
VERBALE D’INTESA SULLA MISURA RETTE RSA DI CUI ALLLA DGR 5954/2016 

 
 

Il giorno 27 luglio 2017 presso gli uffici di Regione Lombardia si è tenuto l’incontro 

tra i segretari regionali delle OOSS maggiormente rappresentative (CGIL CISL UIL, 

SPI FNP CISL UILP) e l'Assessore al Welfare Avv. Giulio Gallera, il Direttore Generale 

Giovanni Daverio e i tecnici dell’Assessorato. 

 

Il presente accordo si inserisce nel quadro di quanto previsto dai seguenti atti che 

si intendono qui pertanto integralmente richiamati: 

- accordo sulla riforma del servizio sociosanitario della Lombardia del 26 

settembre 2014; 

- sistema di relazioni sindacali definito dal Protocollo di intesa tra Assessorato al 

Welfare e Organizzazioni Sindacali Regionali del 13 luglio 2016;  

- delibera n. 5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del 

servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, allegato A, paragrafo 2.2.4; 

- accordo del 3 maggio 2017 sul modello di presa in carico dei pazienti cronici. 

 

Con la misura oggetto della presente intesa, le Parti congiuntamente – fermo 

restando la quota di compartecipazione a carico dell’utente nel rispetto della 

disciplina nazionale sui livelli essenziali di assistenza – individuano un primo intervento 

attraverso l’erogazione di un voucher. 

 

La misura oggetto dell’intesa ha carattere innovativo e sperimentale a sostegno 

della famiglia e della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani e 

prevede l’introduzione di un voucher a favore degli utenti inseriti nelle RSA 

accreditate e contrattualizzate.  

 

Nel corso della riunione è stata presentata e condivisa la seguente proposta. 

 

Il voucher è da intendersi come intervento integrativo rispetto a quanto già 

assicurato alle singole RSA, a carico del FSR in applicazione delle vigenti indicazioni 

nazionali (LEA). Tale intervento, pertanto, è rivolto a favore di cittadini residenti 

inseriti in RSA accreditate e contrattualizzate, classificati nelle classi SOSIA 1 e SOSIA 

2, sia su posti ordinari che in Nuclei Alzheimer, per una durata di almeno 360 giorni 

nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. L'elaborazione dei dati avverrà 

attraverso i flussi regionali in materia. 

  

La stima dei potenziali beneficiari è di 10.000 anziani; nel contesto di uno 

stanziamento pari a 10.000.000 di euro, ripartendo l’importo complessivo in quote 

uguali tra tutti gli aventi diritto, il valore del voucher viene quantificato in  euro 1.000 

a persona.  

 

Qualora il numero degli aventi diritto dovesse essere inferiore a quanto previsto o il 

finanziamento dovesse essere integrato anche con successivi provvedimenti, le 

risorse in disponibilità saranno assegnate, tramite un voucher di valore pari a quello 

dei primi beneficiari, alle persone ricoverate in RSA - sempre relativamente al 

periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 - anche per una durata inferiore ai 



360 giorni, con modalità progressive comunque non al di sotto dei 180 giorni. In caso 

di  periodo identico prevale la maggiore età dell'ospite. 

 

Infine, per avere diritto alla misura, i beneficiari, devono assumere  in proprio o a 

carico di familiari, gli oneri della retta per 12 mensilità nel periodo indicato, sempre 

relativamente alla permanenza su posti letto accreditati e a contratto. 

 

Eventuali periodi di ricovero ospedaliero o di utilizzazione di altre unità di offerta o 

altro saranno conteggiati come presenza in struttura residenziale a condizione che 

sia garantito in termini continuativi lo stesso posto all'anziano, anche attraverso il 

pagamento della retta.  

 

Sulla base dell’attività di monitoraggio e in relazione alla disponibilità di risorse, verrà 

valutata la possibilità di una conferma/estensione della misura stessa per gli anni 

successivi e di un suo incremento, ove possibile, per ricomprendere anche le classi 

sosia 3 e 4. 

 

La Regione si impegna alla costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio del 

sistema delle RSA con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati e 

all’andamento delle rette al quale parteciperanno le OO.SS sottoscriventi il 

presente accordo, l’ANCI e i rappresentanti dei soggetti gestori delle RSA 

contrattualizzati da Regione Lombardia. 

Si prevede la convocazione dello stesso almeno due volte l’anno. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

CGIL Lombardia      L’Assessorato al Welfare   

 

CISL Lombardia        di Regione Lombardia 

 

UIL Lombardia 

 

SPI Cgil Lombardia 

 

FNP Cisl Lombardia 

 

UILP Lombardia      Il Direttore Generale al Welfare 

 

              di Regione Lombardia 

 

 

 

 

Milano, 27.7.2017 


