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***************************************************************************
Odg:  

- La Casa di Riposo “Pio e Ninetta Gavazzi” –  Relazione del presidente Gianbattista Aceti 

- Varie ed eventuali 

 

La seduta viene registrata. 
 
Il presidente della Commissione apre la seduta. 
Questo incontro è stato organizzato per dare continuità ad un appuntamento dell’anno scorso, 

in cui abbiamo incontrato la Casa di Riposo “Pio e Ninetta Gavazzi”. Nelle attuali circostanze 

possiamo immaginare che vi sia stato un impatto sulla Casa di Riposo. Per questo è qui presente il 

presidente Aceti, che ci aggiornerà sulla situazione. 
 
Relazione del presidente della Casa di Riposo. 
 
Domande da parte di Mariani: 

1. Cosa fare? 

2. Questione del bilancio, come riequilibrare le perdite? I nuovi costi per il covid e le rette che 
non arrivano 

3. Per il 2021 come pensate di muovervi, sperando che la situazione migliori entro l’anno 

4. Come ci si sta muovendo a livello istituzionale 
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5. Mancanza di Consiglio di indirizzo 

Altre domande. 
Luca Pace: i problemi economici sono dovuti  ai costi dei materiali anti covid, o alle rate delle 
persone che non pagano? 

Risposte: una delle cause della perdita sono i molti posti vuoti. La situazione economica 
generale sta facendo emergere la difficoltà da parte di qualcuno ad essere puntuali nei 
pagamenti. Abbiamo rispetto al passato, degli insoluti abbastanza significativi. Siamo pazienti, 
tolleranti, ma ora cominciamo ad avere dei passivi importanti dobbiamo sollecitare i 
pagamenti.  Retta media 2300/mese, trenta posti in meno, questo è il calo di fatturato 

Luca Pace chiede se le spese sui presidi sono state notevoli. 
Risposta: sì sono state notevoli nei primi mesi della pandemia, complici le forti assenze di 
personale, abbiamo speso oltre 100.000 in straordinari del personale, poi c’è stata la spesa per 
i DPI, acquistati a qualsiasi prezzo quando non si trovavano. 400% incremento del consumo di 
ossigeno, che essendo introvabili, sono state reperite a prezzi altissimi. 
 
Francesco Pasquali: il Consiglio di indirizzo: ci sono due posti vacanti. Non cè’ mai stata una 
surroga di due componenti su cinque, cosa si è fatto per far sì che Regione nomini i 
componenti mancanti che le competono 

Risposta: le dimissioni del consigliere Michele Vitale, dovute a incompatibilità col suo posto di 
lavoro. Il bando non ha avuto esito, poi per il Covid tutto si è fermato. E’ poi mancato il 
consigliere Motta. E’ stato fatto un nuovo bando con scadenza ottobre 2020, ma ad oggi 
Regione non ha provveduto a fare le nomine per i posti vacanti. Il mandato del Consiglio  
scade  il 28 febbraio. Non è certamente stato facile lavorare in tre consiglieri in questi mesi, è 
stato impegnativo e li ringrazio per la disponibilità dimostrata in questi mesi. Ringrazio anche 
le dottoresse Mariani e Piccaluga che hanno dimostrato un coinvolgimento nel loro lavoro e 
un’attenzione per le persone che non avrei immaginato. 
 
Per le cause della perdita, a grandi linee ho già risposto. Per quanto riguarda l’aumento delle 
rette, già il Consiglio ha valutato un paio di volte, consapevoli delle difficoltà che 
incontrerebbero le famiglie, stiamo cercando di evitare di deliberare gli aumenti. Chiaramente 
questo sarà possibile se ci saranno aiuti da parte di Regione o dello stato. 
 
Assessore Buonvicino interviene sul tema della richiesta di aiuti. Come amministrazione 
comunale, attraverso gli organismi di rappresentanza che presiediamo, abbiamo avuto modo di   
rappresentare le problematiche inerenti le strutture durante la pandemia, in particolare la 
sfiducia che si è ingenerata nelle famiglie, non perché le RSA abbiano diminuito la qualità, anzi 
hanno dimostrato di essere capaci di far fronte, ma proprio a causa dei cambiamenti che le 
misure anticovid hanno imposto, come ad esempio il divieto di accesso alla struttura ai 
familiari, ai volontari, la pandemia ha fatto venir meno le relazioni che fiorivano all’interno 
delle RSA. Inoltre, attività di socializzazione che prima si facevano in gruppo, ora sono venute 
meno, tutta l’offerta si è sanitarizzata e quindi costi maggiori. Abbiamo continuato a dire in 
tutte le sedi che i nostri servizi sociosanitari avevano bisogno di aiuti consistenti e soprattutto 
delle linee guida su come gestire i servizi durante il Covid, dato che il modello tradizionale non 
poteva più essere applicato. 
 
