
 

 

                                                                                                                     
 

 

O R D I N E   D E L   G I O R N O  

PDL 16  

Assestamento al Bilancio 2018 – 2020 e relativo documento tecnico di accompagnamento 

 

Oggetto:  incremento offerta e revisione della remunerazione dei Nuclei Alzheimer 

 

 

Il Consiglio regionale 

premesso che 

 

l’Alzheimer è una patologia a carattere degenerativo e ha una lunga durata (7-12 anni) che 

porta via via ad una situazione di totale dipendenza. L’ultima ricerca realizzata dal Censis 

“L’impatto economico e sociale della malattia di Alzheimer: rifare il punto dopo sedici anni” 

stima in 600mila il numero di malati di Alzheimer in Italia, numeri destinati ad aumentare 

anche a  causa dell’invecchiamento della popolazione. Il costo medio annuo paziente è pari 

a 70.587 euro, comprensivo dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale, di quelli che 

ricadono direttamente sulle famiglie e dei costi indiretti (gli oneri di assistenza che pesano 

sui caregiver, i mancati redditi da lavoro dei pazienti);  

 

dal 1995 la Regione Lombardia, con la stesura del “Piano Alzheimer “, ha inserito nella rete 

dei servizi (DGR 59606/94) i nuclei Alzheimer, servizi residenziali o semi residenziali 

attualmente costituiti presso le strutture delle Rsa, aventi  l’obiettivo di garantire le 

necessarie condizioni di protezione e sicurezza, ed allo stesso tempo ritmi di vita e stimoli 

riabilitativi adeguati alle ridotte  capacità cognitive e funzionali degli ospiti fino alla fase 

terminale della vita;  

considerato che 

- I posti letto in Nucleo Alzheimer oggi attivati presso le Rsa  lombarde sono 3.066,  
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circa il doppio rispetto al 2010, ma ancora assolutamente insufficienti rispetto alle reali 

esigenze delle famiglie che nella stragrande maggioranza dei casi assistono i malati al 

proprio domicilio o in prima persona o con il supporto di assistenti familiari;  

 

- il sistema di remunerazione riconosce a carico del Fondo sanitario una tariffa giornaliera 

sulla scorta della classificazione SOSIA del paziente che vede in 49,00 euro la quota 

massima  per i ricoveri in nuclei ordinari e 52,00 euro per i ricoveri in nuclei Alzheimer 

(tariffa invariata dal 2003) 

 

- i nuclei Alzheimer alla luce dei maggiori livelli di fragilita’ dei pazienti, data la loro 

mancanza di autonomia  cognitiva e funzionale e la totale incapacita’ di interazione con 

l’ambiente e le persone, necessitano di un maggior assorbimento di personale e  con una 

specifica formazione   

visto 

il progetto di legge regionale n. 16 - “Assestamento al Bilancio 2018 – 2020 e relativo 

documento tecnico di accompagnamento” e gli stanziamenti di risorse ivi previsti in 

materia di Tutela della salute; 

 

impegna la Giunta Regionale 

 

- a prevedere nell'ambito dell’Assestamento di Bilancio 2018/2020 un’ integrazione 

delle risorse al fine di rivedere, alla luce della complessita’ di cura e di assistenza,  il 

livello remunerativo degli ospiti con diagnosi di Alzheimer all’interno del sistema 

Sosia  

- a valutare la possibilita’ di riconoscere nuovi nuclei Alzheimer  al fin di rispondere al 

bisogno crescente espresso dalle famiglie delle persone affette dalla malattia di 

Alzheimer  
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