
Emendamento:  Servizi socio-sanitari, Centri diurni, rispetto dei Lea e ripristino 

Fondo Regionale di Solidarietà 

 

Oggi, più che mai, le problematiche sociali, non possono restare in secondo 
piano, soprattutto, quelle legate alla disabilità. Le persone con tali difficoltà 
non devono subire le conseguenze del particolare momento storico. 
Durante gli ultimi mesi dell’amministrazione Spacca la Regione Marche cercò 
di attivare due delibere a discapito dei servizi socio-sanitari e delle eccellenze 
territoriali come i centri diurni, i quali sono frequentati quotidianamente da 
ragazzi speciali, con problemi di autismo e altri tipi di disabilità.  
 
La DGR 1011: proponeva un ritorno al passato, accettando come modello la 
creazione di grandi contenitori indifferenziati. Strutture da non meno di 20 
posti accorpate tra loro ed indifferentemente rivolte a persone con demenza, 
disabili, anziani non autosufficienti. Su una struttura sarebbero state 
ammassate un numero troppo elevato di persone con diversi problemi, senza 
la possibilità di specifici percorsi differenziati. 
 
La DGR 1195:  stabiliva che in alcuni servizi per persone con disabilità grave, 
le tariffe a carico di utenti e comuni fossero aumentate, contrariamente alle 
indicazioni nazionali sui LEA , con corrispondente diminuzione delle quote a 
carico della sanità regionale. Con il rischio di rendere impossibile l'accesso ai 
servizi essenziali e peggiorare l'insieme dei servizi visto che i comuni non 
riuscirebbero a sostenere oneri di tale portata. 

Dopo le sentite proteste delle associazioni e il NO di alcuni Comuni (a Porto 

S. Elpidio i GD portarono una mozione in Consiglio Comunale rivolta alla 

Regione per chiedere la sospensione e unirsi alle famiglie preoccupate) e lo 

scadere dell’amministrazione Spacca  tali delibero vennero sospese con il 

fondo di solidarietà praticamente azzerato. 

Ad oggi, dopo le promesse fatte in campagna elettorale, una delle quali 

riguardava il ripristino del fondo per 7/10 milioni, nulla sta cambiando. Il fondo 

non ha ancora i finanziamenti necessari e ancor peggio, si sta attuando la 

DGR N. 1331 che, in sintesi, ricalca la precedente 1195. La 

compartecipazione della Regione per il mantenimento dei centri diurni, 

prevista  dalla legge 18/96, cala drasticamente. Ciò sta costringendo i 

Comuni a contrattare con Regione e utenti una nuova forma di 

compartecipazione, rimodulando il calcolo ISEE con il rischio di aumento di 

tariffe e abbassamento della qualità del servizio. 

Affrontare una discussione sulle ripercussioni di tali politiche e chiedere il 

ripristino, almeno parziali, del fondo di solidarietà diventa una necessità. 