Cons. Ricchiuti: la RSA è una casa di riposo pubblica, perché Regione non offre aiuti priviligiati 
a RSA come questa: avete fatto richieste in tal senso e che risposte avete ricevute? Avete 
chiesto risposta per le mancate nomine dei sostituti dei membri del Consiglio? Che risposte 
avete avuto? 

Risposta: Nella prima fase della pandemia avevamo comunicato con lettera al sindaco, ATS e 
regione per informare delle nostre difficoltà. ATS ha mandato un infermiere per un mese di 
calendario, turni di riposo inclusi, nella prima fase della pandemia. Regione non ha risposto. Al 
Consiglio del 28 maggio scorso ho già fatto un intervento per avvisare che a termine della 
pandemia avremmo avuto una disastrosa situazione finanziaria. Come ogni anno abbiamo 
mandato un consuntivo in Regione, includendo il contributo ricevuto da Regione. Quindi tutti 
sono informati della nostra situazione. A dicembre, ho inviato una email agli assessori Gallera e 
Bolognini e Cambiaghi, chiedendo un incontro per illustrare la nostra situazione. Ad oggi, 
nessuna risposta. Tutte le nostre associazioni di categoria hanno partecipato ai tavoli con 
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regione per discutere tutti i temi, non solo quelli economici, il decreto di novembre è stato il 
risultato di queste interlocuzione. Non sono sufficienti. 
 
Mariani: ci sono anche altre case di riposo sono nella stessa situazione; le altre realtà hanno 
impostato soluzioni diverse , stanno facendo progetti? 

Risposta: tutti hanno gli stessi problemi: posti vuoti e costi aumentati. Chi aveva un 
patrimonio alle spalle, per ora si sta barcamenando. Le strutture più grandi di noi, stanno 
vendendo il vendibile, noi abbiamo poco o nulla da questo punto di vista, se andasse in porto 
qualcosa si parla di poche decine di migliaia di euro. 
La struttura societaria, noi siamo tra le poche ASP rimaste in Lombardia. Dovremmo fare la 
transizione, ma siamo distolti dalla contingenza, in particolare la struttura amministrativa. La 
gestione di nuovi ingressi è una faccenda complessa, ci vuole un mese di lavoro per ammettere 
una persona nuova. 
 
Ricchiuti: per trasformarla in cosa? 

Risposta: Fino a poco tempo fa sarebbe stata la fondazione, ma ora con la riforma del Terzo 
Settore, sembra si aprano nuove prospettive. 
 
Sindaco: noi come amministrazione possiamo sollecitare a Regione la nomina dei posti vacanti. 
L’assessore Buonvicino rievoca la vicenda della nomina del direttore generale da parte di 
Regione, che aveva rischiato di imporre un onere economico insostenibile sulla RSA. La norma 
prevede che il sindaco debba essere sentito, quindi avevamo potuto intervenire, ottenendo la 
conferma della d.ssa Mariani. Questo in virtù anche dell’ottimo rapporto qualità prezzo 
mantenuto negli anni dalla RSA. Evidentemente ora il sistema non è più in equilibrio finché 
permane questa situazione. Gli anziani che non si riescono ad accudire a casa dove vanno? Un 
servizio essenziale svolto dalle RSA, quindi questo è un tema di grande interesse per la 
politica. 
 
Aceti: confermo che l’unica risposta di Regione sulla surroga dei consiglieri, è arrivata dopo il 
primo bando in cui ci veniva comunicato che le candidature pervenute non erano idonee. 
Per quanto riguarda invece i problemi che il COVID ha accelerato: stiamo accogliendo sempre 
di più ospiti non autosufficienti, con pesanti bisogni sanitari. Qualcuno decede a qualche 
settimana dall’ingresso, sembra quasi che arrivino in RSA quando neanche gli ospedali li 
vogliono più: ossigenati, intubati, medicine, avanti ed indietro dal Pronto soccorso. La RSA si 
trova davanti sempre di più questi scenari. Se questa inquadratura dovesse continuare, 
dovremmo pensare a nuove forme di assistenza, come la domiciliare. La gestione ordinaria 
necessaria per fare questo passo è complessa e oggi non riusciamo con le risorse che abbiamo. 
 
