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Nell’ambito della campagna dei 
pensionati piemontesi “Senza Radici 

non c’è futuro” è stata redatta una 
ricerca unitaria sul tema delle strutture 

residenziali per anziani. In questo 

numero di negoziAZIONE vi forniamo 
alcuni primi risultati, in attesa del 

report completo. Abbiamo predisposto 

i dati dividendoli per RLS. Questo in un 
primo momento è servito per 

raccogliere indicazioni dai territori: 

ringraziamo i tanti amici della FNP che 

ci hanno supportato reperendo 
preziose informazioni. Ora, vogliamo 

restituire un po’ di questa ricchezza 

informativa a chi opera sul territorio. 
Quanto emerge dalla ricerca ci aiuterà a 

non fare di tutta l’erba un fascio: anche 

nella crisi più nera, infatti, ci sono state 
molte strutture che hanno tenuto il 

virus fuori dalla porta. Non è tutto qui, 

però. Addentrandovi nelle varie sezioni 
del nostro foglio informativo scoprirete 

qualcosa in più sulla storia delle 
strutture e sulle mille sigle che le 

designano (RSA, RA, CDI…). Potrete 
capire quali tipi di strutture operino 

accanto a voi: quali sono i soggetti che 

le gestiscono? Di quanti posti letto 
dispongono? Un negoziatore deve 

sempre conoscere il contesto sociale in 
cui lavora: la residenzialità per anziani è 

un aspetto troppo importante per 

poterlo tralasciare. 

 

 

 

 

 

Le strutture residenziali per anziani in Piemonte 

Breve storia delle RSA – Prima di addentrarci nei dati del Piemonte, è 

importante tracciare i passaggi normativi che hanno segnato l’avvio 
delle RSA e capire in cosa sono diverse dalle vecchie “Case di riposo” o 

dagli ospizi.  LEGGI TUTTO 

Glossario – RSA, RA, IPAB… in mezzo al labirinto di sigle, è facile 

perdersi. Vi proponiamo un piccolo glossario per comprendere meglio 
i vari tipi di struttura e le diverse tipologie di gestione. LEGGI TUTTO 

 
 

I DATI DELLA RICERCA 

Cliccando qui, è possibile accedere ad alcuni dati regionali: LEGGI TUTTO 

Scegliendo un territorio, si accede ai dati delle relative RLS: 

ALESSANDRIA/ASTI CUNEO          PIEMONTE ORIENTALE         TORINO 

Ho letto i dati ma… come possono essermi utili? Prontuario di domande che il 

negoziatore potrebbe porsi:  LEGGI TUTTO  

Le proposte della CISL per avere RSA migliori in futuro:  LEGGI TUTTO 

 

Uno sguardo all’Osservatorio 
In questo numero vi parliamo di un ultimo accordo relativo al 2019, unitamente ai primi sei accordi del 2020: quattro con i 
Comuni, uno con una ASL ed uno con un’Unione Montana  LEGGI GLI ACCORDI  
 

Il Manuale del buon Negoziatore 
La FNP ha pubblicato un manuale riservato ai negoziatori sociali, contenente alcune linee guida e suggerimenti pratici per 
un’azione efficace. Un articolo che non può mancare sulla scrivania dei negoziatori piemontesi.    LEGGI TUTTO 
 

Il “Family Act”: l’introduzione di un assegno familiare universale 
L’11 Giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, ha approvato un 
disegno di legge che impegna il Governo , tra le altre cose, a riorganizzare in un’unica misura di sostegno al reddito le 

detrazioni per i figli a carico, gli attuali assegni familiari e il labirinto di bonus per la genitorialità. Vi proponiamo un articolo 
di approfondimento per saperne di più.   LEGGI TUTTO 
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