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- OMISSIS – 

 
 2.100/2010 07.07.2010 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “ È 

ARRIVATA L'ESTATE, PER L'UOMO DEBOLE ED AMMALATO E  LA 
FAMI GLIA STRESSATA E SFINITA QUALE ATTENZIONE E QUALE 
PROGETTO?”. (Relatore PLOTEGHER VIOLETTA) 

 
L'interrogazione successiva è del Consigliere Cia e ha per oggetto: "E’ arrivata l'estate, per 

l'uomo debole ed ammalato e la famiglia stressata e sfinita, quale attenzione e quale progetto?”  
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Dal titolo si capisce che questa interrogazioni è ormai fuori tempo, però la espongo lo stesso 

perché riguarda una situazione che frequentemente riscontriamo e di conseguenza segnaliamo 
all'Amministrazione.  

Questa mia interrogazione, presentata il 5 giugno, riguardava una famiglia che vedeva 
un'anziana signora assistere suo marito e lamentava la carenza di servizi mirati a sollevare il carico 
di fatiche e stress dovuto all'assistenza del coniuge, cosa che le avrebbe consentito un periodo di 
riposo e non solo. 

Questa signora, oltre tutto, aveva anche bisogno di sottoporsi a determinate cure presso 
l'ospedale e naturalmente non sapeva a chi affidare il marito durante le sue assenze; di conseguenza 
si è rivolta agli Uffici competenti chiedendo come fare. A fronte della sua insistenza nel richiedere 
aiuto per la grave situazione del marito, la signora si è vista rispondere che purtroppo per accedere a 
un posto letto a rotazione, i cosiddetti “posti di sollievo”, era presente una graduatoria e dunque 
anche suo marito avrebbe dovuto accodarsi, in attesa che un posto letto si liberasse.  

Questa signora, che non si è sentita umiliata dal personale perché  quest'ultimo si è sempre 
dimostrato sensibile alla problematica, ha capito che fintanto che qualcuno non sarebbe passato a 
miglior vita, non si sarebbero liberati dei posti. È proprio vero ed attuale il detto latino: “mors tua, 
vita mea”.  

Questo episodio è accaduto in estate, la signora purtroppo si è vista risolvere il problema da 
“sorella morte” e in questo caso, ma non è l'unico, la terra della fossa è stata la risposta ai suoi 
bisogni.  

Vorrei ringraziare pubblicamente il dottor Frenez per la disponibilità e la gentilezza 
dimostrate ma mi vorrei rivolgere all'Assessore dicendo che in molti casi ci si sente dire che non ci 
sono più soldi e questo lascia un po' perplessi perché poi sentiamo che per altre cose, che 
personalmente ritengo molto meno importanti, i soldi si trovano: non vorrei essere frainteso ma se 
questa persona fosse stata di etnia sinta, forse i soldi si sarebbero trovati, quindi le persone si 
sentono molte volte umiliate nell'atteggiamento delle risposte.  

Si interroga il signor Sindaco per sapere: “qual è la situazione reale della lista d'attesa per i 
posti a rotazione in strutture residenziali; di quanti e quali posti dispone il Comune per rispondere 
adeguatamente al bisogno dei cittadini; qual è il tempo medio di attesa per poter usufruire di tale 
Servizio; per non dover affidare alla terra la risposta ai bisogni del cittadino, c'è forse un progetto 
che, oltre alle strutture esistenti, vede coinvolti altri soggetti per aumentare il numero dei posti letto; 
di fronte all'assenza di risposte ai bisogni urgenti delle famiglie, sono normalmente giustificate le 
centinaia di migliaia di euro che l'Amministrazione usa per attività ludiche (Feste Vigiliane, 
eccetera), hobby e cose del genere; se l'Assessore alle politiche sociali e i suoi collaboratori sociali 
conoscono questa realtà di bisogno e che cosa propongono in un'eventuale progettazione di risposte 
che non sia solo una valutazione sociologica”. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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Dò la parola all'Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Vicepresidente. 
Credo sia importante innanzitutto che io spieghi all'Aula e al Consigliere Cia come sono 

organizzati e cosa sono i posti sollievo nelle nostre R.S.A.. Questi posti, che sono completamente 
definiti nelle Direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale approvate annualmente dalla Giunta 
provinciale, rispondono ad un bisogno temporaneo e programmato di assistenza. Questo 
temporaneo bisogno viene fissato ad un massimo di 60 giorni all'anno per lo stesso ospite ed è 
usufruibile, di regola, in due periodi durante lo stesso anno solare.  

