
1 

 

  
Via Artisti 36 – 10124 Torino      Tel. 011.8124469     Fax 011.8122595  

info@fondazionepromozionesociale.it  www.fondazionepromozionesociale.it                                  C.F.  97638290011 

 

 

Roma, 24 ottobre 2018 

 

AUDIZIONE IN COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA SUI DISEGNI DI LEGGE N. 55 – 281 – 555 – 698 – 853 (Caregiver familiare) 
 

Intervento del dott. Andrea Ciattaglia – Fondazione promozione sociale onlus 

 

 

La Fondazione promozione sociale onlus e il Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base (le 

cui associazioni operano dagli anni Settanta a tutela dei diritti delle persone incapaci di difendersi da sé, fra cui le 

persone con disabilità/autismo e limitata o nulla autonomia, gli anziani malati cronici non autosufficienti) sono 

organizzazioni che non gestiscono servizi, né privatamente, né in convenzione con gli enti pubblici, per mantenere la 

necessaria indipendenza della loro azione. Operano fin dalla loro nascita per la promozione e la tutela dei diritti di 

questi cittadini (i più deboli tra i deboli), convinte che l’emarginazione e l’esclusione sociale di cui sono spesso vittime 

si possa sconfiggere solo riconoscendo concretamente ai malati e alle persone malate e con disabilità gli stessi diritti di 

tutti i cittadini. 

 

 

Premessa. Nel giugno 2015 dalla XII Commissione, Igiene e sanità, del Senato aveva rilevato che nel nostro Paese 

«in più della metà dei casi (64%) è la famiglia ad occuparsi della cura e dell’assistenza della persona anziana affetta 

da patologie croniche». Osservava, inoltre, che «l’Italia è il Paese dell’area Ocse con la più elevata percentuale di 

familiari che prestino assistenza a persone anziane o disabili in modo continuativo. Le famiglie devono così provvedere 

all’anziano in modo autonomo, ricorrendo al supporto informale dei figli (89 per cento dei casi) o di assistenti familiari 

(il 60% ricorre alle cosiddette badanti), fatto che comporta un impegno in termini di tempo e di risorse finanziarie».  

Tale disastrosa situazione – anche dei famigliari accuditori, non solo dei malati/persone con disabilità – non è 

frutto dell’assenza di provvedimenti specifici per la presa i carico degli utenti malati/persone con disabilità e non 

autosufficienti, ma è effetto della mancata applicazione delle leggi vigenti per questi soggetti, a partire dalla 

diffusissima, e vergognosa per un paese che voglia dirsi civile, negazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

delle quali hanno assoluta e indifferibile necessità (si rimanda all’allegato documento dell’Ordine dei Medici di Torino 

e Provincia e al Documento redatto dalle società di geriatria per la conferma di tale condizione che accomuna tutti i 

soggetti non autosufficienti). 

È prassi purtroppo diffusa l’illegittimo «scaricamento» di oneri (economici e di cura) sulle spalle delle famiglie 

delle persone non autosufficienti da parte dei Servizi – in primis le Aziende sanitarie – che devono farsi carico delle 

esigenze di cura di tali cittadini. Spiace quindi dover osservare che – come motivato nella presente relazione – i 

disegni di legge in oggetto, aprono la strada alla legittimazione di queste pratiche, attribuendo un’inesistente 

(giuridicamente) dovere di cura del caregiver, anziché inserire le legittime esigenze di riconoscimento del loro 

fondamentale ruolo, all’interno dell’assicurazione delle concrete prestazioni di cura della persona non 

autosufficiente che sono costituzionalmente garantite, riconosciute come diritto esigibile e fanno riferimento al 

soggetto che ha necessità delle prestazioni di tutela della salute. 

Le risorse stanziate – sulle quali torneremo in conclusione – oltre ad essere nettamente residuali rispetto al 

fabbisogno, non sono incardinate nell’impianto delle cure domiciliari socio-sanitarie previste dai Lea – Livelli 

essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Siamo quindi lontani dalle richieste avanzate con la “Petizione 

nazionale popolare per il diritto prioritario alle prestazioni domiciliari” (20.014 firme e 49 adesioni di personalità e 

organizzazioni pubbliche e private, testo recepito dalle Commissioni affari sociali della Camera e Igiene e sanità del 
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Senato nel 2016) e dalla Petizione europea “Per ottenere la tempestiva e idonea erogazione delle prestazioni socio-

sanitarie domiciliari e residenziali per le persone non autosufficienti”. 

Per tali fondamentali motivi, il parere della Fondazione promozione sociale onlus e del Csa rispetto ai 

disegni di legge è nel complesso negativo e la richiesta che rivolgiamo agli Onorevoli presentatori dei 

provvedimenti in oggetto e ai Componenti della Commissione è quello di riformulare ex novo un testo che 

agganci il legittimo riconoscimento del caregiver al diritto forte ed esigibile dei malati e delle persone con 

disabilità alla tutela del Servizio sanitario e alla garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni Lea.     

