
Invece che in casa di riposo

Categorie: Città equa, Città partecipata, Città della salute

Parole chiave: Anziani, Case di riposo, ufficio “Invece che in casa di riposo”, assistenza domiciliare, 
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Abstract: Le case di riposo devono essere superate. Alcune ricerche regionali hanno dimostrato che il 
discrimine per il ricovero non è rappresentato dal grado di non-autosufficienza, quanto piuttosto da 
reddito,  contesto  familiare,  sviluppo dei  servizi  territoriali  ecc.  Chiediamo che il  Comune apra  un 
ufficiospecifico su questi temi e che sostenga direttamente forme alternative all’istituzionalizzazione, 
ad esempio fornendo agevolazioni alle persone anziane interessate ad andare a convivere, o rilanciando 
la figura del “portiere sociale”

Approfondimento: Chiediamo al candidato sindaco di avere il coraggio di dire che le case di riposo 
(CDR) devono essere superate. Nessuno vuole andare in casa di riposo. Chi ci va o chi ci viene portato 
(che è la stragrande maggioranza degli anziani, e di quella maggioranza un'altra maggioranza viene 
portato “con la frode e con l’inganno”: “…vedi se ti piace…..è solo per una settimana….se non ti piace 
torni a casa”).

E’ vero che esistono degli anziani (pochissimi) che si auto-ricoverano. Le loro motivazioni sono dettate 
dalla paura per la loro sicurezza e per la solitudine.  Se volessimo affrontare questi  problemi con i 
ricoveri dovremmo costruire una città lager. Sappiamo da ricerche regionali (all’interno del progetto 
“NONOS”, ad esempio), che il grado di non-

autosufficienza (misurato con la scheda “Bina”) non è la discriminante per il ricovero. Le discriminanti 
sono: reddito, contesto sociale, familiare e abitativo, servizi territoriali forti o deboli. Chiediamo che 
venga fatta una ricerca seria a Trieste che dia un profilo pluridimensionale delle persone attualmente 
ricoverate.

Passaggi necessari:

- Al pari del RdB (che è stato abolito) abbiamo grossi problemi con il fondo per l’autonomia possibile. 
(FAP) L’impianto  del  FAP è buono,  doveva sostituire  l’assegno di  cura  (strumento  assolutamente 
insufficiente). Il FAP doveva funzionare a sportello, ma lo sportello è praticamente chiuso. Ovvero: le 
domande vengono accolte e inserite in una graduatoria. L’incertezza sull’accesso ai fondi è totale e ciò 
fa sì che molte volte alle famiglie resta solo il ricovero in CDR. Il FAP deve diventare una risorsa certa  
per le famiglie.

- Al contrario, la Regione e i Comuni non hanno mancanza di fondi per l’integrazione delle rette in 
CDR:  550€  mensili,  i  fondi  per  l’integrazione  devono  poter  essere  riconvertiti  in  contributi  per 
assistenza domiciliare

- Se il FAP funziona, le famiglie possono regolarizzare le badanti e il Comune deve mettere in piedi un 
meccanismo di accreditamento delle badanti, stilare un elenco di badanti accreditate, come lo ha fatto, 
ad esempio, il Comune di Caltagirone.



Le innovazioni:

- L’ufficio “Invece che in casa di riposo” deve lavorare in stretta collaborazione con i punti unici dei 
Distretti  Sanitari  che  raccolgono  la  maggior  parte  delle  richieste  di  aiuto  riguardante  le  persone 
anziane. I punti unici non hanno risorse sufficienti per “mettere assieme famiglie” a cui non riescono 
dare risposte sufficienti per evitare il ricovero e discutere con loro le alternative.

- Azione 50 appartamenti di “coabitazione possibile” in un anno. Il Comune affitta le case sul libero 
mercato (casa tipo: minimo 3 camere da letto, soggiorno, cucina, 2 servizi), incentivando i proprietari 
(niente ICI, forse anche niente ACEGAS per gli affittuari). In alternativa il Comune stanzia fondi per la 
ristrutturazione  degli  appartamenti,  che  vengono scalati  dall’affitto.  -  Il  Comune fa  una campagna 
culturale e di diffusione mediatica sul tema anziani a Trieste promuovendo l’idea della coabitazione e 
facendo un appello alla  cittadinanza  per mettere  a disposizione alloggi  da “coabitazione possibile” 
anche a titolo gratuito.

- L’ufficio “Invece che in casa di riposo” farà una campagna per l’attivazione del portiere solidale di 
caseggiato: una persona abitante nello stesso edificio o isolato che la sera ‘fa il giro’ delle persone 
fragili.  Ai figli  e agli  anziani  stessi  verrà  chiesto un contributo  dimensionato  sulle  loro possibilità 
economiche (si pensa a non più di 100€/mese). - L’ufficio “Invece che in casa di riposo” lavorerà per 
trovare fondi dall’Unione Europea, da privati, da Fondazioni Bancarie, da progetti speciali del governo 
e della Regione.

-  L’ufficio  “Invece  che  in  casa  di  riposo”  inizierà  una  campagna  pubblica  per  il  volontariato  di 
pensionati  e  tutti  gli  ambiti  (culturali,  tempo  libero,  formazione,  artigianale,  assistenziale,  etc., 
preventivamente individuati) in cui potrebbe essere utile tale presenza volontaria. Si organizzeranno 
riunioni con i/le pensionati/e nelle scuole/centri civici dei rioni a cui le persone vengono invitate con 
lettera del sindaco.


