
Oggi pomeriggio 18 marzo l’associazione 
fossanese “Fai entrare il sole” ha indetto 
una conferenza stampa per presentare un 
progetto di raccolta fondi a sostegno delle 
strutture residenziali per anziani. Niente di 
male se non fosse che a parteciparvi oltre al 
vescovo di Alba mons. Marco Brunetti, al 
direttore dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra c’era 
anche il presidente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio. E cosa ci sarebbe di sbagliato 
in tutto questo? 
Nel fatto che da un lato la Regione Piemonte  
si smarca progressivamente sui posti letto in 
convenzione riducendo il contributo pubbli-
co per sostenere le rsa e dall’altra partecipa 
ad iniziative di raccolte fondi private. Il Pd 

regionale per voce della consigliera Monica 
Canalis non le manda a dire: “Invece di fare 
appello ai privati, il presidente Cirio garanti-
sca i fondi per le convenzioni e riempia i 
posti letto vuoti (20% a livello regionale). E’ 
questo il modo corretto e non ipocrita per 
salvare le Rsa e soccorrere le famiglie in 
difficoltà”. Le Rsa peraltro non sono enti 
privati ma concessionari di pubblico servizio. 
La sensazione, ancora una volta, è quella di 
uno scivolamento verso il privato conse-
guente ad un disimpegno del pubblico. Lo 
avevamo già segnalato settimana scorsa con 
l’articolo sulle liste d’attesa la cui riduzione 
viene affrontata anche aprendo al privato. 
Tutti segnali da non sottovalutare.  

Il caso 

SI CORRE VERSO IL PRIVATO? 
Una raccolta fondi promossa dall’associazione “Fai entrare il sole” e sostenuta dalla Regione Piemonte 
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Alla conferenza stampa di presentazione, interventi, tra gli altri, di Alberto Cirio. Ma le risorse pubbliche per le rsa dove sono? 

PREVIDENZA con 

Fino al 2026 la speranza di vita  
non aumenta l’età della pensione 

Fino al 2026 il meccanismo di aumento progressivo dell’e-
tà di accesso alla quiescenza sulla base della speranza di 
vita verrà bloccato. Il meccanismo era previsto dalla legge 
122 del 2010. La nota che ha ufficializzato la sospensione 
dell’adeguamento tiene conto infatti dell’effetto covid 
sulla speranza di vita in Italia. Causa pandemia infatti nel 
triennio 2019/2021 la speranza di vita si è ridotta anziché 
aumentare. Alla luce di questi dati Istat ecco il provvedi-
mento che vale per tutte le pensioni incluso l’assegno 
sociale. Per ogni dettaglio clicca qui. 

LA RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO 
REGIONALE PER I POSTI                  
IN CONVENZIONE IN RSA 

CLICCA QUI 

VENERDI’ 1° APRILE  
SALA FALCO CUNEO 

ORE 9.30 

NO alla GUERRA 

CLICCA QUI e guarda la locandina ingresso libero con green pass 

Dalle cause alle conseguenze passando per 
il racconto di un conflitto che ci fa paura 

La difesa della res-pubblica. Ossia di tutti 
quei servizi pubblici che rischiano perico-
losamente di essere “privatizzati”. Guardo 
a sanità e socio-assistenza. 
Da un lato il bando regionale per aprire 
ulteriormente al privato convenzionato 
per smaltire le liste d’attesa per visite ed 
esami (liste cresciute enormemente con 
la lunga pandemia da covid-19), dall’altro 
questa iniziativa di raccolta fondi per le 
residenze per gli anziani promossa 
dall’associazione “Fai entrare il sole” e 
sostenuta dal vescovo di Alba, dalla Re-
gione Piemonte e dall’Asl Cn1. Questo è 
quanto apprendiamo.  
Non siamo contrari a raccolte fondi soste-
nute da privati. Ma non può essere questa 
la strada maestra.  
I segnali che ci giungono dalla Giunta 
Cirio sono preoccupanti. E la progressiva 
riduzione del finanziamento dei posti in 
convezione in rsa è sotto gli occhi di tutti. 
Non può essere affidato al privato un 
servizio pubblico così delicato. Il nostro 
sistema di rsa va ripensato certo. Ma 
tutto con un forte sostegno di governo 
politico e economico da parte pubblica.   

Le pericolose mosse   
della Giunta Cirio 

Il punto sindacale 

di Angelo VERO 
Segretario Politiche Sociali 
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http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viven18mar2022.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/rsa1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina1aprile.pdf

