strappare le persone alla loro 

comunità. 

Attualmente le famiglie non sono più nello stesso paese, vicini nel territorio di origine, e spesso 

l’anziano è lontano dai figli e questa è la condizione di oggi da cui dobbiamo partire.  

Dobbiamo spingere per una migliore assistenza domiciliare. Dovremo dare meno attenzione 

all’ospedale, perché le risorse non bastano.  Non sono un sostenitore della privatizzazione della 

sanità, ma sono convinto che le possibilità non sono infinite e bisogna scegliere che cosa fare 

per prima cosa. La priorità nel nostro territorio secondo me deve essere data ai servizi 

territoriali, domiciliari, ambulatoriali e di prevenzione. Abbiamo consultori in condizioni 

vergognose e ambulatori dove ci sono file lunghissime. Puntiamo su centri di assistenza 

domiciliare. Dopodomani verrà istituita una nuova struttura per la disabilità dell’anziano, mirata 

al recupero funzionale. Nell’ambito del Pacchetto Treu è stata approvata la proposta Assistenza 

Domiciliare e l’Ufficio Collocamento di Pomezia sta facendo le selezioni.  Se i servizi 

territoriali funzioneranno meglio, forse calerà la tensione attorno agli ospedali e alla loro 

riorganizzazione.  

Gli ospedali non devono chiudere, ma essere riservati ai casi più acuti. Siamo partiti in questo 

senso: 50 mila donne fra 50 e 60 anni riceveranno una lettera nei prossimi mesi per fare uno 

screening mammografico.  Partiranno anche 100 mila pap-test (con popolazione bersaglio di età 

diversa) per fare una diagnosi precoce e un controllo. Occorre spostare l’attenzione dagli 

ospedali alla prevenzione. 

Stiamo costituendo un piano di assistenza domiciliare sanitaria e vorremmo integrarla con 

l’assistenza domiciliare sociale dei Comuni. La proposta del PRC di potenziare il servizio 

domiciliare mi trova molto d’accordo: la RM-H sarà infatti una delle quattro aziende ASL in cui 

la Regione Lazio sperimenterà l’assistenza domiciliare. 

La proposta di case di accoglienza per autosufficienti mi interessa molto, perché le RSA hanno 

strutture enormi, fuori dal rapporto umano. Sono convinto che i servizi e i controlli (soprattutto 

sulle cliniche) siano indispensabili. Finora c’erano i controlli di tipo formale, ma non erano 

nemmeno ben svolti (per esempio a Nemi mancava la concessione edilizia per un ascensore, che 

serviva per migliorare la vita dei pazienti ). E’ un episodio di impazzimento burocratico: la ASL 

ha chiesto l’ascensore, ma il Comune l’ha ritenuto non compatibile a livello ambientale. 

Concludo: troppe volte la struttura sanitaria tende a medicalizzare tutti i problemi, fa anche 

parte della mentalità degli operatori sanitari.  Ci sono anche componenti di tipo 

sociopsicologico da tenere presenti. Auspico che nel Lazio si faccia quello che in altre Regioni 

si è fatto da 15 anni: integrazione fra sociale e sanitario. Le Aziende sanitarie devono essere 

controllate ma devono poter fare servizi di tipo sanitario e sociale. 

 

EGIDIO SCHIAVETTI (Responsabile regionale Sanità PRC):  A nome del PRC sottolineo 

l’importanza di due aspetti dell’intervento del dottor Fatarella, e cioè che la RM-H ha fatto un 

progetto per lavori di pubblica utilità, e poi questo progetto di screening di massa come 

prevenzione con il pap-test, che è molto importante e va allargato a livello regionale. Dobbiamo 

far tesoro di queste esperienze anche per chiedere la revisione della delibera numero 2499. 

 

PAOLA D’AMICO: Il rapporto tra i 700 pazienti di Villa delle Querce e i 1500 abitanti di Nemi 

è la dimostrazione dell’incongruenza di strutture così elefantiache e poco compatibili con 

l’ambiente (ricordiamo l’inquinamento del lago di Nemi).  Sarebbe forse il caso di smembrarla 

e di legare le strutture assistenziali ai luoghi di residenza degli anziani. Per quanto riguarda le 

RSA, bisogno sapere che cosa prevedono a livello concreto (tempi, modi, servizi agli utenti) di 

diverso dalle lungodegenze attuali.  Non bisogna limitarsi a mettere un bollo sulle cose esistenti. 

