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L'allarme lanciato dalle stesse strutture. Pesano la crisi energetica e le norme fiscali

"Rsa al tracollo, urgono interventi"
Per garantire i servizi agli anziani servirebbe un adeguamento delle rette

«Se avete a cuore gli anzia-
ni più fragili dei vostri pae-
si e delle vostre città, è il
momento di dimostrarlo».
L'appello arriva dalle Rsa
italiane e dalle altre struttu-
re residenziali sociosanita-
rie ed è rivolto a Governo,
Parlamento, candidati alle
elezioni del 25 settembre e
Regioni, da tutte le 19 asso-
ciazioni del coordinamen-
to dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria,
profit e no-profit.

«Si pensa soprattutto ai
285mi1a anziani che vivo-
no in Rsa, perché solo qui
trovano l'assistenza di cui
la loro grande fragilità ha
bisogno», spiegano i firma-
tari. «Trenta mesi di pande -

Due
immagini
di archivio
di
altrettante
residenze
per
anziani

mia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'e-

nergia, le norme fiscali pe-
nalizzanti e il blocco delle
quote regionali stanno por-
tando il settore al definiti-
vo collasso. Senza un inter-
vento rapido e concreto
delle Istituzioni, centinaia
di strutture dovranno chiu-
dere», avvertono le associa-
zioni. «Un primo proble-
ma - evidenziano - riguar-
da la crisi economica del
settore, con rette ferme al
2010 /2012 e quindi bilanci
in affanno prima della pan-
demia».
Pandemia che ha infer-

to «un colpo decisivo a tut-
ti gli enti attivi nel settore:
dal 2020 la situazione è an-

data precipitando, con
drammatiche riduzioni
dei fatturati e conseguente
chiusura in perdita per ol-
tre il 60% degli operatori
(Report Cergas Bocconi ed
Osservatorio Rsa Universi-
tà Cattaneo)». E ora «la cri-
si energetica che sta inve-
stendo il paese sta portan-
do le Rsa al tracollo econo-
mico: le strutture non so-
no in grado di sostenere gli
aumenti vertiginosi di tali
costi, e quindi la continui-
tà dell'assistenza è a gravis-
simo rischio».
Per garantire i servizi «le

strutture dovranno richie-
dere un immediato ade-
guamento delle rette, che
sono per i150% a carico del-

le Regioni e per il 50% a ca-
rico delle famiglie; ove le
Regioni non si rendano di-
sponibili agli adeguamen-
ti, così come non lo sono
state negli ultimi 10 anni, i
costi non potranno che es-
sere ribaltati sulle fami-
glie, già fortemente impe-
gnate, e di conseguenza
sui Comuni, che dovranno
sostenere le famiglie più bi-
sognose», avvertono gli au-
tori dell'appello (Acop,
Agespi, Aiop-Confindu-
stria, Anaste, Anffas, An-
sdipp,Aris, Confapi, Unin-
dustria, Uneba, Legacoop-
sociali, Confcooperative
Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e al-
tre realtà).
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OggiTreviso > Benessere

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro
energia o chiusura'.

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle
vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture
residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in
Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i
firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza
un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",
avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo
decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli
operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non
sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza
è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette,
che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si
rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui
Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello
(Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli
ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad
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incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la
salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere
davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021
per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in
Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è
impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di
enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per
continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".
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Venerdì, 2 Settembre 2022

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o
chiusura'
Lettera firmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

Redazione
02 settembre 2022 05:40

ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di

dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro

grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali

penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle

Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima

della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio
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Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono

in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per

il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i

costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le

famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi,

Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile

effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la

salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito,

le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto

letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere

se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento

immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".

© Riproduzione riservata
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Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre

città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali

sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni,

da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit

e no-profit. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano

l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i firmatari. “Trenta mesi di pandemia

hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote

regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle

Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al

2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia”. Pandemia che ha inferto “un colpo

decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
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La Sanità Pugliese al tavolo del confronto tra le Buone Pratiche della Sanità al Centro Sud

Il Puglia Care è un modello di assistenziale di gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e di presa

in…

Eccezionale intervento al cuore a Padova

L’ eccezionale intervento al cuore con tecnica mininvasiva è stato effettuato a Padova su un…

Sanità: al via tavolo tecnico per valorizzazione professionale donne

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Si è insediato stamattina il tavolo tecnico sulla valorizzazione…

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori

(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta

investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di

sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio”.

