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Preg.mo Presidente  
della Giunta Regionale del Piemonte 
Dott. Alberto CIRIO 

Torino, 19 marzo 2021 
 
Oggetto: Richiesta di incontro dalle associazioni piemontesi del settore assistenziale socio-sanitario 
 

Ill.mo Presidente, 

le Associazioni firmatarie, in rappresentanza dell’intero Settore Residenziale Assistenziale socio-sanitario 
piemontese, sono a richiedere con urgenza un incontro esclusivamente con la Presidenza della Regione 
Piemonte, per discutere e rendere rapidamente operativi taluni interventi, non più rinviabili per impedire il 
collasso di numerose strutture. 

Sottolineando l’apprezzamento per gli interventi normativi di recente adottati da codesta Regione per il 
riconoscimento delle maggiori spese sostenute a fronte della pandemia, persistono, tuttavia, criticità di 
carattere strutturale più volte comunicate nei mesi scorsi, criticità che ormai rischiano seriamente di 
compromettere la continuità aziendale per molte strutture contrattualizzate e convenzionate con il SSR. 

Riteniamo quindi improcrastinabile e urgente un incontro con la Presidenza Regionale con l’auspicio che 
– sotto il profilo dell’efficacia e dell’impatto sul comparto – questo possa segnare una forte discontinuità 
rispetto alle interlocuzioni finora intrattenute dalle scriventi Associazioni con gli Assessorati di riferimento per 
il settore. 

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, ultima quella di lunedì 11.01.2021, si richiede al 
Presidente della Regione Piemonte di intervenire a salvaguardia del comparto delle RSA in materia di: 

1. Ripresa di nuovi ingressi in convenzione; 
2. Vincolo di spesa sul budget destinato all’assistenza residenziale per anziani non autosufficienti; 
3. Attuazione delle dimissioni protette, con apposita deliberazione della Giunta regionale; 
4. Avvio del confronto con le scriventi Associazioni e la Regione Piemonte per la revisione della DGR 30 

luglio 2012, n. 45-4248 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-
sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti”; 

5. Riconoscimento e adeguamento costo del lavoro in seguito ai rinnovi dei CCNL; 
6. Considerare la necessità di integrare l'importo dei ristori, per quanto riguarda sia i posti letto in 

convenzione sia quelli autorizzati, ed anche la durata temporale. 

I temi soprastanti sono tutti in solido rilevanti e non vanno pertanto considerati secondo logiche ad 
excludendum. 

In attesa di poterLa incontrare quanto prima, si inviano i nostri più cordiali saluti. 
 
Firmato in originale 
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AGIDAE, Claudio Bonino 
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Confapi Sanità, Michele Colaci 
ARIA Piemonte, Paola Garbella 
Confindustria Piemonte Sanità, Paolo Spolaore 
Federsolidarietà Confcooperative Piemonte, Maurizio Serpentino 
Legacoopsociali Piemonte, Anna Di Mascio 
AGCI Solidarietà, Giuseppe D’Anna 
Uneba Piemonte, Amedeo Prevete 


