Interrogazione n. 637
presentata in data 8 giugno 2018
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Liste di attesa per anziani e demenze nelle Residenze protette (RP) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA)”
a risposta orale

Premesso che:
-

nella regione Marche è presente un numero elevato di anziani non autosufficienti, di
cui molti ultrasessantacinquenni beneficiari di indennità di accompagnamento;

-

le tipologie di residenze sociosanitarie rivolte ad anziani non autosufficienti e persone
con demenza sono le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le Residenze protette
(RP);

-

con Determina 62 del 2.2.2018 l’ASUR ha approvato il Piano di convenzionamento
2017 per le residenze protette anziani e demenze, per un numero complessivo di 3.957
posti (3.702 per anziani non autosufficienti e 255 per persone con demenza);

-

la DGR 1729/2010, recante la convenzione tra ASUR e residenze protette, stabilisce
all’art. 5 le “Modalità di accesso alla residenza protetta” disponendo che nel caso in
cui non siano disponibili posti convenzionati, il cittadino venga inserito in una lista di
attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale.

Considerato che:
-

ai fini della programmazione degli interventi, volti a rispondere alle esigenze della
popolazione anziana e non autosufficiente che necessita di un servizio residenziale
sociosanitario, un dato importantissimo è quello riguardante il numero delle persone in
lista di attesa;

-

nell’art. 5 della citata Convenzione vengono disciplinati i criteri per le modalità di
accesso delle Residenze protette;

-

nel Rapporto 2018 sull'organizzazione dei servizi sanitari e sociali territoriali nella
Regione Marche curato dall’Agenzia sanitaria regionale, si afferma che “in tutti i distretti
sanitari esiste un governo dell’accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali

insistenti sul territorio con liste di attesa distrettuali e in tutti è attivo il percorso di
dimissione protetta”.

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere:

-

il numero complessivo regionale e per distretto sanitario di anziani in lista di attesa per
un posto di Residenza protetta e per un posto di Residenza sanitaria assistenziale
(anziani e demenze) convenzionato;

-

se si ritiene che i 3.957 posti previsti con il Piano di convenzionamento 2017 per le
residenze protette anziani e demenze, siano sufficienti a garantire una risposta
adeguata alle liste di attesa entro tempi non eccessivi.