Per l'inserimento in un posto di sollievo in R.S.A. è necessaria la valutazione dell'Unità 
valutativa multidisciplinare - come per i restanti posti a cui si accede nelle nostre R.S.A. - e sono 
questi dei posti letto a regime particolare, mantenuti per tutto l'anno, con la finalità di fornire un 
momento di tregua alle persone che assistono i propri cari a domicilio, spesso con l'aiuto dei Servizi 
territoriali, sia assistenziali che infermieristici, che sono capillarmente diffusi nel nostro territorio.  

Questo intervento è inquadrato nella politica più generale di mantenere il più possibile 
l'anziano nel suo consueto ambito di vita, vicino ai suoi cari e ai suoi affetti, quindi non si tratta di 
posti R.S.A. aggiuntivi o variabili ma di posti che vengono riservati e, solo se disponibili e non 
prenotati, possono essere utilizzati in modo immediato nei casi come quelli che Lei ha preso in 
considerazione, ossia d'urgenza.  

Nella nostra città sono disponibili 13 posti letto sollievo e sono così distribuiti: 3 nella 
struttura di Gardolo; 1 nella struttura di Gabbiolo; 3 nella struttura di San Bartolomeo; 3 nella 
struttura Angeli custodi; 1 presso Margherita Grazioli di Povo; 2 presso la cooperativa in via 
Borsieri. La modalità di utilizzo di questi posti letto comporta, stante la natura dei medesimi, la 
necessaria prenotazione del posto e quindi non sono pensati per affrontare delle emergenze, ma per 
agevolare i congiunti dell'anziano. Mentre la famiglia si può prendere un periodo di tregua, di 
sollievo, l'anziano viene inserito ed assistito, come qualunque altro ospite, nella struttura della 
R.S.A.. Questo servizio può essere programmato per un periodo anche di ristrutturazione 
dell'alloggio che necessità di adeguamenti, vista la particolare assistenza della persona; è ovvio che 
il periodo estivo possa essere quello più richiesto rispetto al resto del periodo dell'anno, però 
bisogna che le famiglie prenotino questi posti in anticipo. 

La gestione dei posti letto di sollievo è comunque molto impegnativa perché occorre far 
combaciare tra di loro le richieste degli utenti e non è da trascurare il fenomeno delle disdette che 
sono a volte giustificabili a volte meno; in entrambi i casi gli operatori sociali si prodigano 
costantemente per rimanere in contatto con tutti coloro che hanno richiesto il posto di sollievo o 
comunque dimostrato interesse per questo tipo di servizio.  

Non ha nessun senso aumentare d'estate questi posti letto di sollievo perché questo significa 
togliere dei posti fissi nelle R.S.A. mentre noi abbiamo assolutamente bisogno di queste strutture e 
dei posti che in esse sono contenuti. La situazione è nota ed è seguita costantemente dai Servizi 
sociali del nostro Comune ed è in condivisione con l'U.V.M. dell'Azienda sanitaria.  

Nelle intenzioni di questa Amministrazione, oltre ad effettuare una periodica e puntuale 
valutazione rispetto alla possibilità di ulteriori risposte ai bisogni delle famiglie e di queste persone, 
c'è anche quella di attivare il servizio di case soggiorno presso la R.S.A. Angeli custodi, 
indicativamente l'anno prossimo ci saranno 14 posti letto per questo tipo di servizio.  