 

ENZO BIZZONI:  Il Consiglio comunale di Nemi ha messo al centro la questione del 

“domicilio di soccorso”: è un arretramento giuridico. La strumentazione da applicare a questo 
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domicilio è anteriore all’istituzione del S.S.N.  Con questa istituzione i Comuni sono stati 

espropriati dei loro compiti precedenti. Se un’area come quella delle RM-H che ha 1200 

ricoverati in lungodegenza possa uniformarsi a una disposizione regionale senza che prima 

Regione, Aziende ASL e comunità locali facciano una conferenza sanitaria sulla reale 

consistenza ed efficienza dei servizi territoriali attualmente presenti. 

Strutture enormi come Villa delle Querce dovrebbero essere portati a 400 o massimo 500 

pazienti. Dove nasce il diritto della sanità privata ad avere un territorio di caccia economica? 

Prevenzione e rete territoriale devono diventare occupazione qualificata, così si spenderebbe 

meno. 

E’ inutile fare le leggi regionali e poi fare le Aziende sanitarie che devono rispettare le 

compatibilità economiche. Sono contento che la ASL RM-H abbia preparato un progetto per 

lavori socialmente utili, ma c’è il problema della legislazione regionale. 

 

SANDRA TORREGGIANI: Qui non discutiamo di RSA sì o RSA no, ma sulla delibera. C’è un 

equivoco di partenza e temo che fin dall’inizio ci siano problemi. La delibera si chiama “Primi 

provvedimenti per l’istituzione delle RSA”, secondo me doveva chiamarsi “Riconversione di 

posti letto già convenzionati in posti letto a pagamento”, perché dal 1° maggio in moltissime 

case di cura della nostra azienda . 

L’attuale organizzazione  della lungodegenza è fallita e dovremmo puntare a un sistema più 

avanzato e moderno; perché funzioni si è pensato alle RSA, ma le caratteristiche strutturali delle 

RSA sono particolari e mirate alla riabilitazione dell’anziano: ora come ora non esistono.  

Questo tipo di impianto normativo ha secondo me delle enormi lacune, e inoltre è iniquo e 

unilaterale; identifica molto bene i doveri del cittadino (pagare), ma meno bene i doveri delle 

cliniche (tempi di adeguamento, strutture nuove). 

Villa delle Querce ha 700 degenti, e questo contraddice l’esigenza di tenere le persone anziane 

nel loro ambiente, perché vengono quasi tutte da Roma e da altre province del Lazio. A livello 

operativo, i pazienti destinati in RSA e lungodegenza appartengono alla stessa tipologia: sono 

malati cronici non autosufficienti, non assistibili al proprio domicilio. 

Rischiamo, se non definiamo bene le caratteristiche, di avere persone senza grandi esigenze 

assistenziali, residenti in strutture a livello alberghiero a carico del Servizio Sanitario nazionale, 

mentre chi invece è in condizioni gravi e ha proprio bisogno può restare senza assistenza 

adeguata (perché un sistema di tipo alberghiero non va bene per le persone gravemente non 

autosufficienti). 

Le RSA non costano solo per la retta, ma per il medico di famiglia, per la guardia medica, per 

gli operatori del CAD all’interno della RSA. Inoltre gli ospiti in RSA hanno diritto alla 

riattivazione dell’indennità di accompagnamento, e quindi quello che si risparmia da una parte 

si spende dall’altra. 

La delibera è farraginosa a livello di accertamenti e controlli, e quindi difficile da applicare: 

perché non ripensare, sulla base delle risorse disponibili, a un progetto più ampio e ad altri 

interventi, come assistenza domiciliare e case protette?  Chiediamo che anche i soldi destinati ai 

Comuni non debbano solo integrare le rette in casa di cura ma anche finanziare progetti 

autonomi per assistere gli anziani. 