I destinatari del diritto alla tutela della salute. L’unico aspetto positivo dei commi 254 e 255 della legge 

205/2017 (legge di Bilancio per l’anno 2018) è il riconoscimento formale dell’«attività di cura non professionale del 

caregiver familiare», che noi qui chiameremo d’ora in poi, in italiano, «accuditore». Cioè di una figura che nei fatti 

garantisce a domicilio prestazioni non professionali ad un congiunto anziano malato o persona con disabilità non 

autosufficiente. Tuttavia, al contrario di quanto previsto dai disegni di legge in oggetto, le prestazioni domiciliari, in cui 

s’inserisce necessariamente il riconoscimento della figura dell’accuditore, devono essere dirette alla persona anziana 

malata o con disabilità non autosufficiente, l’unica ad avere per legge il diritto soggettivo ed esigibile alle prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie. 

Non va dimenticato, inoltre, che la prestazione del familiare accuditore può essere assicurata solo sulla base della 

sua volontaria disponibilità, perché non vi sono obblighi di legge che possano imporlo. Questi disegni di legge 

presentano la caratteristica, a nostro avviso estremamente pericolosa, di aprire una strada non tracciata dalla 

Costituzione e dalle leggi fondamentali del nostro sistema di cura e presa in carico complessiva delle persone non 

autosufficienti: il dovere di cura dei famigliari nei confronti dei soggetti non autosufficienti. Non va confusa la 

solidarietà familiare e i legami affettivi con gli obblighi di cura che sono posti in capo al Servizio sanitario dalla legge 

833/1978 articolo 2. 

A questo proposito è sconfortante, e già ci aveva messo in allarme, il fatto che non sia mai richiamata nei citati 

commi della legge di Bilancio dedicati alla figura del caregiver la normativa vigente sui Lea, Livelli essenziali di 

assistenza socio-sanitaria, la sola che pone in capo al Servizio sanitario nazionale l’obbligo di garantire in concreto 

l’esigibilità del diritto soggettivo alle cure domiciliari e che prevede importi e prestazioni a carico del Servizio sanitario 

nelle prestazioni rivolte al malato/persona con disabilità non autosufficiente. Tale vulnus è ancora più evidente nella 

dotazione finanziaria prevista dalla legge di Bilancio citata e dai disegni di legge in oggetto (60 milioni di euro): 

assegnata esclusivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza alcun richiamo ai finanziamenti che 

dovrebbe assicurare, in base ai Lea, il Ministero della salute. Ancora una volta il settore sanitario è il grande assente e 

non viene riconosciuto che la condizione di non autosufficienza è conseguente alle gravissime carenze di salute dei 

malati anziani/persone con disabilità non autosufficienti, al punto che, come ricordato sopra, la loro condizione è quella 

di chi non ha la possibilità materiale – pena la morte – di vedersi rinviato nel tempo l’intervento terapeutico e di tutela 

della salute di cui ha necessità.  

Aspetti che mettono a rischio il diritto alle cure del malato. La «cura» della persona non autosufficiente non 

può che essere, anche quando avviene a domicilio, sanitaria e socio-sanitaria, in analogia a quanto avviene in una 

situazione di ricovero residenziale. Solo all’interno di queste prestazioni può esserci riconoscimento del ruolo 

dell’accuditore, che volontariamente fa «parte» della presa in carico dei Servizi, ma non è in prima persona destinatario 

degli stessi, che sono attivati come prestazioni esigibili solo in riferimento al malato/persona con disabilità non 

autosufficiente. 

Al domicilio chi accudisce presta una funzione diversa dal fornire prestazioni mediche tuttavia, come precisato nel 

già richiamato documento delle Società di Geriatria piemontesi «le prestazioni socio-sanitarie, quali contributi 

economici alle famiglie per la gestione a domicilio, il ricovero in Rsa o l'accesso ai centri diurni, sono  prestazioni che 

sono parte integrante del processo di cura e che necessitano di risorse economiche dedicate; le prestazioni socio-

sanitarie a cui si riferiscono sono quelle rientranti nell'assistenza domiciliare prevista dai Lea (Dpcm 14 febbraio 

2001, art. 54 legge 289/2002)». Va invece sottolineato sempre che le attività svolte dall’accuditore (compreso 

imboccamento, igiene della persona, somministrazione delle terapie, controlli e monitoraggi) devono sempre essere 

sottoposti alla supervisione del personale sanitario o socio-sanitario e sono prestazioni a tutela della salute della persona 

non autosufficiente. 

