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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 125 concernente “Assestamento al bilancio 2020-2022 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 57 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1218 concernente il riconoscimento alle strutture residenziali 

sociosanitarie dell’intero budget 2020 a carico del Fondo sanitario regionale, nel testo che così 

recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

il sociosanitario è un comparto fragile ed è sempre stato subordinato al sanitario per quanto riguarda 

le risorse dedicate, pur essendo di fondamentale importanza sociale: le strutture sociosanitarie 

residenziali in particolare garantiscono alle persone non autosufficienti, affette da malattie croniche 

o in condizioni di fragilità, che non hanno la possibilità di curarsi a domicilio, l’opportunità di 

essere ospitate in strutture residenziali extra ospedaliere che offrano loro tutta l’assistenza di cui 

hanno bisogno; 

 

evidenziato che 

 

l’esplosione dell’emergenza da COVID-19 ha ridotto allo stremo queste strutture, sia dal punto di 

vista operativo sia economico; 

 

ricordato che 

 

le rette delle strutture sociosanitarie residenziali si costituiscono di due parti: la quota sociale e 

quella sanitaria; 

 

preso atto che 

 

a inizio anno le strutture residenziali sottoscrivono un contratto per il riconoscimento della quota di 

spettanza sanitaria a carico del Fondo sanitario regionale, sulla scorta dei rendiconti dell’anno 

precedente e determinati in base all’occupazione dei posti letto; 

 

viste 

 

le deliberazioni della Giunta regionale: 

− n. XI/2906 dell’8 marzo 2020, con cui si stabiliva per le RSA il blocco da lunedì 9 marzo 

dell’accettazione di pazienti provenienti dal territorio e l’anticipo delle dimissioni verso il 

domicilio dei pazienti ricoverati presso le strutture; 
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− n. XI/3226 del 9 giugno 2020, con cui si disciplina la nuova regolamentazione degli ingressi 

degli utenti in RSA e RSD, la cui gestione in piena sicurezza comporta procedure più complesse 

e tempistiche più lunghe di inserimento rispetto al passato; 

 

preso atto che 

 

la mancata copertura dei posti letto nelle strutture residenziali sociosanitarie ha comportato nei mesi 

di lockdown e comporta tutt’ora, considerati i tempi delle nuove procedure di ammissione di nuovi 

ospiti, una grave sofferenza per i bilanci degli enti che hanno subito una sostanziale riduzione delle 

entrate: il mancato incasso della quota sociale (a carico dei familiari) che si sommerebbe al mancato 

introito derivante dalla quota sanitaria (a carico del Fondo sanitario regionale), pur dovendo 

continuare a sostenere le ingenti spese relative ai costi strutturali delle residenze per garantire 

comunque, nonostante i posti letto temporaneamente non occupati, la continuità del servizio; 

 

considerata 

 

l’urgenza di intervenire in merito, nell’attesa che si esca dalla logica di provvedimenti “tampone” 

per adottare veri e propri interventi strutturali che diano risposte anche alla necessità di adeguare la 

parte sanitaria delle rette e garantire la copertura prevista dai LEA;  

 

invita la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le risorse di bilancio, a definire formalmente la modalità per riconoscere alle 

strutture residenziali sociosanitarie l’intero budget a carico del Fondo sanitario regionale per i posti 

letto contrattualizzati definito a inizio anno, così come stabilito nel contratto sottoscritto dalle 

strutture per l’anno 2020.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 

 


