
       
 

INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 
 

Oggetto: Misure di sostegno alle strutture del sistema sociosanitario per 

fronteggiare l’aumento dei costi di energia e gas. 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che l’ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, l'acqua, i rifiuti) ha 
stimato a fine 2021 aumenti record sul primo trimestre 2022 per le bollette 
dell’elettricità (+55%) e per quelle del gas (+41,8%); 

 

CONSIDERATO che tali rincari andranno a pesare in modo significativo anche 
sull’intero sistema sociosanitario lombardo e le sue strutture, a partire da quelle 
residenziali come RSA (oltre 700 in Lombardia per un totale di circa 64.000 posti letto) 
e RSD (un centinaio le strutture presenti nella nostra regione per un totale di oltre 
4.000 posti), già in sofferenza per la pandemia da quasi due anni; 
 

VALUTATO che, qualora non si intervenisse con misure di sostegno, tali rincari 
andrebbero a gravare sulle famiglie attraverso l’applicazione di inevitabili aumenti alle 
rette degli assistiti; 
 

RICORDATO che le strutture sociosanitarie svolgono un ruolo di primaria importanza: 
sono dedicate a persone e famiglie che presentano particolari fragilità, a persone 
disabili o non autosufficienti, e uniscono interventi di professionisti sanitari - quali il 
medico, l’infermiere, il riabilitatore - a interventi di aiuto alla persona, educativi e di 
socializzazione, con l’obiettivo di favorirne il benessere psicofisico e sociale e 
mantenerne i livelli di autonomia; 
 

PRESO ATTO che le misure all’esame del Governo per far fronte ai rincari nel settore 
dell’energia non prendono in esame le strutture sono ancora al vaglio dei tecnici; 
 

VISTI gli appelli lanciati in questi giorni dalle organizzazioni e dai responsabili delle 
strutture sociosanitarie lombarde attraverso la stampa;  
 

RITENUTO che tutto ciò costituisca un grave problema di carattere sociale di cui le 
forze politiche e le istituzioni devono farsi carico; 
 

chiede all’Assessore competente: 
 

- Se Regione Lombardia metterà in campo iniziative a livello regionale; 
 

- Se non ritenga opportuno sollecitare con urgenza al Governo e ai Ministeri 
competenti la necessità di intervenire con misure di sostegno e con tutte le ulteriori 
iniziative utili a contenere i costi del gas e dell’energia elettrica al fine di arginare la 
drammatica situazione che potrebbe generarsi per le strutture del sistema 
sociosanitario lombardo. 

 

f.to Patrizia Baffi 

Milano, 26 Gennaio 2022 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
annalisa.angiulli
Font monospazio
ITR 21386

annalisa.angiulli
Font monospazio
Documento pervenuto il 26 gennaio 2022ore: 16.52

annalisa.angiulli
Font monospazio




