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La Giunta regionale - su proposta degli as-
sessori alla Salute e al Welfare Eleonora 
Artesio e Teresa Angela Migliasso - ha 

approvato il 6 aprile una delibera che riordina 
l’offerta di prestazioni socio-sanitarie di assi-
stenza tutelare nell’ambito delle cure domiciliari. 
Verrà attuata con le risorse 
del Fondo per le non auto-
sufficienze inserito nella Fi-
nanziaria 2008 del Governo 
Prodi: 21,5 milioni di euro già 
disponibili e circa 30 milioni 
assegnati entro l’anno per as-
segni di cura a circa 5.100 
anziani.
La presidente della Giunta 
Mercedes Bresso e gli as-
sessori Migliasso e Artesio 
hanno sottolineato che per 
assistere a domicilio gli an-
ziani non autosufficienti sarà 
possibile usufruire di un con-
tributo economico per retri-
buire il lavoro svolto da figure 
professionali regolarmente 
assunte, familiari o volontari e per l’acquisto di 
servizi come il telesoccorso o la consegna dei 
pasti a presso l’abitazione.
Per accedere al contributo occorre sottoporsi a 
una visita presso l’Unità di valutazione geriatrica 

(Uvg) competente per territorio che predispor-
rà, in base alle necessità sanitarie e sociali, un 
piano di assistenza individualizzato. Se si preve-
de un programma di cure domiciliari, all’anzia-
no verrà erogata una somma per il pagamento 
dei servizi di assistenza tutelare, che non potrà 
superare 800 euro mensili per bassa intensità 
assistenziale, 1.100 euro per media intensità 

e 1.350 euro per intensità 
medio-alta (elevabili a 1.640 
per i soggetti senza rete fa-
miliare). Metà delle presta-
zioni sarà a carico dell’Asl e 
il restante 50 per cento a ca-
rico del cittadino o degli enti 
gestori dei servizi sociali nel 
caso di redditi bassi. La quo-
ta di compartecipazione verrà 
calcolata in riferimento al red-
dito e al patrimonio dell’in-
teressato e non a quello del 
nucleo familiare. Gli anziani in 
lista d’attesa per essere ac-
colti in una residenza socio-
assistenziale potranno richie-
dere una nuova valutazione 
alla competente Uvg per una 

riprogettazione del piano individuale.
L’attuazione del provvedimento è subordinata 
alla sottoscrizione, entro 60 giorni, di accordi 
sulle modalità organizzative tra le Asl e gli enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Previsto l’utilizzo 
di 51,5 milioni di 
euro per garantire 
l’assistenza 
a domicilio 
e assegni di 
cura per oltre 
cinquemila 
persone non 
autosufficienti.

per assistere gli anziani
Mara Anastasia

A fine marzo, l’Assessorato regionale al 
Welfare ha ripartito le risorse del fondo 
per la gestione del sistema integrato de-

gli interventi per i servizi sociali da trasferire agli 
enti gestori. A titolo di acconto per il 2009 sono 
stati assegnati 64,6 milioni di euro, di cui 15,5 
di risorse statali. La ripartizione definitiva sarà 
possibile solo con la definizione della quota del 
fondo nazionale per le politiche sociali trasferita 
dallo Stato a ciascuna Regione.
Per fronteggiare la crisi sono stati inoltre desti-
nati ulteriori 15 milioni per interventi indirizzati a 
superare le condizioni di bisogno delle persone 
in situazione di vulnerabilità a causa delle pe-

fondi per servizi sociali
Valentina Pippo Dalla Regione 

39 milioni di 
euro agli enti 
gestori e ulteriori 
stanziamenti 
a favore 
delle famiglie 
in difficoltà 
economica.

santi ricadute che l’attuale situazione economica 
può determinare all’interno delle famiglie.
“Come si vede, la Regione sta facendo pienamen-
te la sua parte per contrastare gli effetti negati-
vi dovuti alla crisi economica - commenta l’as-
sessore regionale al Welfare, Teresa Angela 
Migliasso – I 15 milioni stanziati dal Consiglio 
regionale serviranno ai servizi sociali territoriali 
per affrontare sopratutto le richieste di famiglie e 
singoli che fino a pochi mesi fa non si erano mai 
rivolte ai servizi sociali: coloro che a causa di pro-
blemi di lavoro, ovvero disoccupazione, mobilità, 
cassa integrazione, lavori precari o poco retribuiti, 
si vengono a trovare in situazioni di maggiore fra-
gilità, di indebitamento, di impossibilità a soste-
nere il costo delle rate dei mutui ed altre spese”.