Periodicamente questa Amministrazione incontra i vertici delle R.S.A. cittadine per definire 
congiuntamente quali sono le problematiche emergenti e quelle che possono essere le risposte anche 
innovative; dopo il confronto l'intervento è comunque sempre necessario che venga effettuato con la 
Provincia Autonoma di Trento che rimane la titolare della programmazione socio-sanitaria e dunque 
di tutte le risposte che sono attivate nelle nostre R.S.A.. Accanto a questi servizi residenziali ci sono 
i servizi semi-residenziali come i centri diurni e i servizi domiciliari, dall'assistenza domiciliare a 
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quant'altro attivato anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria e naturalmente c'è anche una 
grande rete di volontariato.  

È certo che, come Lei ha ben detto, l'impegno emotivo e fisico di chi si prende cura di una 
persona, anche non necessariamente di una persona anziana, ammalata, non autosufficiente, è 
davvero molto importante, difficile e spesso provoca anche gravi problemi di salute alla stessa 
persona che si cura di chi ha bisogno, soprattutto quando questa cura ricade su una persona sola. 
Chiaramente questa situazione è vissuta in molte famiglie della nostra città, in ogni momento e in 
ogni stagione dell'anno, per cui a me fa piacere rispondere, anche se è passato del tempo e non 
siamo più in estate, perché in ogni stagione dell'anno il problema si ripresenta ed è molto sentito da 
quest'Amministrazione e da tutti i Servizi.  

Il nostro è un impegno a non lasciare sole le famiglie, soprattutto le donne dentro queste 
perché c'è un compito di cura estremamente difficile e sempre più faticoso e noi vogliamo 
condividere l'obbligo morale di curare le persone, soprattutto se anziane poiché hanno dato tanto a 
tutta la comunità e non soltanto alla loro famiglia.  

Con questo impegno credo di aver spiegato la situazione e l'attenzione che la nostra 
Amministrazione ha nelle situazioni come quelle da Lei descritte. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
Ha facoltà di replicare il Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Ringrazio l'Assessore per la Sua esposizione.  
Lei mi ha appena detto che i posti a rotazione non sono per le emergenze, sta di fatto che noi 

puntiamo sempre di più, anche per motivi ovviamente politici, affinché le famiglie possano curare 
presso le proprie abitazioni il congiunto ammalato. In più occasioni sulla stampa è emerso che non 
si può pensare di continuare a costruire case di riposo, perché ovviamente i costi non sono 
sostenibili per cui si punta sull'assistenza domiciliare, però è anche vero che per lavorare in questa 
direzione bisogna aumentare senza dubbio anche i servizi a sostegno di chi fa assistenza, di chi 
decide di poter continuare ad accogliere presso la propria dimora un familiare malato oppure 
anziano. Se così non fosse si rischierebbe di creare una situazione di disperazione che potrebbe 
portare anche a dei gesti estremi.  

Se è vero che i posti di sollievo non sono per le urgenze, dovete anche pensare che su 
110.000 abitanti che abbiamo a Trento è presumibile che situazioni urgenti si presentino sempre più 
e questo non possiamo programmarlo, perché le urgenze non si riescono a programmare. 
Attualmente non vi sono risposte a queste particolari situazioni e giustamente Lei ha detto che 
bisogna ricorrere all'analisi dell'Unità valutativa multidisciplinare e a tutta una serie di procedure, 
però la sensazione di molte famiglie è che i bisogni si debbano piegare alla logica della burocrazia 
che in certi casi va ad umiliare la persona e soprattutto non fornisce risposte.  

Se noi non vogliamo che le persone percepiscano un'ulteriore solitudine oltre a quella che la 
malattia comporta, dobbiamo far sì che l'Amministrazione vada loro incontro dando delle risposte 
concrete. Nel caso che Le ho esposto questa signora anziana certamente non avrà un bel ricordo 
della risposta che l'Amministrazione le ha dato, perché comunque si è sentita sola e ha dovuto 
accompagnare suo marito alla tomba, anche in questo caso da sola. Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE : Grazie, Consigliere Cia. 
 

 
- OMISSIS –  

 