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che

sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si

rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,

che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il riscaldamento negli

ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere

immediatamente sulla qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere

davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la

pandemia, nel 2022, con il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle

strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così

come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti

di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la

nostra missione di cura delle persone fragili”.
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LETTERA FIRMATA DA 19 ASSOCIAZIONI, 'COSÌ COSTRETTI AD ALZARE RETTE, NON SI PUÒ DOVER
SCEGLIERE TRA PAGARE BOLLETTE O STIPENDI'

Sanità: l'appello, 'Rsa al
tracollo, urge intervento

contro caro energia o
chiusura'
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M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei

vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva

dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit

e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui

trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari.

"Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme

fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al

definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di

strutture dovranno chiudere", avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha

inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata

precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita

per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa

Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando

le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti

vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie;

ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono

state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già

fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le

famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-

Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La

spesa per l'energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno

di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le

perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite

previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10

a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare

bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono

ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra
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missione di cura delle persone fragili".
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» Giornale d'italia » Salute

salute

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'

Lettera  rmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare
rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

01 Settembre 2022

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei

vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva

dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a

Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da

tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, pro t e no-pro t. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che

vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande

fragilità ha bisogno", spiegano i  rmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno

colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme  scali penalizzanti e il blocco

delle quote regionali stanno portando il settore al de nitivo collasso. Senza un

intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno

chiudere", avvertono le associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore,

con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in a anno prima della

pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel

settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche

riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli

operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E

ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al

tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti

vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato

adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il

50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli

adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di

conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose",

avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Con ndustria, Anaste,

An as, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile e ettuare

altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità

dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

a onderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con

Bonus fiscale 2022 sulle vetrate, approfittane ora.
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il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle

strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire

così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli

ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi.

Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili".
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Sanità, l’appello: ‘Rsa al tracollo, urge intervento o
chiusura’

(Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e
delle vostre città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa
italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a
Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da
tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. “Si pensa soprattutto ai
285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l’assistenza di
cui la loro grande fragilità ha bisogno“, spiegano i firmatari. “Trenta mesi di
pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme fiscali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al
definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni,
centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del
settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima
della pandemia“. Pandemia che ha inferto “un colpo decisivo a tutti gli enti
attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per
oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa
Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta investendo il paese sta
portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di
sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità

Sanità, l’appello: ‘Rsa al
tracollo, urge intervento o
chiusura’

Bellanova: “capacità di
Draghi miglior biglietto da
visita per il Paese”
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dell’assistenza è a gravissimo rischio”.

LEGGI ANCHE
► Drammatica carenza di infermieri, ne mancano circa 70mila
► Manca personale sanitario: l’Ospedale San Martino di Genova ferma
gli interventi

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per
il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di
conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più
bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi, Aiop-
Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà,
Agci e altre realtà).

Rsa, riscaldamento per gli anziani

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il
riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile
effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla
qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non
dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con
il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire
così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai
prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la
nostra missione di cura delle persone fragili”.  ADNKRONOS
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Sanita': l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o
chiusura'

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute)  "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei
vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a
Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte
le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza
sociosanitaria, profit e no‐profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che
vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità
ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al
definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",
avvertono le associazioni. "Un primo problema  evidenziano  riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli
enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università
Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture
non sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo
rischio". Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per
il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie,
già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono
gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop‐Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).
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Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle

vostre città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture

residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre

e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, pro t e no-pro t. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché

solo qui trovano l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i  rmatari. “Trenta

mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme  scali penalizzanti e il

blocco delle quote regionali stanno portando il settore al de nitivo collasso. Senza un intervento

rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le

associazioni.”Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia”. Pandemia che ha inferto “un

colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori

(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta

investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di

sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio”.Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non

si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,

che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi,

Aiop-Con ndustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà). “Nelle Rsa – incalzano

le associazioni dei gestori – non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli

anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla

qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”. Da qui la richiesta di

intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a cuore gli

anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel

2022, con il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come

dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di

lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili”.
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S E T T E M B R E  1 ,  2 0 2 2

M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più
fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di
dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture

residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle
elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del
coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-
profit. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo
qui trovano l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i
firmatari. “Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi
dell’energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali
stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e
concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono
le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore,
con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della
pandemia”. Pandemia che ha inferto “un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel
settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche
riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli
operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”.
E ora “la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al
tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo
rischio”.

