
 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 
OGGETTO: richiesta dati tariffe rimborsate alle strutture accreditate in Provincia di Bergamo per 

il trattamento dei pazienti Alzheimer e Parkinson 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

- l’Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa progressivamente invalidante con 

esordio prevalentemente in età presenile, oltre i 65 anni, ed è caratterizzata da accumulo di 

materiale inerte tra le cellule nervose, che vengono compresse e distrutte. Il sintomo precoce più 

frequente è la difficoltà nel ricordare eventi recenti, successivamente possiamo avere sintomi come: 

afasia, disorientamento, cambiamenti repentini di umore, depressione, incapacità di prendersi cura 

di sé, problemi nel comportamento. Ciò porta il soggetto inevitabilmente a isolarsi nei confronti 

della società e della famiglia; 

- il Parkinson determina disturbi soprattutto motori: all’esordio della malattia, i sintomi più 

evidenti sono legati al movimento, ed includono tremori, rigidità, lentezza nei movimenti e difficoltà 

a camminare; 

- l’Alzheimer e il Parkinson sono due malattie neurodegenerative molto diffuse tra la popolazione; 

- entrambe le malattie colpiscono principalmente le persone più anziane ma a volte possono 

cominciare nella mezza età. L’età media di insorgenza del morbo di Parkinson è di 60 anni, ma spesso 

si sviluppa prima, mentre per l’Alzheimer i sintomi si manifestano in media a 65 anni; 

  

CONSIDERATO CHE 

- la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ha stanziato 8.000.000 di euro per nuovi posti in nuclei 

Alzheimer in RSA e 2.500.000 di euro per nuovi nuclei per Stati Vegetativi in RSD; 

- sulla base della DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 e successivo Decreto Struttura Accreditamento e 

Negoziazione rete territoriale n. 4059 del 26/3/2019 si è avviata l’integrazione dell’attuale dotazione 

di posti letto Alzheimer a contratto con ulteriori 1.670 posti; 

- nella deliberazione della Giunta regionale XI/2672 del 16/12/2019 “DETERMINAZIONI IN ORDINE 

ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2020” Regione 
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Lombardia pone particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti e affette da 

demenza prevedendo di portare a termine quanto già dichiarato nella delibera XI/1046 del 

17/12/2018 relativamente ai posti letto Alzheimer;  

- all’interno della delibera XI/2672 del 16/12/2019 si esplicita che per quanto concerne l’attivazione 

di nuovi posti in nucleo dovrà comportare un’assegnazione di budget integrativo non superiore a 

quello che avrebbe comportato l’attivazione dei posti individuati dalla DGR XI/1046/2018 per 

ciascuna ATS. I nuovi posti sono stati attivati nelle ATS con indice di dotazione inferiore a 2 posti 

ogni 1.000 anziani over 65, nel numero necessario a raggiungere tale indice di dotazione; 

-  dei 1.670 posti messi a disposizione non sono stati assegnati e contrattualizzati tutti i posti e che 

vi sono posti residui da mettere ancora a contratto pari a 242; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER 

- avere i dati delle tariffe rimborsate alle strutture accreditate in Provincia di Bergamo per il 

trattamento dei pazienti Alzheimer e Parkinson; 

- avere il rimborso specifico per ogni paziente con relativa patologia e il numero totale dei pazienti 

trattati negli ultimi anni nelle strutture accreditate in Provincia di Bergamo per il trattamento dei 

pazienti Alzheimer e Parkinson; 

- avere il numero totale dei posti letto accreditati nei Nuclei Alzheimer e nel caso non fossero stati 

assegnati tutti rispetto ai 1670 messi a disposizione, si chiede di sapere quanti ne rimangono e 

quando si pensa che verranno contrattualizzati; 

- avere il numero totale dei pazienti affetti da Alzheimer e da Parkinson in Regione Lombardia.  

 

f.to Niccolò Carretta 

(Gruppo Misto) 
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Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Al Presidente del Consiglio Regionale 
Alessandro Fermi

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Al Dirigente Servizio Segreteria 
dell'Assemblea del Consiglio Regionale 
Silvana Magnabosco

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Al Consigliere Regionale Niccolò Carretta     

Email: 
niccolo.carretta@consiglio.regione.lombardi
a.it

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2818 Richiesta dati tariffe rimborsate alle strutture accreditate in provincia di Bergamo per
il trattamento dei pazienti Alzheimer e Parkinson. 

Gentile Consigliere, con riferimento alla ITR 2818 in oggetto, a cui era stato fornito riscontro con nota  

prot. n. G1.2021.0005879 del 02/02/2021, di seguito si rappresentano complessivamente gli elementi di  

conoscenza comprensivi di quanto da lei successivamente richiesto.

