
          Torino 08.07.2010

I Direttori degli Enti Gestori  dei Servizi Socio Assistenziali della   Regione   Piemonte ,  
ritengono  opportuno  esprimere  le  considerazioni  di  seguito  riportate  in  ordine  alle 
scelte connesse al Bilancio Regionale  e ai provvedimenti della Giunta Regionale di 
recente adottati:

     Il ridimensionamento di circa 43 milioni sul bilancio assestato del 2009 in relazione al  
bilancio del 2010, comporterà una ricaduta generalizzata di difficoltà gestionali che si 
ripercuoterà sulle  situazioni di conclamata indigenza in particolare con : sospensione 
di servizi , aumento delle “liste d’attesa” e diminuzione di circa 1000 posti di lavoro.

Allo stato attuale si evidenzia quanto segue:

1) mancanza di  informazioni  precise  e  mancanza di  confronto  con i  Direttori  degli 
Assessorati Regionali alla Sanità e alle Politiche Sociali in ordine agli intendimenti 
operativi  da  adottarsi  soprattutto  per  le  ricadute  che  i  “tagli”  di  bilancio 
comporteranno;

2) incertezza  connessa  alle  azioni  di  prevenzione  che  una  politica  di  welfare, 
comunque declinata, prevede;

3) impellenza di inderogabili  decisioni politiche connesse alle scelte prioritarie che i  
Comuni vorranno indicare agli Enti Gestori

Il quadro complessivo dei  “tagli” evidenzia notevoli preoccupazioni circa le risposte alle 
esigenze delle persone e in particolare delle persone non autosufficienti .

In  relazione  alle  considerazioni  sopra  riportate,  si  possono  ipotizzare  i  seguenti 
interventi urgenti e improcrastinabili:
-  tagli  dei  contributi  economici  alle  famiglie  indigenti,  in  un  quadro  di  difficoltà 
economica generalizzata, con possibili ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica;
- tagli agli interventi per la tutela del “disagio minorile” che si sta evidenziando come la 
più preoccupante emergenza;
-  tagli  delle  “borse  lavoro”  per  i  disabili  e  conseguente  mancanza  di  incentivi  per 
favorire l’autonomia e  il minor “costo sociale” di questa categoria di persone;
- tagli  dell’assistenza domiciliare per anziani  con conseguente maggior costo per le 
famiglie e diminuzione dei posti di lavoro esternalizzati;
-  tagli  delle  integrazioni  delle  rette  per  anziani  ricoverati  in  strutture  residenziali  e 
incremento delle “liste d’attesa” con probabile aumento dei “costi sanitari” per possibili 
ricoveri ospedalieri impropri .

Infine,  in  margine  alle  ipotesi  sui  “tagli”,   si  ritiene  doveroso  rammentare  che  gli 
interventi per le persone non autosufficienti (anziani e disabili) regolati dai LEA ( Livelli 
Essenziali  di  Assistenza)  impongono  l’obbligatorietà  delle  prestazioni  e  pertanto 
vincolano ASL ed Enti Gestori a garantirle in quanto esigibili per legge.

        
        I Direttori degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte



ABBURRA’ ANNA  - Consorzio Intesa -  Bra
ASCHERO ANNA -  C.M. Alto Tanaro Cebano Monregalese
AVALLE CARLA  -  Consorzio Inrete  Ivrea
AVONTO ANNAMARIA - Asl Alessandria  :Distretto Casale Monferrato
BACCALARO ANTONELLA - Cisa Ovest Ticino - Romentino(No)
BARBAGLIA ANGELO  - Cissa Cusio - Omegna
BERRUTO LUCIANA  - Politiche Sociali – Comune di Vercelli
BRIGNONE MARIA GRAZIA – Comunità Montana delle Alpi del Mare
CIPRIANI GAETANA   - Ciss Pinerolese
COLONNA ANTONIO  - Cissa di Pianezza
DEGASPERIS GIULIANA  - Casa Gattinara (Vc)
FERRARA  LUISA - Cisas Castelletto Sopra Ticino
FERRARI MAURO – Ciss Ossola
FERRETTI ADRIANA – Csp Novi Ligure
FORNARA CHIARA – Cssv Verbania
FRASCOIA CLAUDIA – Ciss Borgomanero
GALFRE’  AURELIO - Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese 
GENESIO CLARA  - Cisa 31 Carmagnola
GONELLA FLAVIO – C.M. Alta Langa
GRANDI ADRIANA – Ciss Chivasso
GUERCINI RAFFAELA - Consorzio del Chierese
LISA CARLO – Comune di Asti
LO CASCIO MONICA – Comune di Torino
MARINO BRUNA -  Cissp Settimo Torinese
MILANO ANNA MARIA – Cssa Valli Grana e Maira – Dronero (Cn)
MONDINO FRANCO  - Cis Cirié
MUSSANO LAURA  -  Cissaca - Alessandria
NOVARESIO CARLA  - Cissa Moncalieri
PERINO MAURO - Cisap Grugliasco
POMATI  PIERPAOLA   - Cissabo  ( Consorzio Biellese Orientale )
PUKLI CRISTINA – Cidis Orbassano
ROSSO LUCIANO - Cisa Rivoli
RUSSO ANTONIO  - Cisa Gassino Torinese
SALA   ANNALISA   -  Consorzio   Iris    -  Biella
SCANSETTI VIRGILIO  Cisa Nichelino
TESIO LIVIO  - Consorzio Monviso Solidale - Savigliano
VIADA GIUSEPPE  -  Consorzio di Mondovì