È fondamentale ricondurre il problema delle cure domiciliari nell'ambito in un contesto come quello della nostra 

epoca in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto che la tutela della salute non è coincidente con la 

cura che ha come esito la guarigione, ma ha strettamente connesso il concetto di salute con quello di mantenimento dei 

livelli di autonomia del paziente. É questo che fonda il diritto a ricevere dalla sanità la presa in carico e il diritto alle 

prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e a un contributo per garantire le prestazioni di assistenza tutelare alla persona, le 

stesse che riceve in ospedale, in casa di cura o in una Rsa.  
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La proposta. Alla luce di queste riflessioni è nata in Piemonte, con l’obiettivo di raccogliere adesioni in tutta Italia 

un’Alleanza per la tutela della non autosufficienza (si veda l’allegato “Manifesto”). Obiettivo primario dell’Alleanza è 

proprio, anche per il riconoscimento della figura dell’accuditore, il riconoscimento in concreto del diritto del 

malato/persona con disabilità alle prestazioni domiciliari sanitarie e socio-sanitarie cosiddette «di assistenza tutelare». 

Concretamente significa l’erogazione da parte delle Aziende sanitarie (come prestazione non soggetta a selezione 

socio-economica) di un contributo monetario, ma anche di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, di 

assistenza tutelare professionale. Il malato/persona con disabilità e non autosufficienza non può né deve essere lasciato 

alla sola assistenza fornita del caregiver; entrambi fanno/devono far parte di un progetto di cure sanitarie e socio-

sanitarie. Nei disegni di legge proposti, invece, mai viene richiamata nemmeno la responsabilità del medico nella cura.  

La bozza del disegno di legge elaborata dalla Fondazione promozione sociale onlus e dal Coordinamento sanità e 

assistenza tra i movimenti di base in merito alla “Priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non 

autosufficienti” (testo allegato) va invece nella direzione di garantire i diritti esigibili dei cittadini non autosufficienti e 

suggerisce, in coerenza con la normativa vigente, l'approccio corretto anche sul piano del contributo economico, 

incardinato sulla titolarità del Servizio sanitario  nazionale.  

La proposta può peraltro recepire in tutto o in parte le forme di sostegno per esempio previste nel disegno di legge 

n. 281 in oggetto, articolo 6 dalla lettera b) alla lettera h). Se trasferite in ambito sanitario sarà peraltro possibile 

l’eliminazione della clausola «compatibilmente con le risorse disponibili», perché prestazioni inserite nei Lea. 

La proposta ha due novità importanti: semplifica la procedura per il concreto riconoscimento del diritto alle 

prestazioni domiciliari e al contributo forfettario di cui sopra, eliminando il passaggio farraginoso delle unità di 

valutazione che creano liste d'attesa e ricorsi frequenti all'ospedale e ai ricoveri nelle case di cura; stabilisce un 

contributo dell'Asl, che sarà responsabile del progetto di cura e monitorerà che le prestazioni siano adeguate, ma nel 

contempo sarà sempre titolare del dovere di erogare le cure sanitarie del malato cronico/persona con disabilità non 

autosufficiente per cui, nel caso l’accuditore venga meno o sia lo stesso utente ad avere la necessità di un ricovero 

definitivo, in continuità terapeutica e senza interruzione delle prestazioni socio-sanitarie, avrà diritto alla presa in carico 

dell'Asl per il ricovero definitivo in una soluzione residenziale, senza entrare in lista d'attesa. 

Non è un modello da costruire da zero. Il contributo domiciliare sanitario – il cosiddetto assegno di cura sanitario, 

non vincolato all’Isee – è sancito da una legge della Regione Piemonte (la numero 10 del 2010 che riportiamo in 

allegato). Grazie ai principi che ispirano questa legge solamente a Torino quasi 5mila persone malate non 

autosufficienti/persone con disabilità e limitata o nulla autonomia ricevono (direttamente o tramite i loro tutori o 

amministratori di sostegno) mensilmente dall’Asl non solo prestazioni, ma anche un riconoscimento forfettario in 

denaro di parte delle spese sostenute per il loro accudimento. 

Non vi sorprenderà che la prestazione prevalente richiesta e accordata rimane il contributo economico per 

l’assistente famigliare che è presente nell’80% dei progetti di cura e incide per l’81% della spesa complessiva. Questo 

vogliono gli utenti che sono i n grado di decidere, questo chiedono, e sono disposti ad essere coinvolti nel percorso di 

cura, i parenti dei malati o delle persone con disabilità. 

Ulteriori osservazioni. Le numerose limitazioni ad un solo accuditore previsto come riferimento e oggetto delle 

disposizioni prospettate non tiene in conto la realtà dei fatti. L’accuditore famigliare nella grande maggioranza dei casi 

si fa aiutare da uno o più assistenti famigliari e, se ha la fortuna di avere altri parenti, può organizzare alternanze 

nell’usurante attività di cura. 

