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Aumentano le rette, peggiorano i bilanci famigliari 

La Dgr del 7 settembre consente l’adeguamento Istat delle rette per salvare i bilanci delle strutture, ma alla famiglie dei ricoverati chi ci pensa? 

Il decreto della Giunta Regionale 
piemontese dello scorso 7 set-
tembre con la quale si consente 
agli Enti Gestori delle case di 
riposo di adeguare le rette all’I-
stat (non accadeva dal 2013), 
risolve forse qualche sofferenza 
di bilancio per i proprietari delle 
strutture ma certo complica la 
vita di Comuni, Consorzi socio-
assistenziali (vedi osservazioni 
Anci nel link inserito nella foto 
qui sopra) e delle famiglie.  
Le rette si compongono di due 
parti: una sanitaria ed una alber-
ghiera. Chi non ha un posto in 
convenzione subisce tutto l’au-
mento senza paracadute alcuno. 
Chi invece ha la “fortuna” di oc-
cupare un posto in convenzione 
ha la quota sanitaria pagata dal 
sistema sanitario regionale. Men-
tre la quota alberghiera resta a 
carico del ricoverato. In molti 
casi i ricoverati, anche in conven-

zione, non riescono a fare fronte 
a quanto dovrebbero pagare e 
questi aumenti peggiorano il 
quadro. Chi paga quando le fami-
glie non ce la fanno? Comuni e 
Consorzi socio-assistenziali che, 
attraverso l’Anci, hanno presen-
tato uno studio sulla base del 
quale gli aumenti previsti dal 
Decreto regionale dello scorso 7 
settembre peseranno per i pros-
simi 3 anni per 4 milioni di euro. 
L’opposizione (ascolta l’intervista 
alla consigliera Monica Canalis, 
qui sotto a sinistra) chiede che la 
Regione incrementi i fondi per i 
posti in convenzione e proceda 
ad una discussione più ampia 
sulla riforma del settore.  
La sensazione è che la Giunta 
creda di aver risolto il problema 
con la Dgr di inizio settembre. 
Non è così, anzi. La situazione 
rischia di peggiorare ed il siste-
ma rsa di collassare. 
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Quello che le cronache da Teheran 
ci raccontano in queste settimane 
è qualcosa di sconvolgente ma 
non inaspettato. Il regime dell’a-
yatollah Khamenei e del premier 
Ebrahim Raisi sta occupando le 
prime pagine di tanti giornali nel 
mondo. Almeno in quella parte del 
mondo libero che guarda all’Iran 
con sgomento ed indignazione. La 
tragica fine della ventiduenne 
Masha Amini (la prima vittima di 
una lunga serie di vittime), pic-
chiata dalla polizia di regime per 
non aver correttamente indossato 
il velo, e poi morta in conseguenza 
delle botte subite, ha scatenato 
una reazione forse inattesa da 
parte dell’opinione pubblica ira-
niana. Donne e uomini sono scesi 
in piazza contro il regime. Ed è 
questo il messaggio più potente di 
questa protesta: il ruolo attivo 
degli uomini, lì in piazza accanto 
alle loro donne, madri, figlie, ami-
che. Come Pensionati Cisl cuneesi 
viviamo con angoscia quanto sta 
avvenendo in Iran ed al contempo 
ci auguriamo che la reazione alle 
imposizioni del regime possa 
riportare sulla strada della parità 
clicca qui e leggi il pezzo completo. 

 
Per chi si fosse accorto di aver 
omesso qualche reddito nella 
dichiarazione 730/2022 (redditi 
2021) fatta nei mesi scorsi, vi è 
la possibilità di correggere l’er-
rore con la compilazione di un 
modello 730 integrativo. Per 
l’invio di questo modello avete 
tempo sino al 25 ottobre. Per 
prenotazioni e/o maggiori infor-
mazioni contattate il Caf Cisl 
telefonicamente oppure recando-
vi nella vostra sede Cisl. 

… perché fa bene                
fare del bene ... 

Anteas vuole aprire nuovi ambulatori 

anche nella tua città. SOSTIENILA. 
Dona ad Anteas Cuneo ODV il tuo 
5x1000. Quando fai la dichiarazione 
dei redditi inserisci il codice Anteas: 

Per chi ha la “fortuna” di avere un posto in convenzione si tratta comunque di fare fronte all’aumento di metà della retta per tutti gli altri è molto peggio 

PER COMUNI E CONSORZI AUMENTI CALCOLATI DI 4 MILIONI DI EURO SU BASE TRINNALE CLICCA QUI 

… per una ciocca di capelli ... 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

rsa, gli effetti pericolosi 

della dgr del 7 settembre 

730/integrativo 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viatoselli.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/persiacoraggio.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/osservazioni_anci.pdf
http://www.facebook.com/pensionaticislcn
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_15%2016%20ottobre%202022.mp3&xname=%2015%2016%20ottobre%202022.mp3

