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Gruppo di Lavoro Sanità Pd 

 

Componenti  R. Dominici (referente), M. Cazzaniga, Gianna Frasca, F. Mussi, E. Galimberti 
 

 

 

Realtà sanitarie, sociosanitarie esistenti nel territorio: Ambito di Carate Brianza , Azienda 

Ospedaliera S.Gerardo, ASL MB  con Dipartimenti vari fra cui Igiene- medicina preventiva, 

Consultorio Famigliare , ADI, , CDD, RSA, ,Centro radiologico, Cam, Croce verde, Caritas. 

Associazioni: Aral, Auser, AVO, Aiutiamoli a Vivere, Stefania, Giole, Donghi, Sportello Progetto 

di Prossimità, Sportello Non-Autosufficienza Spi-Cgil Lissone etc. 

 

 

 

Premessa 
 

Questo documento intende promuovere una riflessione sull’esistente e  sugli obiettivi che, a 

nostro parere potrebbe porsi con adeguate proposte, l’amministrazione nei confronti della salute dei 

cittadini, per migliorare la conoscenza delle criticità e delle problematicità esistenti nel territorio e 

favorire modalità di intervento, stili nel far   politica e di amministrare, volti alla soluzione dei 

problemi in maniera efficace coinvolgendo in modo partecipativo i soggetti istituzionali e non, 

compresi i cittadini, al fine di  PROMUOVERE BEN-ESSERE della comunità compresa  nei vari 

ambiti di vita.  Nell’ambito sociale - socio-sanitario, gli enti preposti a collaborare e sottolineiamo 

questo termine perché esso rende chiaro il nostro pensiero sulle modalità con cui i vari enti 

dovrebbero porsi gli uni nei confronti degli altri, sono molteplici: (ASL, Comune, Azienda 

Ospedaliera, Associazioni del terzo settore, sindacato, volontariato. Molto di ciò discende anche  

dalle linee  inserite nel PdZ col braccio politico dell’Assemblea dei Sindaci laddove  gli 

amministratori  supportati dall’Ufficio di Piano dovrebbero fare sintesi integrata.  Avendo come 

interlocutore un’amministrazione sensibile allo stile relazionale e di conduzione della cosa pubblica, 

vorremmo sottolineare l’importanza di collaborare con  le risorse insite nel territorio sia per 

conoscere meglio le situazioni di problematicità, sia per trovare insieme soluzioni ad esse anche 

originali e creative. In questo senso abbiamo riflettuto insieme sulle difficoltà esistenti sul nostro 

territorio, e quello che ci sembra importante affermare è la possibilità di sviluppare una sinergia tra 

amministrazione e associazioni che sono una ricchezza per la città stessa e che si siedono ad un 

tavolo con l’obiettivo di dare un contributo, quale che sia, per risolvere quelle problematicità. Le 

varie associazioni possono  costituire, con il loro contributo in termini di competenze e di 

esperienza sul campo nelle molteplici situazioni e con il loro radicamento nel territorio, una risorsa 

per avere il polso della situazione e per attuare idee, progetti, collaborazioni per il comune obiettivo 

di Promozione della Salute per i cittadini.  

Ci siamo posti alcuni interrogativi che necessiterebbero di  percorsi condivisi quali:  

 

a. Conoscere ed entrare nel merito degli obiettivi dell’Amministrazione comunale nell’ambito del   

Piano di Zona e delle politiche a livello sociale del Comune; 

b. informazione sulle linee in cui si sta muovendo l’ASL  MB quali nuovo disegno nei Distretti o la 

creazione dei SUV come orientamento ai cittadini negli Ambiti etc;  dovrebbe inoltre  essere un 

obiettivo dell’amministrazione portare l’ufficio del piano di zona a Lissone. 

Si desidera verificare inoltre la situazione in merito alle seguenti tematiche: 

1. Mobilità e trasporto pubblico: come migliorare il trasporto da e verso i centri di interesse 

sociosanitario, sanitario: S. Gerardo, ospedale di Lissone, RSA, Comune etc. 

2. come affrontare la mobilità dei disabili: con l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

con la conoscenza delle possibilità di abbattere le barrire architettoniche nelle abitazioni, 
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nell’arrivare senza barriere nell’abitazione o nei luoghi di interesse pubblico; promuovere il 

trasporto sociale protetto per disabili e anziani in modo efficace sopratutto per persone in 

difficoltà onde accedere alle cure chemioterapiche etc  

 

Piste ciclabili, cura del decoro e igiene urbana (cestini di rifiuti per le strade anche per le 

deiezioni animali). 