Tra l’altro, richiamo qui quanto già esposto per sommi capi sopra, tra gli anziani malati cronici non autosufficienti 

l’incidenza della popolazione senza rete famigliare è alta. Questi anziani, quando diventano malati e non autosufficienti, 

non hanno forse diritto a un contributo della sanità per garantirsi una vita dignitosa a domicilio, fin che ciò è possibile, 

con l'aiuto di accuditori che non sono familiari o affini, ma conoscenti, amici da loro designati in precedenza? I testi 

escludono questa possibilità. 

Inoltre, riconoscere agli accuditori (generalmente di un solo malato persona con disabilità) crediti formativi 

spendibili sul mercato del lavoro (destinato quindi a tutti i malati, persone con disabilità, anche con caratteristiche 

diversissime tra loro) veicola il principio secondo il quale non è necessaria una formazione specifica per la presa in 

carico delle persone non autosufficienti e apre alla dequalificazione del personale impiegato nelle Rsa e nelle strutture 

per le persone con disabilità. Il messaggio che passa è: «Se lo può fare l’accuditore non è professionale, e quindi lo può 

fare qualunque accuditore». 
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Non si comprende infine quale tipo di valutazione generale sottenda alla richiesta di riconoscimento di contributi 

figurativi pensionistici o simili, nei casi – e sono una parte rilevantissima – in cui l’accuditore principale dell’anziano 

non autosufficiente o di un figlio con grave disabilità intellettiva è un famigliare abbondantemente in età pensionabile, 

che già percepisce un trattamento previdenziale. 

Le risorse economiche. A fronte delle prestazioni domiciliari assicurate in base al diritto esigibile nel campo 

sanitario – dove l’ampliamento e l’effettivo riconoscimento delle prestazioni domiciliari rappresenterebbe una 

riconversione con della spesa sanitaria per l’ospedalità e, in generale, la residenzialità, con molti più utenti presi in 

carico a parità di risorse – i disegni di legge mirano a disciplinare un ammontare di risorse infinitesimale. 

Una proiezione per assurdo aiuta, a mio avviso, a chiarire quali sono le dimensioni dell’intervento, raffrontate a 

quelle del bisogno: se ipotizzassimo che, su tutta la nazione, i 20 milioni all’anno vengano destinati tutti alla sola città 

di Torino e ai soli accuditori di anziani malati non autosufficienti (che sono presi in carico dall’Asl con prestazioni a 

domicilio o che hanno fatto richiesta di prestazioni domiciliari all’Asl e non le ricevono in quanto “parcheggiati” in lista 

di attesa – in totale sono 9.500 al 1° ottobre, dati Asl Città di Torino), noi avremo un contributo destinato ai famigliari 

di 5 euro al giorno, con il quale è impensabile qualsiasi prestazione. È chiaro quindi – ed è esplicitato in alcuni disegni 

di legge – che la platea dei beneficiari sarà selezionata in base a criteri socio-economici che nulla hanno a che vedere 

con il fabbisogno sanitario e socio-sanitario delle persone non autosufficienti. 

In conclusione, la nostra unica, vera ed efficace assicurazione sul benessere e sulla tutela della salute nostra e dei 

nostri cari è  il Servizio sanitario nazionale, per finanziare il quale versiamo contributi (come datori di lavoro e come 

lavoratori) per tutta la vita. Non possiamo quindi essere d’accordo con il disegno di legge n. 55 che all'articolo 5 

prevede lo sviluppo di servizi di «welfare aziendale o interaziendale», sui quali è irresponsabile fondare la tutela della 

salute, specie dei cittadini più deboli. 

Occorre finanziare il servizio sanitario nazionale in modo adeguato e garantire prestazioni e contributi al 

malato/persona con disabilità non autosufficiente. É in questo modo, peraltro, che si evita l'impoverimento delle 

famiglie italiane. 

Compito della politica, com’è noto, è individuare le priorità e farsi responsabile delle scelte, partendo dal rispetto 

delle leggi e dalla garanzia delle prestazioni esigibili (non soggette alle scelte discrezionali, ma obbligatorie da garantire 

per le istituzioni). Questo la Fondazione promozione sociale onlus, le associazioni che fanno capo al Coordinamento 

sanità e assistenza tra i movimenti di base chiedono alla politica, proprio per assicurare le concrete prestazioni esigibili 

– è il caso dei Lea – secondo le corrette competenze istituzionali dello Stato: il reperimento delle risorse, a partire dal 

contrasto a sprechi e inefficienze che valgono – dati del Rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Servizio sanitario 

nazionale – «per l’anno 2017 la cifra di 21,59 miliardi, l’equivalente del 19% della spesa sanitaria italiana 

complessiva». 

Grazie dell’attenzione. 

