
  

 
 
Da oggi incominciamo a conoscere Silvia Lorenzino, candidata sindaco a Pinerolo in rappresentanza 
della coalizione di Centro-Sinistra: visto il suo lavoro ed il suo più che ventennale impegno nel sociale 
ci sembrava d’obbligo incominciare con una domanda su un tema su cui ancora in queste ultime 
settimane si è parlato spesso: il diritto alle pari opportunità. 
 
D.: Silvia, pensi che la questione delle pari opportunità sia reale o sia solo una strumentalizzazione 
da tirare fuori quando fa più comodo? 
 
S.: Abitualmente utilizziamo l’espressione pari opportunità senza porci interrogativi rispetto al suo 
esatto significato, limitandoci ad intenderla secondo l’uso comune del termine. 
Wikipedia definisce le pari opportunità “un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla 
partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, 
religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o 
politico”. 
 
E’ evidente, quindi, che la questione ci riguarda tutt* ed il fatto che più spesso siano le donne a 
rivendicare l’applicazione di tale principio denota meramente come loro siano le prime ad essere 
penalizzate nel nostro contesto sociale e culturale. 
 
Ma di certo non le sole!  
 
Personalmente ritengo che sia sempre il momento, ed ancor più oggi nelle attuali condizioni 
economico-sociali, di permetterci una vera rivoluzione culturale pensando che tutt* possiamo avere 
non solo pari diritti ma anche pari opportunità di vederli applicati. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
Nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali del Piemonte si concentrano le persone più fragili 
della nostra Regione. Si tratta infatti di 52.000 ospiti, persone anziane, spesso non autosufficienti e 
con molte patologie, di disabili, minori, tossicodipendenti e persone con problemi psichiatrici. E si 
tratta di più di 40.000 lavoratori. Per i loro ospiti, le Rsa e le altre strutture residenziali non sono un 
ospedale o un centro di riabilitazione, ma una vera e propria casa.  
 
Le RSA in particolare sono state soprattutto nella prima ondata della pandemia l’epicentro del 
contagio e purtroppo anche delle vittime del Piemonte. Infatti, quasi la metà delle 9.908 vittime 
piemontesi del Coronavirus vivevano nelle Rsa.  
 
Purtroppo, per molto tempo la Giunta Cirio ha negato pervicacemente le responsabilità della 
Regione sulle Rsa. Ancora il 19 maggio, alla fine della prima ondata, l’assessore Icardi dichiarava 
pubblicamente che le “RSA sono soggetti estranei al SSR”. Sappiamo invece che le Rsa non sono 
semplici soggetti privati, ma strutture accreditate che svolgono per conto dell’ente pubblico un 
servizio essenziale, sono concessionarie di un pubblico servizio e garantiscono il diritto ai LEA, cioè 
ai Livelli Essenziali di Assistenza, a titolarità sanitaria. Non sono semplici “fornitori”, ma veri e propri 
“partners” dell’ente pubblico, nello spirito del principio di sussidiarietà. Le Rsa del Piemonte si 
reggono per circa la metà dei posti autorizzati su una convenzione finanziata dal Fondo Sanitario 
Regionale, quindi dall’assessorato di Icardi, e la loro gestione e coordinamento è in capo 
all’Assessorato di Caucino. 
 
I posti letto accreditati nelle RSA del Piemonte al 31 dicembre 2019 erano 29.595, di cui 14.000 
in convenzione cioè col 50% della retta pagato dalla Regione.  
Siamo quindi in un settore che non è solo sociale, ma a tutti gli effetti sociosanitario. Eppure,
questo settore cruciale, nella seconda Regione più anziana d’Italia, fino a pochi mesi fa era 
oggetto di un deliberato disimpegno della Giunta Cirio e quasi di un senso di fastidio. 
 