3. Far conoscere e cosa offrono i servizi  e i vari uffici dell’ASL a Lissone e complessivamente 

almeno nel Distretto: come si accede al SAD (servizio di assistenza domiciliare), o all’ADI 

o alla equipe Multidimensionale del Distretto, come usufruire di posti di sollievo in RSA,   

che servizi offrirà ad esempio nella nuova sede ex Montana il Consultorio dotato finalmente 

di spazio fisico idoneo? Perché non è possibile riavere in una città così grande di nuovo il 

CPS ? Si può incrementare il dialogo con Asvap? 

 

4. E di conseguenza: chi si occupa di dare comunicazione ai cittadini dei servizi che sono 

presenti ? delle agevolazioni regionali ? C’è comunicazione e integrazione tra i vari enti 

preposti ? 

5. Prevenzione-sostegno delle nuove povertà: progetto che possa incentivare la solidarietà, la 

cooperazione, favorire il volontariato spontaneo (corsi), organizzare spazi di solidarietà 

(banco alimentare, banca del tempo, anche per chi riceve gli aiuti e sviluppare un senso di 

solidarietà, sono stati utilizzati nel PdZ dei fondi sociali regionali allo scopo? 

6. corsi di riqualificazione per chi ha perso il lavoro per formare persone in grado di dare un 

servizio efficace e qualificato, è stato steso un progetto finanziato nel PdZ? Oppure perché 

non pensare a Sportello lavoro Comunale ?  

 

7. Come si sta sviluppando  il progetto  “Dopo di noi” ? 

 

 

CDD:  quali cause del ricorso al Tar da parte degli utenti ? ribaltamento del concetto di 

pagamento della quota che si riduce in base all’ISEE, problematicità varie?  

  

 

 Anziani  
 

Vorremmo incominciare da questa parte della popolazione di Lissone.  

Le politiche per gli anziani, popolazione in crescita anche nel nostro Comune, si debbono 

confrontare concretamente con provvedimenti e finanziamenti che possono derivare da livelli 

diversi: Stato, Regioni, Asl, e Comuni. In esse convergono linee di intervento sanitarie, socio-

sanitarie ed assistenziali. Ma la parte economicamente più rilevante risulta legata all’indennità di 

accompagnamento quale maggiore entrata senza alcuna corrispondenza certa di essere un sostegno 

economico dedicato interamente alle fragilità, soprattutto nella domiciliarietà per un effettivo e 

pianificato intervento personalizzato verso l’anziano o il disabile. Non elenchiamo, in questo 

capitoletto tutte le norme, le leggi etc. che in questi anni hanno ridotto i finanziamenti nel nostro 

sistema di Welfare soprattutto verso l’Ente locale, anche per il settore degli anziani, penalizzando la 

sussidiarietà nei confronti del Volontariato e del Terzo settore, modificando il sistema di Welfare 

locale complessivamente e per questa “categoria” con estrema rapidità negativa e in modo radicale. 

Per questo e per tutti gli altri interventi, riteniamo di estrema importanza la realizzazione nel 

nostro territorio del protocollo d’intesa per la costituzione del Consiglio inter-ambiti mediante 

l’approvazione da parte delle cinque assemblee dei sindaci. 
Non –autosufficienti inseriti entro una famiglia con sempre più componenti anziani e nucleo 

monoparentale. Insieme alle Istituzioni e non siamo convergenti nel cercare di garantire ai 

cittadini più fragili, attraverso strumenti e servizi, una reale presa in carico dell’utente a livello 
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di integrazione sociosanitaria e sociale. Queste determinazioni sono derivate anche dalla 

delibera  regionale n.116\2013 che si è presentata come un vero atto programmatico con una 

certa discontinuità rispetto al passato. Da essa sono discese le delibere regionali n. 740 e 

856\2013 che con un percorso non sempre facile, anche nel nostro territorio, hanno previsto 

interventi in seguito ad una valutazione multidimensionale della persona e della sua famiglia, da 

parte dell’ASL e dei Comuni, dei MMG, delle RSA etc. Il tutto privilegiando la domiciliarietà: 

una scelta che condividiamo, ma che sottolineiamo a volte non sia semplice, soprattutto per 

l’anziano parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, se ad esso ed al caregiver vengono 

a mancare il sostegno dei servizi, ma anche aiuti economici e una manifesta solidarietà 

della comunità. Occorre tanta concretezza per realizzare questa possibilità!  Tra le difficoltà 

che l’anziano e la famiglia debbono affrontare, si evidenzia quella della compartecipazione 

alla spesa   per i sevizi sanitari, sociosanitari, anche nel sistema misto residenziale e 
semiresidenziale, particolarmente poi per le rette in RSA. Vanno declinate le nuove linee ed i 

finanziamenti (anche Regionali) dell’intesa Stato Regioni-Patto per la Salute 2014-2016.  