Andrea Ciattaglia, p. Fondazione promozione sociale onlus  

 

 

 

Allegati:  

- Documento dell’Omceo Torino e Provincia, 6 luglio 2015; 

- Documento delle Società di Geriatria “Linee di indirizzo regionali 2018-2019 per il recepimento del Piano nazionale cronicità”, 

17 aprile 2018; 

- Un manifesto per “Prendersi cura delle persone non autosufficienti”. Verso un’alleanza per la tutela della non autosufficienza; 

- Regione Piemonte, Legge regionale n. 10 del 2010 “Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti”; 

- Bozza della proposta di legge “Priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti” redatta dal Coordinamento 

sanità e assistenza tra i movimenti di base e dalla Fondazione promozione sociale onlus. 



Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10. 
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti. 
 
Il Consiglio regionale ha approvato. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 

la seguente legge: 
Art. 1.  

(Finalità) 
 1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità della 
vita e l’autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l’aggravamento delle loro patologie, 
opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del 
rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia. 
 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: 
 a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità; 
 b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non 
autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico; 
 c) valorizza il profilo professionale e formativo dell’assistente familiare; 
 d) garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori; 
 e) rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-
sanitarie. 
 

Art. 2.  
(Definizioni) 

 1. Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, le persone in 
varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell’autonomia 
fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita 
quotidiana senza l’aiuto rilevante di altre persone. 
 2. Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, 
diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare 
dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione 
di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita 
quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia. 
 3. Sono definite "prestazioni domiciliari": 
 a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o 
estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione 
domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale; 
  b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare 
l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, 
applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali: 
   1) prestazioni professionali; 
   2) prestazioni di assistenza familiare; 
   3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di 
cura da parte della famiglia; 
   4) affidamento diurno; 
   5) telesoccorso; 
   6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni 
e adattamenti dell'abitazione. 
 

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/2010 



Art. 3.  
(Interventi) 

 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e attuati interventi di: 
  a) erogazione delle prestazioni domiciliari; 
  b) formazione della figura professionale dell'assistente familiare; 
  c) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza 
domiciliare; 
  d) informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e alle persone interessate. 
 

Art. 4.  
(Valutazione della condizione di non autosufficienza) 

 1. La condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite unità di valutazione competenti 
per il territorio attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona. 
 2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione e in coerenza con la normativa nazionale: 
  a) gli indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli 
aspetti sociali e sanitari; 
  b) i massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità; 
  c) i tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di 
non autosufficienza. 
 

Art. 5.  
(Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari)  

 1. Le prestazioni domiciliari di cui all'articolo 2, comma 3 sono assicurate attraverso: 
 a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-
assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati; 
 b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, 
finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di 
professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone 
in possesso dell'attestato di assistente familiare; 
 c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile 
l'impegno di cura del proprio congiunto; 
 d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari. 
 2. Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente o dai suoi 
familiari, le aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente 
definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di Assistenza Individuale (PAI), 
da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 
 3. Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2 sono comunque assicurati primi 
interventi di cura. 
 4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con 
proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari nonchè le 
procedure di accreditamento. 
 

Art. 6.  
(Formazione) 

 1. La Regione, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di 
formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, promuove o sostiene con 
contributi, nel rispetto delle competenze istituzionali delle province, corsi di formazione di 
assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio 
di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati. 
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 2. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema della formazione professionale, acquisito il parere 
della commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui 
al comma 1, individua la tipologia  di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari 
essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso ai corsi. 
 3. I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono: 
 a) essere maggiorenni; 
 b) nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
 c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana; 
 d) non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti. 
 

Art. 7.  
(Incontro domanda - offerta) 

 1. Le province, ai fini di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono disponibili, 
attraverso i centri per l'impiego e il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, 
dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli 
elenchi delle persone disponibili all'assistenza familiare, con indicazione specifica di coloro che 
sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 6, comma 1. 
 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e 
aggiornamento degli elenchi, le modalità di pubblicizzazione degli stessi, l'articolazione e la 
denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari. 
 

Art. 8.  
(Iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti) 

 1. La Regione promuove iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti che 
utilizzano gli interventi previsti dalla presente legge. 
 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce modalità e contenuti delle iniziative 
di cui al comma 1. 
 

Art. 9.  
(Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini) 

 1. La quota sanitaria è a carico del servizio sanitario regionale. 
 2. La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi 
applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La Giunta regionale 
delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei 
seguenti principi: 
 a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario; 
 b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa 
del beneficiario. 
 

Art. 10.  
(Garante personale ) 

 1. Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'ente gestore dei 
servizi socio-assistenziali e l'azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo 
amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il 
cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell'attuazione del PAI. 
 2. La Giunta regionale delibera le procedure per la nomina e la revoca del Garante personale. 
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Art. 11.  
(Monitoraggio e valutazione degli interventi ) 

 1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente commissione consiliare 
una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. 
 

