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di ROSARIO PALAZZOLO
- CINISELLO BALSAMO -

IL COMUNE di Cinisello farà
fronte a tutti i costi di assistenza
sanitaria degli utenti delle Rsa
(Residenze sanitarie assistenziali).
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dal Consiglio di Stato, che imponeva al Comune il pagamento degli oneri per le rette socio sanitarie dei pazienti residenti a Cinisello. Soldi che fino al 2011 venivano richiesti a rimborso dai familiari degli utenti. Dal 2012, in virtù della sentenza, il Comune ave-

A SORPRESA il commissario
prefettizio Cristiana Cirelli - che
dalla fine del mese di gennaio fa

Il Comm issario prefettizio
modifica il regola mento
per l'assistenza a gli invalidi
le veci del sindaco in attesa delle
elezioni di maggio - nei giorni
scorsi ha approvato una corposa
delibera che modifica parte del regolamento per l'assistenza a disabili e anziani invalidi, mettendo
in atto il riconoscimento di un intervento economico comunale in
loro favore per servizi residenziali
o domiciliari a carattere sociosanitario. Di fatto il commissario dà
piena applicazione a una sentenza
del Tar del 2011, poi confermata

CRISTIANA CIRELLI
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LA DELIBERA PREVEDE
CHE VENGANO RIVISTE
LE POSIZIONI PREGRESSE
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va deciso di applicare le nuove disposizioni, fissando però un tetto
limite oltre il quale non era in grado di pagare le rette. Quel tetto
era stato fissato dal bilancio a un
milione 200mila euro. Oggi il
commissario riconosce che quella
sentenza non più essere applicata
parzialmente. Dunque ha previsto uno stanziamento nel bilancio
triennale di 2S0mila euro annui
per consentire la copertura totale
delle richieste economiche.
INOLTRE la delibera dispone
anche che siano riconsiderate tutte le posizioni degli anni passati,
dal 2009 (quando fu approvato il
regolamento vigente) al 2012.
L'ufficio dei Servizi sociali dovrà
riprendere in mano tutte le richieste di contributo rigettate nel periodo e riconsiderarle alla luce
dell'integrazione regolamentare.
Per questo è stata già previsto l'inserimento in bilancio di un capitolo economico di 783mila euro di
valore che servirà a coprire le spese per i nuovi contributi. Molte famiglie potrebbero vedersi recapitare un rimborso, almeno parziale, delle spese sostenute.
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