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il
50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di
conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”,
avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,
Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il
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Articoli correlati:

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare
altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità
dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non
dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con
il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire
così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi.
Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra
missione di cura delle persone fragili”.

Ema, Corte Ue
rigetta ricorso
Milano e Italia

contro
trasferimento

sede Amsterdam
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'

Di Redazione | 01 set 2022

M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili
dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo".
L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali

sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei
servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai
285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la
loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia
hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il
blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza
un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno
chiudere", avvertono le associazioni. "Un primo problema - evidenziano - riguarda
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la crisi economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in
affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti
gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il
60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università
Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa
al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo rischio".
Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a
carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti,
così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere
ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che
dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello
(Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi,
Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei
gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli
anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l'energia è una spesa
per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni
non dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il
rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture
residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è
impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,
chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un
intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle
persone fragili".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o
chiusura'

01 settembre 2022

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore
gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre
città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali
sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,
candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da
tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori
dei servizi di assistenza sociosanitaria, pro t e no-
pro t. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che
vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di
cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i
 rmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme  scali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno
portando il settore al de nitivo collasso. Senza un
intervento rapido e concreto delle Istituzioni,
centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono
le associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi
economica del settore, con rette ferme al 2010/2012
e quindi bilanci in a anno prima della pandemia".
Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli
enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata
precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati
e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60%
degli operatori (Report Cergas Bocconi ed
Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando
le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in
grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi,
e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo
rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno
richiedere un immediato adeguamento delle rette,
che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il
50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si
rendano disponibili agli adeguamenti, così come non
lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già
fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,
che dovranno sostenere le famiglie più bisognose",
avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-
Con ndustria, Anaste, An as, Ansdipp, Aris, Confapi,
Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori -
non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti
in cui vivono gli anziani, né è possibile e ettuare altri
risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La
spesa per l'energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento,
Governo e Regioni non dimostreranno di avere
davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
a onderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la
pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le
perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20
euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così
come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di
lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento
immediato per continuare a svolgere la nostra
missione di cura delle persone fragili".
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01/09/2022 | di Adnkronos

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o chiusura'

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane

e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del

coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-profit.

"Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano

l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di

pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il

blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un

intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",

avvertono le associazioni.
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"Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha

inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata

precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita

per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università

Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al

tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di

tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove

le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli

ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente

impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più

bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,

Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative

Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La

spesa per l’energia è una spesa per la salute".
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Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno

di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le

perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite

previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a

20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare

bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai

prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili".
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'
Lettera firmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

  @Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore
gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre
città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali
sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19
associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza
sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila
anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la
loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di
pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme
fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il
settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto
delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono
le associazioni."Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi
economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci
in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo
decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è
andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori

IN PRIMO PIANO

Sul lungomare di Golfo Aranci la mostra
fotografica di John Wahlbärj

Ottimo successo per il centro ricreativo
estivo di Arzachena

Sei nuovi medici per l'Ospedale Paolo
Dettori di Tempio Pausania

Incendio a bordo di una barca a vela a
Portisco, in azione la Guardia Costiera di
Golfo Aranci

Stabilimento abusivo a Capo Ceraso,
sequestrati lettini e ombrelloni

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-09-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 31



(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E
ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa
al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli
aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è
a gravissimo rischio".Per garantire i servizi "le strutture dovranno
richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per il
50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le
Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo
sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati
sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui
Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono
gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,
Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre
realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può
abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è
possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è
una spesa per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se
Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a
cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le
perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro
dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno.
Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare
bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di
lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per
continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".
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LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Soggiorni termali dal 2 al 5 ottobre, il
comune di Olbia apre alle iscrizioni

Ultimata la palestra del Liceo Mossa di Olbia

Corretta fruizione dei litorali,
collaborazione tra Comune di Arzachena e
Guardia Costiera