Art. 12.  
(Norma finanziaria) 

 1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 
12.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 
DB19021 e allo stanziamento annuo pari a 80.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto 
nell'UPB DB20091 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse 
finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 
4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
Data a Torino, addì 18 febbraio 2010 

Mercedes Bresso 
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Muliere, Massimo Pace, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Deodato Scanderebech, Marco 
Travaglini il 12 gennaio 2007. 
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 24 gennaio 2007. 
- Sul testo sono state effettuate consultazioni. 
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Caramella, Antonio D'ambrosio, Michele Giovine, Francesco Guida, Lorenzo Leardi, Giampiero 
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- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 4 agosto 2008. 
- Sul testo sono state effettuate consultazioni. 
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Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività domiciliaresvolta dagli assistenti familiari 
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Mauro Antonio Donato Laus, Angela Motta, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Roberto Placido, 
Paola Pozzi, Mariano Rabino, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Mariano 
Turigliatto il 22 ottobre 2008. 
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 23 ottobre 2008. 
- Sul testo sono state effettuate consultazioni. 
 
Proposta di legge n. 601 
Interventi a favore della figura dell’assistente familiare ed a sostengo degli anziani ultrasettantenni 
e delle famiglie con anziani a carico 
- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, 
Antonio D'ambrosio, Michele Giovine il 20 febbraio 2009. 
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 3 marzo 2009. 
- Sul testo sono state effettuate consultazioni. 
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Antonino Boeti, Gian Luca Vignale. 
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NOTE 
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del 
Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I 
testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche 
reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.  
 
Note all'articolo 12 
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente: 
"Art. 8. (Legge finanziaria) 
   1.Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per 
l'approvazione, il progetto di legge finanziaria. 
   2.La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed 
in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di 
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo 
periodo: 
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del 
gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce; 
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, 
delle leggi di spesa regionale; 
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni 
legislative di spesa; 
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o 
pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati. 
   3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, 
nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di 
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le 
nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi 
di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento 
di cui all'articolo 5. 
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   4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e 
pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.". 
- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente: 
"Art. 30 (Norma finale) 
   1.A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della l.r. 
7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui 
copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di 
riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.  
   2.L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli 
stanziamenti originariamente previsti.  
   3.In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o 
provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.". 
 

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) 
citate nella legge. 

DB19021 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Programmazione socio assistenziale, 
integrazione socio sanitaria rapporti enti gestione istituzionale Titolo I: spese correnti) 
DB20091 (Sanità Allocazione e controllo risorse finanziarie Titolo I: spese correnti) 
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L’OMCEO-TO ALLA REGIONE PIEMONTE: FARE DI PIÙ 
PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  
E PER I MEDICI CHE LI ASSISTONO 

06 LUGLIO 2015  

 
 

Di Nicola Ferraro 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino 
(OMCeO-TO) preso atto della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 18-
1326 del 20 aprile 2015 “Pianificazione economico-finanziaria e definizione delle 
regole del Sistema sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone 
anziane non autosufficienti con decorrenza dall’esercizio 2015” (vedi) espone 
quanto segue. 
  

Premesso che: 

 gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da 
demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come 
esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno 
in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro 
quadri clinici e patologici (vedi); 
 l’articolo 32 della Costituzione, la legge 833/1978, l’articolo 54 della legge 
289/2002 assicurano il diritto alla cura di tali pazienti in relazione al loro 
fabbisogno terapeutico e senza limiti di durata; 
 in Piemonte sono 32mila gli anziani malati cronici non autosufficienti posti 
in liste d’attesa e cioè non presi in carico dal Servizio sanitario regionale per le 
opportune cure di cui hanno necessità immediata dovuta alla loro situazione; 
  

Considerato altresì che: 

 nella delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 18-1326 viene 
osservato in merito a tali pazienti non autosufficienti che «le liste d’attesa, 
governate dalle Asl, costituiscono (…) elemento di garanzia rispetto al “limite 
invalicabile della spesa” necessario per assicurare il rispetto di “sostanziale 
pareggio dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario nazionale”»; 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/16/suppo1/00000004.htm
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 all’Unità di valutazione geriatrica (Uvg) è stato assegnato il compito di 
collocare le persone non autosufficienti valutate «in apposite liste di attesa»; 
 nella delibera in oggetto non viene mai citata la legge 10/2010 della 
Regione Piemonte “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” (vedi). 
 nella delibera in oggetto si afferma, in contrasto con quanto stabilito dai 
Livelli essenziali di assistenza (Dpcm 29 novembre 2001, articolo 54 della legge 
289/220), che «non si può sostenere che tutte le persone non autosufficienti 
abbiano diritto di accedere ai servizi residenziali», individuando non meglio 
specificate prestazioni domiciliari, senza mai tenere in conto: 
 la valutazione della volontaria disponibilità e non inidoneità dei congiunti di 
farsi carico dell’accudimento del proprio famigliare malato; 
 l’assoluta priorità delle cure domiciliari; 
 l’obbligo delle Asl di assumere a proprio carico il 50% dei costi relativi alle 
prestazioni domiciliari di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla 
persona». 
 
