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Assumere la realtà

I costi giornalieri per l'assistenza di un anziano in una RSA in Lombardia
oscillano tra 102 – 104 €, quindi se non si modifica la politica regionale
delle tariffe riconosciute il costo a carico delle famiglie non si riduce.

Oggi assistiamo ad Associazioni che soprattutto nell'area delle demenze
fanno assumere ai parenti la posizione di rifiuto di pagare le rette di
ricovero con un contenzioso legale che si sta allargando. La magistratura ha
assunto posizioni diversificate ma è evidente che è sbagliato il bersaglio: il
punto critico riguarda la Regione che deve riconoscere quanto prevista dai
LEA.



Assumere la realtà

Ci sono RSA che hanno rette inferiori.
La domanda è: come mai?

• Il mercato ci insegna che costi diversi, di un certo rilievo, sono sinonimo di
diversa qualità, anche perché è noto che i costi del personale sono circa il
75% dei costi della RSA;

• una gestione oculata dei costi fissi può produrre un risparmio che varia dal 7
– 8%;

• le strutture più grandi hanno economie di scala (il break-even di una RSA si
attesta sui 120 p.l). Questo pone un problema di efficientemento del sistema
che prima o poi si dovrà affrontare;

• gli istituti che impiegano personale religioso hanno risparmi significativi;
• la proprietà o l'affitto dell'immobile incide sui costi, anche se spesso questo è

il dato è meno trasparente.

Occorre anche chiedersi perché alcune RSA hanno liste di attese esigui e un turn over di
ospiti e di personale.
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Quindi, sia nel caso delle retta troppo bassa sia nel caso della retta di mercato il problema 
diventa:

quale qualità di assistenza viene offerta?

È evidente che se una struttura applica una retta di mercato ma fornisce qualità inferiore
aumento gli utili: credo che sia maturo il tempo che il sindacato ragioni non solo sulla
quantità della retta, che sicuramente è un problema per le famiglie, ma che il gestore non
può risolvere (al massimo può mitigare) ma sui servizi che si riconoscono agli anziani con
quella retta, cioè sulla qualità dell’assistenza.

Un discorso che si dovrà porre è relativo alla legame tra le rette e i contratti di lavoro.
La riduzione delle rette si scontra con le remunerazioni dei lavoratori del settore che
occorre dirlo sono significativamente basse (un ASA di una cooperativa in un mese porta
a casa 900 – 1000€ se il contratto è applicato interamente e correttamente, situazione che
non sempre si realizza; si pensi all'escamotage del dichiarare i lavoratori soci della
cooperativa)
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Cosa bisogna guardare per capire la qualità dell'assistenza fornita? 

Bisogna con il tempo attrezzarsi per analizzare e confrontarsi su:
• Il programma annuale, che entro il primo trimestre di ogni anno le RSA

devono formulare indicando obiettivi e attività che intendono svolgere. Il
programma deve contenere il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi
definiti e a fine anno una relazione conclusiva riassume i risultati ottenuti

• Il documento organizzativo che definisce mission, obiettivi, organigramma e
piano di lavoro annuale.

• i minuti di assistenza /settimana / ospite realmente garantiti: oggi mediamente
sono 1.000 – 1.100 min/sett/ospiti (ricordo che la normativa prevede 901
min/sett/ospiti) e la suddivisione per turni degli operatori

• il rapporto operatori presenti di notte /ospiti: questa variabile è influenzata
anche dalla logistica della struttura e della gravità degli ospiti stessi;

• la presenza medica attiva e di reperibilità: articolazione oraria del monte ore
settimanale (es. presenza il sabato e la domenica);

• la condivisone del PAI con i parenti: è un obbligo di legge ma il modo con viene
effettuato ci dice il caring, cioè il farsi carico ( non solo il cure= curare e il care =
prendersi cura);
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• il prontuario farmaceutico e spesa farmaceutica: questo dato con la presenza di

anziani con co-morbilità e complessi influisce molto sui costi gestionali (si pensi
solo alla tipologia di antibiotici in uso);

• l’articolazione delle classi Sosia: la Classe Sosia non fotografa completamente la

gravita dell'ospite ma orienta sulla complessità della cura e definisce la

remunerazione della Regione;

• gestione delle demenze: il 51% degli ospiti delle strutture ha un declino

cognitivo più o meno grave quindi è importante capire come la struttura

gestisce questi ospiti (esiste il nucleo demenze? ecc. altrimenti spesso la

gestione di questi pazienti è affidata alla sedazioni);

• la saturazione dei posti letto: ci racconta qualcosa dell'efficienza gestionale

della RSA;

• l'appropriatezza: la Regione con una sua delibera sull'appropriatezza obbliga le

RSA a monitorare: la valutazione del rischio cadute, le prescrizioni di

contenzioni, la valutazione del rischio delle lesioni da pressione, la valutazione

del dolore ecc. Sono rilevazioni obbligatorie, oggetto di vigilanza da parte

dell'ATS, e il rispetto di questi indicatori dice molto sulla qualità.
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Alcuni di questi temi sono complessi altri meno e quindi ci vuole tempo per acquisire una
conoscenza che permetta di valutare la qualità delle strutture.

Il confronto di questi dati tra più strutture permetterebbe di ragionare meglio sulle rette e
sulla loro congruità sia a livello territoriale ma anche a livello regionale.
Se ricordate non molto tempo fa in regione si erano ipotizzati ipotesi di costo die di RSA
"campate per aria" che rischiavano di creare più problemi di quello che volevano
risolvere.

Una maggiore conoscenza della variabili di qualità che incidono sulla gestione della RSA
permetterebbe al sindacato di interloquire con maggior determinazione con la regione su
questi temi (anche perché un discorso di questo tipo si è profilato all'orizzonte: definire
per le strutture un sistema tipo le stellette dei ristoranti della Guida Michelin).
In questo senso un lavoro in sinergia con la LUIC che da anni gestisce un Osservatorio
sulle RSA che analizza questi dati; allo stesso e molto prezioso è il lavoro
dell’Osservatorio della RSA della CISL. L’analisi di questi dati può essere di grande aiuto
nella contrattazione locale con le singole RSA.



Prospettive future 
Per definire le prospettive occorre assumere la realtà e ragionare sull’assistenza degli
anziani negli scenari futuri. Nell’economica di questo incontro pongo solo alcuni spunti.

Per le nostre riflessioni la domanda di fondo è: le RSA sono la risposta per gli anziani del
futuro?

Sicuramente per una certa popolazione di anziani saranno necessarie delle strutture di
ricovero ma sulla tipologia di strutture è aperta una discussione: le RSA saranno sempre
più sanitarie e dedicate al fine vita?

Non esiste ancora una risposta certa a questa domanda: è aperta una discussione sulla
tipologia di strutture che andranno realizzate. Il modello strutturale attuale è degli anni
‘70 di derivazione ospedaliera, ingentilito con connotati di «casa». È ancora valido?
Si riflette poco su ciò e si continua a costruire strutture in questo modo.

Sicuramente si pone e si porrà sempre di più il tema di cosa succede prima del ricovero in
RSA. Si dovrà ragionare sui cicli di vita delle persone e sull’abitare per dare risposte più
congrue al naturale invecchiamento degli anziani.
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