A grandi linee dopo il Libro Bianco sono in dirittura di arrivo  gli interventi della  Riforma 

Regionale Sanitaria, si è in attesa delle nuove direttive nazionali del “Patto per la salute”, si 

attendono le nuove linee per la programmazione dei PDZ in scadenza quest’anno. 
Innegabile l’importanza dell’applicazione del nuovo ISEE per l’integrazione all’accesso ai 

servizi. Si auspica finalmente per il futuro una certezza rispetto ai ricorsi all’Autorità giudiziaria 

inerenti la copertura delle rette alberghiere  spettanti alle famiglie con parenti ritenuti ad alta 

priorità sanità, chiarezza per molti versi che solo i nuovi livelli essenziali possono dimostrare, 

nel segnare una linea chiara quali siano i soggetti a forte valenza di cura sanitaria, che debbano 

essere a totale carico delle istituzioni.   

 

 

RESIDENZIALITA’ 
 

     A livello Regionale per le rette in RSA, forze sociali e politiche hanno proposto l’istituzione di  

un fondo di riequilibrio per le famiglie in difficoltà per un buon governo di sistema, che 

andrebbe realizzato al più presto.  

Le novità sono molteplici: la revisione della classificazione degli ospiti, i requisiti gestionali 

dell’accreditamento, un nuovo metodo di composizione delle rette, eventuale vaucher della 

quota regionale ai fruitori etc.  

 

PROPOSTE 
• Gruppo di lavoro Inter- Ambito, Comuni, RSA ASL, per lo studio- analisi sulla 

compartecipazione al pagamento della retta prevedendo lo scorporo dalle rette della quota 

sociosanitaria e sociale obbligatoria (LEA) e sociale opzionale, quale azione prevista anche 

dall’allegato 1 della DGR 2633del 5.12.2011. 

 

• Mantenimento del sostegno economico dei cittadini lissonesi presso RSA Agostoni con 

particolare attenzione nel rilevare le maggiori difficoltà rispetto al reddito dell’utente e dei 

famigliari nel pagamento della retta, applicando delle fasce di esenzione con l’applicazione 

dell’ISEE. 
• Potenziamento dell’Offerta in Ambito di posti in residenzialità per pazienti con Alzheimer e 

demenze.  

In attesa di realizzazione nella ASL MB di due POT  (presidio ospedaliero territoriale) si 

sottolinea la necessità di presa in carico  comunque di persone che hanno necessità di un 

ricovero temporaneo di semiresidenzialità. 
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• DIMISSIONI PROTETTE  - SEMIRESIDENZIALITA’ 

 

• Potenziamento di strutture per le persone anziane dimesse dall’ospedale a bassa complessità 

sanitaria o per sub-acuti non in grado di tornare al domicilio per proseguire la continuità 

assistenziale ed evitare traumatiche dimissioni precoci come previsto, in via sperimentale in 

altre ASL, di presidi ospedalieri territoriali, vedi Dgr 2152/2014.  

PROPOSTE:  

Potenziamento dei posti di sollievo  

Posti di riabilitazione post acuti  

 

• possibilità della RSA Agostoni di inserirsi nei servizi con accreditamento regionale  e di 

occuparsi di Residenzialità leggera in cui parte del costo economico viene sostenuto dall’ASL. 

Fondi ancora disponibili e prorogati, circolari regionali che anche alle RSA hanno meglio 

chiarito i percorsi. Informazione  di queste possibilità da far conoscere comunque agli utenti.

  

Alloggi protetti o di comunità  

 

 

DOMICILIARIETA'   
 

PROPOSTE:  
 

• partecipazione insieme alla competente commissione comunale delle associazioni e delle 

forze sociali nella costruzione  del Piano di Zona, quale luogo privilegiato per la 

programmazione socio-assistenziale-sanitaria dell’Ambito territoriale.  