l’Ordine dei medici chiede agli Organi istituzionali della Regione Piemonte: 

di predisporre urgenti provvedimenti 
 per assicurare concretamente agli anziani malati cronici non 
autosufficienti e alle persone con demenza senile le necessarie prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie indifferibili e per l’abbattimento delle attuali liste di 
attesa riguardanti le prestazioni domiciliari e residenziali; 
 per il riconoscimento effettivo dell’assoluta priorità degli interventi socio-
sanitari domiciliari; 
 di riconoscere, con un apposito provvedimento, ai Medici di medicina 
generale di operare nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e 
delle persone con demenza senile – per le quali già possono disporre il ricovero 
presso i Dipartimenti di emergenza e accettazione degli ospedali – sulla base 
degli stessi principi riconosciuti per gli altri malati, e quindi di attivare 
direttamente le cure domiciliari di lunga durata o un ricovero in Rsa, senza 
condizionamenti all’accesso alle prestazioni legate a valutazione Uvg; 
 di riconoscere, con un apposito provvedimento, ai Medici ospedalieri e 
delle strutture di riabilitazione e lungodegenza, di operare nei confronti degli 
anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile 
sulla base degli stessi principi riconosciuti per gli altri malati, e quindi di 
assicurare a tali malati la continuità terapeutica prevista dalle vigenti leggi. 
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   I Geriatri Piemontesi si sono riuniti il 17/4/18 per discutere il documento “LINEE DI INDIRIZZO 
REGIONALI 2018-2019 PER IL RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE CRONICITÀ” sotto la 
Presidenza del Prof. G.C. Isaia e con il sostegno delle sezioni regionali di SIGG - Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria, AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria, SIGOT - Società Italiana 
di Geriatria Ospedale e Territorio, AGE – Associazione Geriatri Extraospedalieri. 
    
Premessa 
Il documento regionale delinea con chiarezza i principi ed il percorso metodologico della fase 
iniziale di un processo sperimentale della durata stimata di due anni, durante i quali è prevista la 
possibilità di ulteriori momenti di revisione e discussione: a tal proposito i Geriatri offrono fin da ora 
la loro disponibilità, operativa e culturale, per l’attuazione di quanto indicato nel documento  
 
Considerazioni generali 

a) L'aumento dell’aspettativa di vita consente a molte persone di raggiungere l'età avanzata in 
discreto benessere ed indipendenza (“invecchiamento attivo”), ma determina anche la 
crescita di una categoria di anziani caratterizzata da una particolare complessità per la 
presenza di multiple patologie croniche, disabilità e fragilità; 

 
b) Con il termine di anziano fragile si intende solitamente identificare un soggetto di età 

avanzata o molto avanzata, affetto da multiple patologie croniche (e quindi in trattamento 
con molti farmaci), clinicamente instabile, frequentemente disabile (ossia con perdite 
funzionali e, quindi, parzialmente o completamente non autosufficiente), nel quale spesso 
coesistono problematiche psico-cognitive (es., depressione, demenza) e di tipo socio-
economico (es. povertà, solitudine, rete amicale/familiare talora carente); 

 
c) Il paziente anziano fragile e non autosufficiente ha una elevata necessità di:  

-  prestazioni sanitarie (farmaci, esami, ricoveri in ospedale) per la presenza di 
problematiche cliniche che spesso producono scompensi a cascata, e che 
necessitano di ricoveri ospedalieri ripetuti  

-   prestazioni socio-sanitarie, quali contributi economici alle famiglie per la gestione a 
domicilio, il ricovero in RSA o l'accesso ai centri diurni, prestazioni che sono parte 
integrante del processo di cura e che necessitano di risorse economiche dedicate  

-    una rete integrata di servizi sanitari e sociali in grado di attivarsi in modo puntuale e 
rapido non appena insorgano problematiche socio-sanitarie e di garantire un attento 
e costante monitoraggio clinico; 

 
d) Gli anziani fragili affetti da malattie croniche pongono interrogativi complessi, non 

segmentabili in interventi singoli. La complessità che caratterizza bisogni e problemi dei 
soggetti anziani fragili, e spesso disabili, richiede un approccio sistemico e di conseguenza 
la presa in carico strutturata rappresenta la modalità di risposta più adeguata ai bisogni di 
questi pazienti; ad essi infatti spesso non giovano interventi standardizzati e frammentati, 
ma piuttosto provvedimenti specifici e personalizzati che tengano in considerazione 
l'estrema eterogeneità di questa popolazione e le differenze interindividuali, non solo 
cliniche ma anche socio-ambientali. Per prendere in carico in modo olistico la complessità 
dell’anziano fragile all’interno della rete dei servizi socio-sanitari, è a nostro avviso 
necessario rispondere in maniera flessibile all’emergere di situazioni nuove, nonché 
valorizzare e promuovere l’apporto di più saperi e professioni (multidisciplinarietà) nella 
definizione, gestione e valutazione del bisogno di salute; 

