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Duro colpo per la cura dell’Alzheimer. Matera: “La Regione governi il sistema” 
La ASL  di Firenze ha “celebrato” la Giornata Mondiale Alzheimer.  Chiude 

RSA  Le Civette 
Nell’ottica del risparmio la ASL  chiude un centro d’eccellenza per i malati di Alzheimer

Lo ha fatto, con qualche giorno di ritardo rispetto al 21 settembre, annunciando la chiusura della 
RSA  Le Civette, con l’annesso  Centro Diurno Alzheimer. Uno dei quattro Centri Diurni Alzheimer 
attivi sul territorio della ASL,  un Centro di eccellenza, realizzato con un cospicuo finanziamento 
della Regione  Toscana, che ha  consentito, tra l’altro, di creare un ambiente architettonico, sia 
interno che esterno, adatto ai bisogni di cura e assistenza dei malati di Alzheimer. Un Centro in 
grado di ospitare malati di Alzheimer con gravi disturbi del comportamento, grazie alle competenze 
acquisite dalla èquipe di operatori in anni di esperienza.

La  decisione della ASL  conferma quanto era già evidente nei recenti interventi relativi ai Moduli 
Alzheimer delle RSA,  e cioè che la priorità della nostra ASL  è il risparmio, un risparmio perseguito 
tagliando  seccamente le spese,  piuttosto che  attraverso  un  recupero  di appropriatezza  nella 
gestione ed erogazione dei servizi.

A  cosa  è servito introdurre il modello della Società della Salute per la gestione dei servizi ad alta 
integrazione sociosanitaria?  A  cosa  è servito unificare, in Regione, l’Assessorato al Diritto alla 
Salute e quello delle Politiche Sociali, se  non per fare, dei servizi per la non autosufficienza, la 
cenerentola del Sistema Sanitario, proprio quando è chiaro a tutti oggi che la sfida della Sanità nei 
Paesi sviluppati è la cura delle malattie croniche?

La  percezione, non solo degli utenti, delle associazioni di tutela e dei sindacati, ma anche degli 
operatori del settore, sociali, sanitari o addetti all’assistenza, è che, dopo il virtuoso percorso fatto 
dalla Regione  Toscana  nello sviluppo delle politiche per la non  autosufficienza, iniziato con  la 
Delibera di Consiglio N.311  del 1998, proseguito con la Delibera di Giunta  N.402  del 2004, e 
culminato  nel  2008,  con  la  Legge  N.66,  che  ha  istituito il  fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza, oggi si sia avviato un percorso di involuzione.

L’AIMA  esprime la più sincera solidarietà ai malati, ai familiari e agli operatori della RSA  Le Civette, 
chiedendo, anche in questa occasione, alla Regione di svolgere il suo ruolo di governo del sistema 
per salvaguardare quanto è stato costruito  negli anni.
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