L’ambiguità di questo quadro lascia un ampio margine di abuso e arbitrio da parte 

dell’operatore (articolo 433 del Codice Civile: bisogna definire entro quali gradi di parentela i 

famigliari sono tenuti a pagare).  Occorre anche dare all’utente garanzie basilari: per esempio, è 

previsto che oltre i 16 milioni di reddito si paghi la retta: ci dobbiamo chiedere se è possibile 

con quel reddito pagare 50 mila lire al giorno. Se noi creiamo un sistema in cui mancano le 

garanzie più elementari e che risulta simile a quello precedente non risolveremo questo 

problema. 

 

Dott.ssa MARINA  ROSSANDA (Presidente Commissione Sanità Regione Lazio): 
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Vorrei dare una risposta alla consigliera di Nemi: quando siamo entrati nel Governo regionale  

non eravamo mai stati presenti in nessuna amministrazione, e abbiamo cercato di intervenire per 

cambiare le cose.  L’applicazione di questa scelta politica è stata di lavorare sulla delibera per 

alcuni mesi coi rappresentanti dei sindaci, che hanno fatto osservazioni, di cui alcune 

fondamentali (ridurre le rette, e farla partire solo dopo la trasformazione e il miglioramento 

della qualità del servizio). Queste richieste di modifica sono state accolte solo parzialmente: è 

stato stabilito che per le situazioni che non hanno ancora i nuovi requisiti c’è un abbattimento 

della retta del 10%. 

Valutazioni fatte su un censimento dei ricoverati ci dicono che il 57% non è in grado di pagare, 

e quindi la richiesta della retta va fatta al Comune. 

Vorrei chiedere ai Comuni che controllino l’autenticità di queste cifre e anche la qualità dei 

degenti (la percentuale molto alta è di grandi anziani con varie patologie, e risulta quindi 

difficile portarli fuori dalle lungodegenze per inserirli in case alloggio o strutture di tipo 

riabilitativo). 

E’ importante verificare questi dati, anche perché, se si rivelassero attendibili, ci troveremmo di 

fronte a un guasto della società a cui dovremmo cercare di dare due risposte:  

1)  prevenzione del futuro, perché cambi l’atteggiamento verso la condizione anziana;   

2)   risposta immediata alle esigenze già presenti. 

Sulla prima questione, nel corso della riforma sanitaria (che inizialmente era affidata ai Comuni 

e ai loro Consorzi, e questi hanno mancato la loro funzione), è stato percepito negativamente il 

progetto delle USL affidate alle rappresentanze dei Comuni e siamo giunti all’attuale 

organizzazione del Direttore Generale.  In alcune zone i rappresentanti dei Comuni hanno 

funzionato, in altre no. Per esempio Diego Novelli a Torino non ha mai convocato il Consiglio 

comunale sul tema della sanità; le autonomie locali non erano preparate. In poche aree la cosa è 

stata gestita da Comuni più sensibilizzati. 

Non credo che sia giusto tornare ad affidare ai Comuni una simile situazione (il domicilio di 

soccorso era relativo ai costi della degenza ospedaliera chiesti dalle mutue ai Comuni).   

Se le RSA sono fatte coi requisiti richiesti, il costo per posto letto è sulle 250 mila lire (contro le 

500-600 degli ospedali), e le 50 mila della quota rappresentano solo il costo “alberghiero”.  

Abbiamo ricevuto i medici della CIMOP (organizzazione di medici che lavorano in case di cura 

per lungodegenza) che si preoccupano del posto di lavoro; in realtà penso che pochi ci lavorino 

per più di due ore al giorno. 

 

Dr. CONTADINI: Nella struttura che dirigo, il tempo medio di ogni medico, a partire da me, è 

di 28 ore la settimana. Vorrei anche sottolineare, per quanto sia giusto cercare di tenere 

l’anziano nel suo ambiente, che la realtà della condizione di persone ultranovantenni, in 

maggioranza ammalate e spesso allettate, non consente di toglierle dalla lungodegenza. 

 

D.ssa ROSSANDA: Mi è arrivato un gran numero di richieste di famiglie che combattono per 

trovare un posto nelle lungodegenze, anche perché la società non riesce ad accettare il peso 

dell’assistenza alle persone anziane.  

