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ANZIANI-DISABILI E MINORI : L’ASL TO 3,
COMUNITA’ MONTANE E CONSORZI SOCIO
ASSISTENZIALI RIORGANIZZANO L’ASSISTENZA
Importanti novità riguardano alcuni fra i più delicati e importanti servizi di
assistenza, quelli rivolti agli anziani ai disabili ed ai minori: da venerdì 9 maggio è infatti
operativo il tavolo di lavoro permanente che, da ora in poi, sarà il punto di riferimento e
soprattutto di coordinamento fra tutti gli enti gestori dei servizi stessi: ASL TO 3, Comunità
Montane e Consorzi socio-assistenziali.
L’importanza di tale assistenza è dovuta al fatto che nell’ambito dei 109
comuni dell’ ASL TO 3 interessa complessivamente una fascia di popolazione pari a circa
100.000 persone con più di 3.000 pazienti in carico a vario titolo dei servizi.
Il tutto parte da un “vertice” tenutosi lunedì scorso presso l’ASL TO 3 a
Collegno: il Direttore Generale dell’ASL Ing. Giorgio Rabino ha infatti incontrato, alla
presenza dei 9 Direttori di Distretto dell’Azienda, i Presidenti e Responsabili di tutti gli
enti gestori dei servizi socio-assistenziali le Comunità Montane ed i Consorzi Socio –
Assistenziali.
Fra gli obiettivi dell’incontro l’uniformazione dei servizi resi ai pazienti in
tutta l’ASL superando le attuali significative differenze; stiamo parlando in particolare di
servizi quali l’inserimento convenzionato di anziani non autosufficienti nelle Residenze
Assistenziali, l’assistenza domiciliare e l’inserimento di disabili nei centri diurni e nelle
comunità terapeutiche, interventi degli educatori nell’ambito dell’assistenza mirata a
particolari situazioni di disagio, l’inserimento nei centri per l’Alzheimer ecc.
Ma il Direttore dell’ASL Ing. Rabino ha inteso dare all’incontro non solo lo
scopo di mettere in rete ed uniformare le modalità di assistenza, ma anche di condividere con
gli enti gestori alcuni importanti obiettivi di miglioramento sui quali l’ASL impegnerà sforzi
e risorse economiche aggiuntive.
Se già oggi l’ASL TO 3 investe nell’assistenza agli anziani , minori e disabili
16 milioni di euro ogni anno, la prospettiva è quella di un ulteriore incremento , nel
prossimo biennio, di altri 4,5 milioni di euro.
Altro tangibile obiettivo consiste nell’ incremento dei posti letto convenzionati
per l’inserimento di anziani non autosufficienti che dagli attuali 1.450 passeranno nel 2008
a circa 1.700 per arrivare nel 2010 ai 2.570 ovvero dall’attuale percentuale fra l’1,2 e l’
1,5% (rispettivamente nell’ ex ASL 10 e nell’ ex ASL 5 ) al 2% degli anziani
ultrasessantacinquenni.
Dunque anche attraverso la nuova grande ASL accorpata si aprono nuove
prospettive di miglioramento, rese possibili, per una questione di scelte e di priorità volute
dalla Direzione Aziendale nonostante la non facile situazione economica.
Il nuovo tavolo di lavoro di tutti gli enti gestori dei servizi insediatosi ora,
proseguirà a tempi ravvicinati il percorso intrapreso: infatti sono già state programma ti i
prossimi incontri operativi per il 28 maggio presso la sede ASL di Collegno ed il 3 giugno
presso la sede ASL di Pinerolo.
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