Ad un anno di distanza della presentazione al Comune di Trieste di una Piattaforma
Sindacale Unitaria con precise richieste di confronto sulla condizione degli anziani
nulla si è fatto.
I Sindacati dei Pensionati sono in piazza perché
Per oltre 30.000 ultra settantacinquenni e circa 10.000 persone nell'area della non
autosufficienza il Comune eroga prestazioni di assistenza domiciliare direttamente
a 450 persone all'anno e altre 1000 tramite il sostegno economico del FAP ( Fondo
autonomia possibile). Non sono assolutamente sufficienti.

Chiediamo un aumento almeno del 30% delle persone assistite
E le Case di Riposo?
Ancora oggi sono la principale risposta alla non
autosufficienza e alla solitudine.
Solo parte degli oltre 2900 posti letto a
disposizione risultano occupati perché le tariffe
sono troppo alte, in alcuni casi ci sono aumenti
anche di 100/200€ al mese.

Chiediamo una discussione che definisca
percorsi di accesso, calmierati dall'ente
pubblico, la revisione delle rette e
l'applicazione delle norme regionali sulla
qualità delle Case di Riposo.
ll Comune dei Trieste non ha alcun
rapporto con le OOSS dei pensionati
e degli anziani, con chi discute dei
loro problemi,e con chi programma
una strategia dei servizi all'altezza
del 30% di popolazione anziana?
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Chi discute e chi decide delle condizioni di vita di 10.000 ( DIECIMILA)
persone non autosufficienti ?
Negli ultimi dieci anni il Comune di Trieste assiste, nella propria casa e nel proprio
habitat, 450 persone, sempre lo stesso numero sebbene il tempo passi e la città
invecchi.

Chiediamo un aumento del 30% dell'assistenza domiciliare

Chi decide e chi controlla gli accessi alle Case di Riposo e chi controlla le
tariffe esatte?
Vogliamo chiarezza e certezze per le famiglie in diffcoltà
Vanno ridiscussi i tempi di attesa per l' erogazione del FAP che ora è di circa un anno
per i nuovi richiedenti.

1100 interventi sono sufficienti?
quali sono le liste di attesa?
Vogliamo avere tutte le informazioni e discutere le scelte