Le Rsa e le altre strutture residenziali sono state la prima linea del contagio, eppure il Protocollo 
che le riguardava è stato varato solo a pandemia inoltrata e l’Osservatorio sulle Rsa si è insediato 
solo a fine agosto 2020. Ci sono stati molti ritardi e pasticci sui tamponi, sulla fornitura di DPI e sulla 
garanzia della presenza di personale. E soprattutto solo il 18 dicembre, in zona cesarini, la Giunta 



Cirio ha proposto un disegno di legge sui ristori alle strutture residenziali, per dare sollievo a 
residenze che nel 2020 hanno avuto molti posti vuoti, con forte rischio per la tenuta dei loro 
bilanci. Tale provvedimento era molto atteso, necessario, soprattutto in una Regione come la nostra, 
caratterizzata da una maggioranza di strutture piccole e medio piccole, legate al Terzo Settore no 
profit e alle comunità locali e non ai colossi della cura, che sulle Rsa hanno costruito potenti 
business. Era un provvedimento necessario, ma si è rivelato tardivo, insufficiente, frammentario, 
confuso, non risolutivo e con una copertura finanziaria senza fondamento. 
 
Ci è voluta la letteraccia dei Vescovi piemontesi del 2 novembre 2020 per svegliare la Giunta Cirio 
dalla sua indifferenza nei confronti della grave crisi delle strutture per anziani e per le altre persone 
fragili. Ancora una volta è emerso che questa Giunta non ha consapevolezza e padronanza delle 
riforme urgenti di cui le cure territoriali hanno bisogno. E, badate bene, volutamente non parlo solo di 
medicina di territorio ma in senso più ampio di “cure territoriali”, che non sono solo sanità in senso 
stretto. Cirio, i suoi assessori, le sue task force e i suoi capi di gabinetto, intervengono solo quando 
qualcuno grida più forte e minaccia di macchiare l’immagine mediatica della Giunta. Attenzione però: 
non è a colpi di annunci e rattoppi dell’ultimo minuto che si fanno le riforme. Fino ad ora abbiamo 
visto tanto fumo e poco arrosto e anche la legge regionale sui ristori non fa eccezione. Va anche 
ricordato che le altre Regioni italiane sono intervenute ben prima del Piemonte per soccorrere le Rsa. 
Questo provvedimento pertanto era dovuto sulla base delle economie 2020. La Giunta non mette 
soldi in più rispetto al dovuto, non fa una gentile concessione come ha espresso più volte l’Assessore 
Caucino in commissione, ma semplicemente ripristina una parte di quanto previsto dalle DGR 
regionali.   
 
La cifra di 30 milioni per le Rsa convenzionate è inoltre sottodimensionata rispetto a quanto sarebbe 
dovuto. Ci ha colpito la reticenza della Giunta nel fornire i dati sul risparmio 2020 sugli inserimenti in 
convenzione. La normativa vigente (D.G.R. 45 del 2012 e D.G.R. 85 del 2013) prevede un budget 
regionale annuale per convenzionamenti pari a 265 milioni di euro. Nel 2018 la spesa regionale per 
convenzionamenti ammontava a 267 milioni di euro, nel 2019 a 250 milioni e nel 2020 a circa 220 
milioni (secondo le stime emerse in commissione). I fondi a disposizione delle RSA sono pertanto 
diminuiti durante il mandato di Cirio, nonostante il progressivo invecchiamento dei piemontesi e il 
relativo aumento dei bisogni di assistenza. Le risorse per i convenzionamenti sono attinte dal Fondo 
Sanitario Regionale e quindi sono LEA, Livelli Essenziali di Assistenza. SUI LEA NON SI Può 
RISPARMIARE. LO DICIAMO FORTE! E i 19,50 milioni allocati in questo disegno di legge sul 2020 
sono meno della metà della cifra risparmiata nel 2020 dalla Regione. Senza contare che i ristori per 
le RSA di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno importi decisamente superiori a quelli del 
Piemonte. E salvaguardano meglio i livelli occupazionali. 
 
La legge sui ristori, inoltre, si limita a dare una boccata d’ossigeno alle residenze, dà un sollievo 
momentaneo, ma lo fa guardando al dettaglio e ignorando la visione d’insieme. La Giunta non ha 
ancora affrontato il nodo vero che è la revisione della residenzialità, unitamente al potenziamento 
della domiciliarità. In Piemonte occorre avviare un ampio processo di confronto e concertazione, con 
il Consiglio Regionale e con le Parti Sociali, per arrivare in tempi brevi alla revisione della Dgr 
45/2012 e della Dgr 85/2013, non limitandosi a garantire la sopravvivenza finanziaria delle Rsa, ma 
realizzando una loro riforma complessiva ed organica, una rivisitazione del 
modello, dell’integrazione con la sanità e dei livelli tariffari. Senza dimenticare il comparto 
fondamentale delle cure domiciliari, colpevolmente assenti nel provvedimento fino all’approvazione 
dell’emendamento del PD. Non si può parlare di residenzialità senza domiciliarità. Sono entrambi 
pilastri complementari del Piano sociosanitario, che il Piemonte deve al più presto presentare. 