Mariani: questo accenno ad una nuova progettualità è importante, quindi ti chiedo come vedi il 
2021. 
 
Risposta: noi come tutti gli anni dobbiamo presentare in Regione un bilancio preventivo,che 
deve presentare una previsione di utile o almeno un pareggio. Allo stato attuale non ci sono le 
condizioni per presentare un previsionale con queste caratteristiche. 
 
Cons. Gargiulo : chiediamo che vengano mettere a disposizione la documentazione inerente la 
questione della sostituzione dei membri del consiglio. 
 
Assessore: indipendentemente dall’appartenenza politica, dobbiamo tutti impegnarci a 
garantire la cura delle persone della nostra comunità In questi giorni si parla della riforma della 
legge 23, di territorialità. Allora stiamo parlando di questi servizi classificati da Regione come 
socio sanitari, che hanno almeno 25 anni di legislatura alle spalle, ma ora non possono più 
andare avanti con queste caratteristiche, perché la cura delle persone non autosufficienti è un 
grande costo. Quindi bisognerebbe distinguere il sociale dal sanitario, fare un tipo di 
accoglienza più mirata ai bisogni, con strutture adeguate al tipo di prestazione. Oggi in 
Lombardia non c’è normativa riguardante l’accoglienza solo sociale, quindi l’accoglienza è 
sanitarizzata. Quindi la riforma della legge 23 è un’occasione da non sprecare. 
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Mariani: domanda fatidica: cosa fare? Chi sono i protagonisti di questa vicenda? Come farci 
voce di queste necessità. 
 
Pasquali: riflessione ponendomi dalla parte del cittadino. Penso a chi è in lista d’attesa e non si 
rende conto di tutta la professionalità  la competenza che questo servizio come tanti altri 
richiede per essere garantito. Spesso la persona comune dice: pago le tasse, la retta, il 
servizio mi è dovuto. Stasera ci diciamo che questa logica va combattuta, e invece dobbiamo 
essere uniti per garantire i servizi essenziali nel nostro Comune. La politica è lì per cercare di 
garantire con efficienza questo tipo di servizio ai cittadini. 
 
Aceti: vorrei riprendere il proposito di Mariani di farsi parte attiva da parte di ciascuno di noi. 
Vorrei dire che la situazione degli RSA e dei centri disabili è nota a livello di Regione. Se 
leggete la delibera in cui vengono deliberati i contributi, trovate pagine di premesse in cui 
viene fatta una analisi precisa della situazione; i problemi sono noti e sono stati compresi 
benissimo. Il problema è che i numeri messi in campo sono modesti rispetti all’entità del 
problema. Quindi farsi parte attiva è chiedere di concretizzare quelle cose di cui siamo tutti già 
consapevoli. 
 
Luca Pace: come consiglieri possiamo parlare in Regione per risolvere la questione delle 
nomine, parlare bene ai desiani della nostra RSA 

 
Ricchiuti: dobbiamo fare un’azione univoca, non che ogni gruppo politico si muova per conto 
suo. 
 
Pasquali: se c’è una volontà politica condivisa, si potrebbe fare un ordine del giorno da 
approvare all’unanimità in consiglio comunale e inviare a Regione. 
 
Luca Pace: andare avanti con la carta bollata è utile perché è un simbolo, ma sarebbe più 
efficace andare in Regione. Si possono fare entrambe le cose. 
 
Sindaco: si potrebbero mettere in campo delle competenze in grado di raccogliere fondi, 
partecipare a bandi. 
 
Aceti: sono emersi degli aspetti importanti per il futuro della nostra RSA. Il cambiamento della 
struttura societaria ad esempio è una faccenda complessa e quindi servono nuove competenze. 
Adattare l’offerta al nuovo bisogno richiede capacità esperienza perché si tratta di 
programmare a medio termine, non di gestire un’emergenza. Come far percepire tutto quello 
che facciamo, quindi sarebbe di grande utilità anche avere qualcuno esperti in questi temi. 
 
Pasquali: fare una delegazione mista maggioranza e minoranza per andare in Regione a 
parlare della RSA. 
 
Mariani: chiediamo a Pasquali di impostare una bozza di ordine del giorno da portare in 
Regione, con una delegazione.  
 
Il Presidente chiude i lavori  alle ore 22.15, rivolgendo il pensiero ai lavoratori e lavoratrici 
impegnati nelle RSA. 
 
 
 
Il Funzionario verbalizzante      Il Presidente della Commissione 

Simona Gruttadauria       Sergio Mariani 
 
 
 


