
 Interrogazione n. 1058
presentata in data 6 dicembre 2012
a iniziativa del Consigliere Binci
“Residenze protette anziani L.R. 20/2002. Richiesta di informazione sulle rette a
carico degli utenti”
a risposta orale urgente

Premesso:
che con d.g.r. 1230/2010 la Regione Marche si è impegnata, per il periodo 2010-2013,

per tutti i posti convenzionati di residenza protetta a finanziare il minutaggio di 100/120
minuti di assistenza così come previsto dalla vigente normativa regionale;

che la tariffa fissata dalla Regione è pari a 66 euro al giorno per 100 minuti di assistenza
ed a  80 euro al giorno  per  120 minuti di assistenza;

che la quota a carico dell’utente presso la struttura convenzionata è prevista in 33 euro
al giorno e solo a determinate condizioni può subire un aumento del 25%.

che un cospicuo numero di anziani non autosufficienti e soggetti con demenze sono
ricoverati presso strutture non convenzionate;

Considerato:
che risultano in molte strutture convenzionate rette a carico dell’utente più alte di quelle

previste fino ad arrivare a 60 euro al giorno;
che ripetutamente le associazioni degli utenti hanno chiesto alla Regione sulla scorta

delle convenzioni firmate dall’ASUR di conoscere le quote che le strutture richiedono agli
anziani ricoverati;

che in risposta alle richieste del Comitato Associazioni Tutela e del Difensore Civico
regionale, il direttore dell’ASUR Marche in data 23 novembre 2012 ha comunicato che tali
dati sono in possesso della Regione.

che l’articolo 5 della Convenzione prevede, inoltre, l’istituzione di una lista di attesa
distrettuale;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) Il dato per ogni struttura convenzionata, della quota messa a carico degli utenti;
2) per quali motivi i dati richiesti ripetutamente dalle associazioni non sono mai stati forniti,

nonostante le ripetute rassicurazioni al riguardo;
3) quanti sono gli anziani non autosufficienti ricoverati in case di riposo o residenze

protette non convenzionate;
4) quanti sono gli anziani non autosufficienti inseriti nelle liste di attesa distrettuali per un

posto di Residenza protetta, così come previsto dall’articolo 5 della Convenzione
sottoscritta tra ASUR e Residenze.