Occorre riformare le Rsa, garantendo maggiore integrazione con il sistema sociale e sanitario, 
assicurando dimensioni più contenute delle strutture, tariffazioni più eque, minore isolamento rispetto 
al territorio. 
 
È poi emerso che, per quanto riguarda i ristori alle strutture autorizzate ma non convenzionate, sui 10 
milioni previsti dalla legge, i 4 provenienti dalle derivazioni idroelettriche non esistono perché la 
norma piemontese sulle derivazioni, elaborata dalla Giunta Cirio, è stata impugnata. 
 
Infine, i ristori approvati dalla maggioranza regionale non sono risolutivi. La continuità delle 
prestazioni residenziali si garantisce innanzitutto garantendo il diritto all’inserimento in convenzione 
nelle RSA. Questa sarebbe stata la strada maestra per garantire sia i LEA di anziani e disabili sia la 
sostenibilità finanziaria delle strutture. Perché invece di limitarsi a dare dei ristori alle imprese, la 
Giunta non ha previsto di aumentare le risorse per i convenzionamenti? Si sarebbe almeno potuto 
convenzionare i posti attualmente occupati e non convenzionati, sollevando nuove famiglie di almeno 
metà retta; invece, su questo non c'è nulla. Senza un impulso delle ASL ai nuovi inserimenti in 
convenzione, favoriti dai rapidi progressi delle vaccinazioni sugli over 80, tra tre mesi saremo da capo 
e saranno necessari ulteriori ristori. Il sistema ripartirà veramente solo con i nuovi convenzionamenti. 
Un provvedimento una tantum, che utilizza risorse del Fondo sanitario regionale per finalità solo 
indirettamente sanitarie, non risolve nulla e non è pienamente coerente con la garanzia del diritto ai 
LEA. 
 
Il sistema delle Rsa piemontesi e delle altre strutture residenziali piemontesi è pertanto 
sull’orlo del collasso. 
I fronti caldi sono tre: 

1. Quasi il 30% dei posti autorizzati è vuoto, con numeri allarmanti anche sui posti 
convenzionati, quelli coperti al 50% dalla quota sanitaria.  

2. I ristori approvati dal Consiglio Regionale il 20 gennaio non sono ancora stati 
erogati, a dispetto da quanto annunciato dalla Giunta Cirio.  

3. I ristori di 40 milioni approvati dal centro destra sono comunque di importo 
decisamente inferiore rispetto al risparmio accumulato dalla Regione nel 2020, per 
mancati inserimenti in convenzione. La Regione ha risparmiato sulle persone più fragili. 

Non solo la Giunta Cirio a distanza di più di un anno dall'inizio della pandemia non ha ancora 
erogato un solo euro di ristoro alle Rsa, ma tiene anche nascosti i dati sul risparmio 
accumulato nel 2020 e sul numero effettivo di posti vuoti.  
 
Così il sistema salta, con grave danno per famiglie ed imprese. Moltissime Rsa rischiano 
infatti di chiudere.  
 
Ci sono 30.000 persone in lista d'attesa. Possibile che non se ne trovino 8.000 per riempire i 
posti vuoti?!? 
 
La Giunta Cirio prima non ha protetto adeguatamente le Rsa piemontesi, teatro nel 2020 di 
una vera e propria strage, ed ora le lascia chiudere. 
Le Rsa necessitano di un intervento di riforma, ma devono innanzitutto poter sopravvivere 
finanziariamente a questa crisi, altrimenti le liste d’attesa diventeranno ancora più 
drammatiche, in una Regione come la nostra, con un quarto della popolazione sopra i 65 
anni.  
 