• Risorse all’Ufficio di Piano quale promotore della programmazione sovra comunale e di 

progetti anche con soggetti terzi ottimizzando le risorse  

• Fondo unico nel PDZ per le politiche sociali delle risorse provenienti dallo Stato e dalla 

Regione, inclusivi anche di finanziamenti di un certo significato provenienti da soggetti del 

territorio   

. istituzione presso il Comune di un Punto di Accesso al Welfare come orientamento ed 

informazione ai cittadini sui servizi sociali e sociosanitari 
• Studio di Ambito per la stesura di un unico Regolamento per l’accesso ai sostegni economici 

dei Comuni  

• Promozione della domiciliarietà con il SAD e lo sviluppo del nuovo modello ADI in 

maniera integrata socio-sanitaria e sociale e valorizzazione della figura del medico di base come 

ruolo centrale rispetto alla conoscenza dei problemi del paziente e delle risorse disponibili a 

livello comunali, di ambito di ASL per la domiciliarietà.  

• Potenziamento del CEAD distrettuale quale interlocutore privilegiato per i Comuni, per 

altre istanze, per i cittadini per la presa in carico di utenti in situazioni complesse con l’attiva 

implementazione della equipe multidimensionale in collaborazione con i Comuni. 

• Pubblicizzazione dei sostegni sia economici che dei sevizi, anche in base alle nuove 

delibere regionali, soprattutto per le famiglie più in difficoltà che assistono non autosufficienti, 

anche in base ad un regolamento unitario da parte del Distretto, vedi le recenti dgr, che 

prevedono una presa in carico sociale dei comuni.  

• Verifica dell’applicazione per la parte riguardante l’accesso ai fruitori delle delibere 

regionale 856/2013 e 740/2013 con la parte riservata ai comuni. 

• Realizzazione di un CDI presso RSA Agostoni proposta da inoltrare alle competenti 

Istituzioni oltre il Comune, alla Regione, alla ASL MB (è possibile l’accreditamento ? Come 

sono ripartite le coperture della quota giornaliera ?). 
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. maggiore conoscenza per i caregiver famigliari, i medici di MMG dei posti di sollievo 

temporanei per favorire la continuità assistenziale delle persone fragili e non autosufficienti, di 

sostegno alla famiglia in particolari periodi di assenza, così come previsto nell’allegato del 

documento di Programmazione ASL MB.  

• Offerta qualificata di “badanti” che abbiano seguito corsi di formazione distrettuale in 

collaborazione con soggetti del Terzo Settore.   

• Carta dei Servizi Comunale per gli anziani 

• Promozione di un Progetto comunale in collaborazione con operatori qualificati, con il 

terzo settore, le OO.SS. per il sostegno ai caregivers che assistono famigliari non 

autosufficienti con patologie invalidanti.   

 
•  Ampliamento e riqualificazione del Centro Anziani,  

• Costituzione di un centro socio-culturale intergenerazionale 

• Superamento delle barriere architettoniche per gli anziani e diversamente abili nelle 

abitazioni e nei luoghi pubblici 

• Attivazione di buon vicinato sociale e del Custode sociale  

• Spazi verdi nei quartieri  

• Realizzazione di mini alloggi per anziani.  

        
• Affiancamento nei casi più problematici con la presenza vicino ai famigliari della figura del 

case-manager o della regia del case management in collaborazione con Asl MB  

 . nuova sede del CPS con offerta alla A.O- S.Gerardo di spazi idonei del Comune. 
• Partecipazione ai progetti della ASL MB per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, 

in collaborazione con la rete territoriale istituzionale e del Terzo Settore, promuovendo ciascuno 

per ciò che gli compete le azioni necessarie: linee dei “piani di intervento territoriale sul gioco 

d’azzardo” 2014/15 dell’Asl MB e anche il Progetto proposto da Spazio Giovani al quale 

partecipano anche le associazioni di volontariato, forze sociali finanziato dalla Regione.  

Siamo del parere che occorrerebbe da parte della competente commissione consiliare aprire a 

tutte le componenti del terzo settore, del volontariato, delle forze sociali al fine di 

organizzare incontri per conoscere meglio la Riforma del Servizio Sanitario Regionale  a 

partire dal libro bianco, delle Linee del Patto per la Salute nazionale della riforma del 

Terzo Settore, Volontariato etc..  

Auspicheremmo quindi la riapertura del Tavolo delle Associazioni allargato alle forze 

sociali, così come specificato nella premessa. 
 

 

 

 

 


