
 

 

        
 

ORDINE DEL GIORNO  
PDL 102 

“Bilancio di previsione 2020 – 2022” e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento 

 
 
Oggetto: Alzheimer – Incremento risorse e riconversione posti letto non 

assegnati. 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia, 
 
PREMESSO che: 
 

-  in Italia il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui 
circa 600.000 con demenza di Alzheimer)  e circa 3 milioni sono le persone 
direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari; 

-  i dati epidemiologici stimano in circa 200.000 le persone affette da forme di 
demenza di diverso tipo in Regione Lombardia; 

-  la presenza di un soggetto affetto da demenza procura un pesantissimo onere 
assistenziale a carico dei familiari; 

-  i nuclei Alzheimer sono destinati ai soggetti affetti da demenza di Alzheimer o 
sindromi correlate che per la presenza di significative alterazioni comportamentali 
(tendenza alla fuga, aggressività verbale e fisica) possano giovarsi delle soluzioni 
ambientali, delle apposite metodologie assistenziali e dell’aumentato standard di 
personale propri di tali nuclei; 

 
RICORDATO che con DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 Regione Lombardia ha previsto 
di incrementare la rete di offerta dei servizi sociosanitari dedicati alle persone anziane 
non autosufficienti e affette da demenza, in particolare di quelle residenziali che 
rispondono a situazioni in cui il carico assistenziale rende necessario il ricovero presso 
una struttura di lunga assistenza, mediante il potenziamento dei “nuclei Alzheimer”; 
 
EVIDENZIATO che nella medesima delibera si rileva che: 
 

- i posti letto a contratto nelle RSA del territorio lombardo, dedicati agli anziani affetti 
da demenza con gravi problemi comportamentali sono 2.926, riconosciuti come 
“nuclei Alzheimer” rispetto alla dotazione complessiva di posti letto a contratto nelle 
RSA, pari a 57.910; 

- le liste di attesa per l’ingresso nei nuclei Alzheimer sono consistenti e non 
consentono alle famiglie che hanno in carico tali malati di poter trovare adeguata 
risposta ai bisogni; 

- la distribuzione dei posti letto in nuclei Alzheimer non è uniforme sul territorio 
regionale ed alcuni territori risultano particolarmente carenti; 

- si ravvisa l’esigenza di sgravare le famiglie dal carico assistenziale consentendo 
una riduzione dei tempi di attesa per l’ingresso in RSA e una maggiore prossimità 
dei servizi; 

 
DATO ATTO che per le suddette valutazioni, Regione Lombardia ha disposto: 
l’integrazione della dotazione di posti letto Alzheimer a contratto con ulteriori 1670 posti 
derivanti da riconversione di posti letto già accreditati e a contratto come ordinari, 



 

 

attivando i nuovi posti letto nelle ATS con indice di dotazione inferiore a 2 posti ogni 
1000 anziani over 65, nel numero necessario a raggiungere tale indice di dotazione; 
 
VISTO il Decreto n. 4059 del 26.03.2019 “Disposizioni in esecuzione della 
Deliberazione n. 1046 del 17.12.2018 in ordine all’attivazione di nuovi posti in nuclei 
Alzheimer in RSA” con cui Regione Lombardia ha previsto requisiti e indicatori per 
l’attivazione dei nuovi nuclei Alzheimer; 
 
PRESO ATTO che le procedure per l’assegnazione dei posti letto in nuclei Alzheimer 
previste dalla DGR 1046/2018 e dal successivo Decreto n. 4059/2019 si sono 
concluse, per alcune ATS con una residua disponibilità di posti non assegnati; 
 
CONSIDERATO che per quanto riguarda in particolare il riconoscimento di nuovi posti 
letto Alzheimer all’interno di RSA dell’ATS Città Metropolitana di Milano, con 
deliberazione del Direttore Generale n. 939 del 18.1.2019 si è preso atto 
dell’assegnazione di n. 558 posti letto rispetto ai 574 posti letto attribuiti da Regione 
Lombardia con DGR n. 1046/2018; 
 
RITENUTO che di fronte ad una patologia grave e con un bisogno sempre crescente 
testimoniato dalle lunghe liste di attesa, occorre ridefinire le condizioni per dare 
risposta ai bisogni emergenti dei territori; 
 
VISTO il progetto di legge regionale n. 102 - “Bilancio di previsione 2020 – 2022” e del 
relativo documento tecnico di accompagnamento e gli stanziamenti di risorse ivi 
previsti;. 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 
 

- a prevedere nelle “Regole di sistema 2020” una nuova rimessa a bando dei posti 
letto Alzheimer previsti in attuazione alla DGR 1046/2018 ed al successivo Decreto 
4059/2019 ma non assegnati, dando priorità alle aree distrettuali che non hanno 
visto soddisfatto il bisogno individuato; 

 

- a valutare la possibilità in fase di assestamento di bilancio di incrementare le risorse 
destinate all’accesso nelle RSA di soggetti con elevato carico assistenziale come i 
malati di Alzheimer ed ai relativi progetti sperimentali. 
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