  

  

 

Scoprii per la prima volta la Scuola 

di Politiche, fondata da Enrico 

Letta, nel 2018 alla “Summer 

School” di Cesenatico. Eravamo 

circa duecentocinquanta giovani 

appassionati di politiche, dieci anni 

dopo la crisi finanziaria dei 

Lehman Brothers. Rimasi così 

toccato, innamorato di 

quell’esperienza, che decisi di 

candidarmi con il privilegio di 

essere poi selezionato al corso 

impact a Torino e, lo scorso anno, 

al corso annuale. SDP è arrivata al 

suo sesto anno con la missione di “mirare ad accrescere le competenze di giovani ad alto potenziale, 

di età compresa tra i 18 e i 26 anni, migliorandone la capacità di reagire ai mutamenti con 

consapevolezza e di essere attori di innovazione nella vita professionale, civile e politica. Giovani con 

una forte passione, pronti a dedicare parte del loro tempo alla vita pubblica e istituzionale con 

competenza e rigore etico: una nuova classe dirigente autorevole, aperta ed europea.”  

 

Il discorso di domenica 14 marzo del neosegretario del Partito Democratico si è rivelato molto denso, 

alto e coerente con il momento storico che stiamo vivendo. Ha, infatti, toccato i temi critici ed 

essenziali di un partito che deve ritrovare la propria bussola, con delle visioni molto chiare riguardo le 

policies. 

Temi che riguardano giovani, donne, territori, ambiente, cittadinanza, lavoro, salute, impresa, corpi 

intermedi, visione europea e internazionale.  

Per chi, come me, ha conosciuto Enrico Letta alla Scuola di Politiche, ascoltare il suo discorso non 

dev'essere stata una novità, semmai un'emozione. Letta, quando parla, sembra lo stesso che 

abbiamo ascoltato (ed apprezzato) in classe: calma, gesso e visione decisa dell'Italia e del mondo.  

 

Uno dei passaggi più significativi della sua relazione è stato “Progressisti nei valori, riformisti nel 



metodo, radicali nei comportamenti”. Dunque: "non serve un nuovo Segretario, serve un nuovo 

Partito Democratico", e lo vuole fare rimettendo al centro i giovani. Letta ha pronunciato parole 

importanti sulle nuove generazioni. 

Anzitutto, i giovani lo hanno profondamente cambiato in questi sette anni che ha passato al loro 

fianco. E anche qui c'è da crederci. Uno tra gli interventi più importanti, sul tema "giovani", fu il 

riferimento all’estensione del voto ai sedicenni e la voglia di investire sulla formazione: "Creerò delle 

Università democratiche per i giovani". La creazione di spazi di formazione dentro al Partito è 

un'esigenza molto sentita, soprattutto tra i giovani militanti. E sarebbe un'occasione importante anche 

per coinvolgere tanti di quei giovani che guardano alla politica ed al PD, senza però poi mettersi in 

gioco. Permettetemi di sentirmi fiducioso, dopo la mia esperienza alla Scuola di Politiche.  

 

Infine, parla anche di una società più inclusiva, dove l’approvazione dello Ius soli è una battaglia di 

civiltà, la quale è mancata sabato 23 dicembre 2017 al Senato della Repubblica, dove non fu 

raggiunto il numero legale per la votazione, e di questo tutti i partiti ne sono responsabili, anche il 

nostro. Questo passaggio ci ha e mi ha lasciato una ferita aperta perché non abbiamo avuto il 

coraggio e la voglia di approvare lo ius soli.    

 

Infine, penso che per fare politica serva coraggio. Enrico Letta nel suo ultimo libro "Ho imparato"  

scrisse che servono tre tipi di coraggio. Il primo è il coraggio della realtà, "anche se non ci piace, se 

fa paura", perché serve "a vedere le cose come realmente stanno". C'è, poi, "il coraggio del limite, 

come individui, come comunità, come generazione": fare autocritica ed ammettere i propri limiti come 

virtù. Infine, "il coraggio dell'immaginazione, una parola bellissima che richiama rivoluzioni, evoca 

guizzi creativi".  

 

Ed è proprio il coraggio dell’immaginazione che oggi mi ricorda sempre la mia prima  Summer 

School, dove Letta, nel suo intervento di chiusura (o forse di apertura), ci esortò a "pensare 

l'impensabile". Dobbiamo essere in grado di pensare cose oggi inimmaginabili, per essere pronti 

quando accadranno. Ecco il coraggio dell'immaginazione: pensare l'impensabile. Un’idea che trovo 

parecchio attuale per il nostro partito e per il nostro circolo. I prossimi mesi saranno intensi, ma 

pensiamo all’impensabile per il futuro della nostra città e del nostro circolo, dove le donne e i giovani 

possono e devono esserne il fulcro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