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   

www.regione.lombardia.it
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Per  quanto  riguarda  le  tariffe  rimborsate  alle  strutture  accreditate  in  Provincia  di  Bergamo  per  il 

trattamento dei pazienti Alzheimer e Parkinson, si fa presente che la tariffa a carico del Fondo Sanitario 

Regionale (FSR) riconosciuta alle strutture accreditate e a contratto per gli ospiti affetti da Alzheimer 

assistiti in nucleo in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) – mentre fino al 31 dicembre 2019 la tariffa 

giornaliera ammontava ad € 52,00 - a decorrere dal 1 gennaio 2020 è pari a € 53,30/die, a norma della 

DGR  n.  XI/3782  del  3  novembre  2020  “Determinazioni  in  merito  alla  remunerazione  delle  strutture 

sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l’emergenza Covid-19”. 

Per gli assistiti affetti da Alzheimer non in nucleo dedicato e per quelli affetti da Parkinson non è prevista  

al momento una specifica tariffa, pertanto essa si riferisce alla classificazione di gravità dell’assistito e 

alla specifica unità di offerta che lo ospita.

Le tariffe a carico del FSR sono a valere sull’intero territorio regionale.

Relativamente alla richiesta di cui al secondo quesito dell’interrogazione, si precisa che dal punto di 

vista dell’accreditamento e remunerazione delle prestazioni/giornate di presa in carico, non esistono 

unità di offerta sociosanitarie specifiche per il Parkinson/Parkinsonismi. 

I  soggetti  affetti  da  Alzheimer  e  Parkinson,  ricoverati  nelle  RSA  della  provincia  di  Bergamo,  sono 

individuati  mediante  l’applicazione  del  criterio  della  patologia  principale  dell’anno  e  la  relativa 

valorizzazione economica complessiva, sono di seguito riportati:

ANNO Numero Pazienti 
Alzheimer

Numero Pazienti 
Parkinson

Valore economico 
complessivo

2018 516 490 € 5.311.364,00

2019 491 473 € 5.493.955,00

2020 477 454 € 3.656.845,50

Il rimborso riferito al singolo paziente è condizionato dal numero delle giornate di assistenza a carico del  

FSR che sono remunerate secondo la classificazione di gravità dell’assistito, ovvero se inserito in Nucleo 

Alzheimer, secondo le tariffe stabilite dalle Determinazioni regionali.

Alla  data  del  23  dicembre  2020,  il  numero  complessivo  dei  posti  letto  contrattualizzati  nei  Nuclei 

Alzheimer è quello rappresentato nella tabella che segue:

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   
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ATS
POSTI LETTO 
ALZHEIMER

BRIANZA 428

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 1.539

MONTAGNA 136

VAL PADANA 366

INSUBRIA 675

BERGAMO 459

BRESCIA 366

PAVIA 345

Totale complessivo 4.314

Rispetto  ai  1.670  posti  letto  da  assegnare  sulla  base  della  DGR  n.  XI/1046  del  17  dicembre  2018, 

residuano 242 posti, che avrebbero dovuto andare a bando nel 2020, ma che non è stato possibile 

concludere a causa dell’evento pandemico. 

La loro assegnazione verrà riproposta con la Deliberazione della Giunta Regionale recante gli indirizzi 

per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per quanto concerne l’esercizio 2021. 

I posti letto residui sono così suddivisi: 16 su ATS Milano, 3 su ATS Insubria, 4 su ATS Montagna, 113 su ATS 

Brianza e 106 su ATS Bergamo.  

I soggetti affetti da malattia di Alzheimer e da morbo di Parkinson sono monitorati in Regione Lombardia 

all’interno della Banca Dati Assistiti (BDA) tra i residenti affetti da patologia cronica. 

L’identificazione di questi assistiti attraverso la BDA, in analogia con le altre malattie croniche inserite 

nella banca dati,  avviene attraverso criteri  correlati  all’uso di  prestazioni  sanitarie  “traccianti”  della 

patologia (esenzione specifica nei 10 anni precedenti; ricoveri ospedalieri con diagnosi specifiche nei 5 

anni precedenti; prescrizione di farmaci specifici nell’anno precedente). 

L’aggiornamento al 31 dicembre 2019 della BDA evidenzia che, tra i residenti lombardi cronici, i soggetti 

con diagnosi principale di malattia di Alzheimer sono 40.772 e quelli con diagnosi principale di morbo di  

Parkinson e parkinsonismi sono 27.402.

Cordiali saluti.

                LA VICE PRESIDENTE

                                                                            LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI
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