Mercoledì Olbia senz'acqua per alcuni lavori
alle condotte, ecco in quali zone

Raccolti oltre 500 chili di rifiuti a La
Maddalena

Stabilimento abusivo a Capo Ceraso,
sequestrati lettini e ombrelloni

Soggiorni termali dal 2 al 5 ottobre, il
comune di Olbia apre alle iscrizioni

Sei nuovi medici per l'Ospedale Paolo
Dettori di Tempio Pausania

Incendio a bordo di una barca a vela a
Portisco, in azione la Guardia Costiera di
Golfo Aranci

Elisa a Olbia strega il pubblico e promette:
«Tornerò in Sardegna per imparare a fare
surf»

Ottimo successo per il centro ricreativo
estivo di Arzachena

Sul lungomare di Golfo Aranci la mostra
fotografica di John Wahlbärj

Mercoledì Olbia senz'acqua per alcuni lavori
alle condotte, ecco in quali zone
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'
Lettera firmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare rette, non si può
dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'
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Pesca illegale nella zona "B" di Capo Caccia,
vacanze in Sardegna amare per i due giovani
blogger

Chiedeva soldi per una inesistente casa per
bambini poveri, denunciato per accattonaggio
molesto

Covid Sardegna: continuano a calare i nuovi
contagi, ma i decessi sono troppi

Strada provinciale n. 25, l'associazione GdIG:
"Sta diventando una vera e propria discarica
abusiva"

Alghero, il Comune sblocca risorse di bilancio
per interventi di manutenzione, decoro e asfalti

Oristano, sequestrati bocconi di mare abusivi, al
ristoratore 1500 euro di sanzione

Sardegna.Esplodono le bollette delle micro e
piccole imprese: in un anno +425milioni di euro

Cartoline Sonore: domenica a Viddalba il terzo e
ultimo appuntamento della rassegna con Ed
Carlsen

Porto Ferro, la VI^ edizione del Blues Sunset
Festival si chiude con Francesco Piu

5R: a Sassari una mostra per sensibilizzare al
riciclo e al rispetto dell'ambiente

Atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale:
settantenne arrestato a Sassari

Comune di Sassari: online concorsi e bandi

“Open day melanoma” all’Aou di Sassari

La Torres si presenta alla città: appuntamento
mercoledì 31 in piazza Tola

Sassari, la Festa della Bellezza è finalmente
tornata: domenica la Cavalcata Sarda

Festival Interagendo, a Palazzo Ducale di Sassari
l’arte delle compagnie C&C e Danza
Estemporada

Paolo Bonfanti & Bluesunset band
Il più longevo bluesman italiano torna al Blues
Sunset festival

Porto Cervo, Claudio Rotunno ritorna al
Billionaire con l’allestimento faraonico di
Jacob&Co

A "Musica & Natura" doppio concerto del giovane
talento fisarmonicista Ghenadie Rotari

Sedi vacanti dei medici di medicina generale,
Ares pubblica le graduatorie provvisorie

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli
anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il
momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane
e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto
a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del
coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani
che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande
fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno
colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il
blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso.
Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture
dovranno chiudere", avvertono le associazioni."Un primo problema -
evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia
che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la
situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report
Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo
economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo
rischio".Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un
immediato adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle
Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano
disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10
anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente
impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le
famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,
Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria,
Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni
dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui
vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad
incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per
l’energia è una spesa per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se
Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a
cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di
2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le
perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per
disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile,
così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,
chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo
un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di
cura delle persone fragili".
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o
chiusura'

di Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa

italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria,

profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa,

perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno",

spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi

dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno

portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto

delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le

associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con

rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia".

Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal

2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e

conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas

Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che

sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non

sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità

dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento

delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle

famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non

lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle

famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno

sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza.

La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il

rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è

impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,

chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un

intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle

persone fragili".

1 settembre 2022
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Sanità: in Italia
386 casi di West
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Gorbaciov: era
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o
chiusura'

di Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa

italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria,

profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa,

perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno",

spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi

dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno

portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto

delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le

associazioni.

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-09-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 37



"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con

rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia".

Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal

2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e

conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas

Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che

sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non

sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità

dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento

delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle

famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non

lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle

famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno

sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza.

La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il

rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è

impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,

chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un

intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle

persone fragili".
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