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Milano, 14 giugno 2021 

Prot. Unit. N°17 

Presidente di Regione Lombardia 

Dott. Attilio Fontana 

 

Vice Presidente di Regione Lombardia 

Assessore al Welfare 

Dott.ssa Letizia Moratti 

 

DG Welfare di Regione Lombardia 

Dott. Giovanni Pavesi 

 

Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Alessandro Fermi 

 

Vice Presidenti del Consiglio Regionale 

       

Dott. Carlo Borghetti 

Dott.ssa Francesca Attilia Brianza 

       

Consiglieri Segretari 

Dott. Dario Violi 

Dott. Giovanni Malanchini 

 

 

 

Oggetto: campagna di raccolta firme “FIRMA ANCHE TU PERCHE' LE RSA DIVENTINO LUOGHI DOVE 

VIVERE SERENAMENTE LA VECCHIAIA” 

 

 

Come sindacato unitario dei pensionati siamo da sempre fortemente impegnati sui temi che 

riguardano gli anziani e le loro esigenze (vecchie e nuove)  

Il tema della NON AUTOSUFFICIENZA, in particolare, sta assumendo carattere di priorità ed 

urgenza, soprattutto in considerazione dell'invecchiamento della popolazione, della maggiore 

longevità peraltro legata a situazioni di multimorbilità ed al dato che vede innalzarsi nella nostra 

Regione la percentuale di anziani che vivono soli.  

Negli ultimi due anni ci siamo molto concentrati sul sistema della residenzialità, che in Lombardia 

vede la presenza di oltre 700 RSA con circa 65 mila ospiti, sistema che riteniamo vada ripensato e 

riformato nell'ottica dei mutati bisogni sanitari ed assistenziali della popolazione più anziana.  

Il miglioramento delle condizioni degli anziani all'interno delle residenze sanitarie assistenziali 

lombarde e delle loro famiglie è la ragione per cui abbiamo fortemente sollecitato la convocazione 
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dell'Osservatorio RSA, che continuiamo a ritenere un luogo importante di confronto e di ricerca di 

soluzioni condivise. 

Questa convinzione ci ha portato a promuovere nello scorso del mese di aprile una grande 

campagna di raccolta firme a sostegno della nostra proposta di riorganizzazione delle RSA basata 

su 8 priorità, che trovate elencate nella documentazione allegata e sulle quali abbiamo trovato 

grande condivisione da parte di tutta la popolazione nei vari territori lombardi. 

Alleghiamo quindi alla presente le prime 23463 firme raccolte, con la richiesta all'Assessorato 

Welfare di Regione Lombardia di avviare un tavolo di confronto, anche nell'ambito del percorso 

delineato per la revisione della l.23/2015 per affrontare i tanti temi che sono alla base del 

benessere degli anziani della nostra Regione e che, per quanto riguarda le RSA, sono stati solo 

parzialmente risolti con l’apertura alle visite ed al ristabilirsi di relazioni familiari indispensabili,  

 

Certi di un Vostro interessamento e riscontro positivo, cogliamo l'occasione per porgerVi 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
   Per la Segreteria        Per la Segreteria        Per la Segreteria 

SPI CGIL Lombardia    FNP CISL Lombardia   UILP UIL Lombardia 

    Valerio Zanolla           Emilio Didoné    Serena Bontempelli 

   

  

 