Occorre gestire al meglio questa situazione.  Esiste un margine per un progetto regionale, ma la 

norma della separazione dei costi sociali e sanitari nasce nel 1985 col governo Craxi, con un 

decreto che attribuiva alle famiglie o ai Comuni i costi dei servizi socio assistenziali, che 

peraltro sono rimasti nebulosi e maldefiniti.  

Stiamo trattando col Ministro Dini e abbiamo un Ordine del Giorno in Regione: l’Italia è andata 

spendendo sempre meno per la sanità rispetto ai Paesi europei (che spendono in media 6,5% del 

PIL), ora ci troviamo al 5% del PIL, a livello delle nazioni europee più povere.  C’è un aumento 

pesantissimo della povertà in Italia, come ha detto il CNEL, anche fra i lavoratori, perché i 

salari sono diminuiti. Qualcuno nega questa, che invece è una realtà forte e il PRC agita per 

questo la bandiera della sanità, perché la sinistra ha lasciato questa lotta da vent’anni. 
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C’è stata una perdita di potere dei Comuni, i diritti si sono trasformati in solidarietà e addirittura 

in carità, come diceva il sindaco Canterani. 

Contro questo stato di cose Rifondazione Comunista sta lottando, e se la marcia per la salute e 

le trattative in Parlamento daranno qualche esito, avremo più risorse anche a disposizione delle 

Regioni (che una volta pagavano il 10%, ora il 60% sui mutui  che ricevono dalle banche), con 

aumento degli spazi per nuovi progetti.  

 

Dottor FATARELLA: Abbiamo firmato un protocollo d’intesa in tutti i distretti e in tutti i 

Comuni. 

 

Dott.ssa ROSSANDA: La Regione non può prendere provvedimenti prima dell’approvazione 

del bilancio, il 31 marzo, che viene reso difficile da un’opposizione vergognosa, che chiede 

soldi per i propri interessi locali, soprattutto legati alle amministrazioni di AN, e rischia di far 

commissariare la Regione se il bilancio non verrà approvato.  Se il PRC avesse rifiutato di 

lavorare con la Giunta, quella opposizione sarebbe risultata vincente, e non so quale dialogo 

avrebbe potuto esserci con loro. 

I programmi di screening sono partiti. E’ importante raggiungere le donne senza chiedere soldi 

per svolgere analisi mirate sul loro stato di salute; ci sono molti servizi privati che stanno 

facendo i soldi in questo campo. 

In conclusione, richiamo l’idea fondamentale di lavorare su due filoni: 

necessità di far entrare l’idea che in Europa ci sia una componente sociale, e quindi che ci 

sia almeno una spesa sanitaria nella media europea, un maggior respiro sui programmi e 

maggiori finanziamenti; 

far capire che quello sanitario è un investimento a livello sociale e umano, perché  l’anziano 

non deve essere un peso e trovare forme di amministrazione della normativa esistente , per 

correggere questo guasto che dobbiamo gestire. 

Le lungodegenze non sono unità riabilitative di patologie acute.  

 

ONOFRIO  DI  COLA  (Segretario PRC Federazione Castelli):  E’ molto importante questo 

convegno. Abbiamo trovato nel dottor Fatarella un interlocutore che ha parlato in modo molto chiaro. 

E’ importante l’attenzione alla prevenzione, che significa tradurre in fatti le leggi che ci sono. 

Il PRC vuole andare alla fonte, alle leggi 502 e 517. Il fallimento dei Comuni nelle USL non può 

essere preso a pretesto per lasciare le cose come stanno, perché sono falliti anche su altri problemi, 

come quello dei parchi e dei rifiuti.  I Consigli comunali non parlavano mai di sanità, ma la 

delegavano spesso a soggetti scelti con criteri clientelari. 

Noi proponiamo per la programmazione delle ASL comitati di partecipazione da affiancare ai 

direttori.  

E’ ridicolo che l’assistenza pubblica metta le rette da pagare nelle RSA e debba intervenire un’altra 

istanza pubblica che è il Comune: una parte toglie e l’altra deve ridare.   

Sarebbe utile organizzare una conferenza sanitaria della ASL  e verificare qual è l’incremento del 

personale, medico e non, della ASL RM-H. 

 

 

 

 
 