 

e) Il ricovero ospedaliero rappresenta spesso il principale punto di avvio del processo di 
continuità assistenziale in quanto: 
• in Italia circa il 90% della popolazione con patologie croniche si ricovera in ospedale 

nell'ultimo mese di vita; 

• l’ospedale assicura al paziente la possibilità di ottenere una precisa diagnosi clinica, 
laboratoristica e strumentale, cure tempestive ed adeguate; 
 



f) Durante il ricovero possono comparire, soprattutto nei soggetti più anziani e fragili, gravi 
scompensi psico-fisici, in rapporto a molti fattori: stress per l'allontanamento dal proprio 
abituale luogo di vita, immobilità prolungata, privazione o riduzione degli stimoli sensoriali, 
aumento delle complicanze. Di conseguenza, quando possibile, è preferibile gestire il 
paziente anziano a domicilio garantendogli sicurezza e professionalità; 

 
g) La disponibilità di servizi di cura domiciliari (i Servizi infermieristici territoriali, l'Assistenza 

Domiciliare Integrata, l'Ospedalizzazione a Domicilio), può condurre ad una minore durata 
dei ricoveri ospedalieri, alla riduzione di episodi confusionali, alla diminuzione delle 
accettazioni nelle strutture residenziali (es., case di riposo o RSA), al miglioramento dello 
stato funzionale, della qualità di vita oltre che ad una contrazione dei costi; 

 
h) Per i pazienti anziani fragili le strutture residenziali (in particolare le R.S.A.) possono 

rappresentare un'alternativa alle cure domiciliari, laddove queste non siano disponibili o 
attivabili, e richiedono, pertanto, risorse economiche specifiche e standard 
strutturali/organizzativi adeguati, orientati in senso geriatrico;   
 

i) L'approccio olistico al paziente, basato sulla Valutazione Multidimensionale (VMD) deve 
costituire parte integrante della formazione e dell’esperienza di tutte le figure professionali 
che si occupano dell’anziano, ad iniziare ai corsi universitari: tuttavia, il solo uso di scale 
non potrà mai sostituire il colloquio, l’ispezione e la valutazione clinica, pena la sconfitta 
dell'approccio culturale globale all’anziano. I limiti della Evidence Based Medicine, legati 
soprattutto alla carenza di studi su popolazioni “reali” di anziani fragili e complessi, mettono 
in evidenza come l’approccio al malato anziano sia ancora imprescindibilmente legato alla 
conoscenza fisica, alla visita, alla semeiologia e a un’attenta raccolta ed ascolto dei 
racconti anamnestici del paziente anziano. Il Geriatra, per formazione e cultura, possiede 
gli strumenti per poter gestire questo tipo di approccio e molti studi nazionali ed 
internazionali hanno dimostrato che, laddove esso sia presente, si ottengono concreti 
vantaggi in termini di mortalità, morbidità, istituzionalizzazione, livello di autonomia, uso 
appropriato di farmaci, costi.  
  

j) Non sempre la figura del Geriatra è presente nelle commissioni UVG (anche se questa 
figura è espressamente prevista da diverse DGR),  

 
Suggerimenti e proposte 

• Necessità di riconoscere il livello di autonomia/dipendenza funzionale come elemento 
centrale della valutazione del paziente affetto da cronicità (importanza della VMD) e, quindi, 
di tenere in considerazione questo aspetto nella Fase 1 di “Identificazione delle popolazioni 
target registrazione dei dati”. Questa fase prevede l'elaborazione di algoritmi per la 
stratificazione del rischio degli assistiti, che verranno suddivisi in sani, a rischio intermedio 
(assistiti con specifiche patologie croniche) ed a rischio elevato per la presenza di fragilità 
clinica e/o vulnerabilità sociale. Sarebbe opportuno prevedere la figura del Geriatra in 
questa fase, soprattutto per la “definizione dei fattori di rischio di fragilità” e la 
“classificazione del grado di fragilità” 
 

• Importanza di promuovere una organizzazione delle cure per complessità clinica e 
funzionale piuttosto che in base a reti per singole patologie (il paziente anziano cronico è 
tipicamente polipatologico) 
 

• Riservare maggiore attenzione ad alcune categorie di pazienti affetti da patologie croniche 
con forte impatto sociale oltre che altamente invalidanti, come la demenza: importanza del 
ruolo dei CDCD, non solo nella diagnosi ma anche nella gestione a lungo termine del 
paziente e della sua famiglia. In questa ottica, sarebbe opportuno utilizzare competenze 
Geriatriche non solo nelle UVG, ma anche nei percorsi ospedalieri e territoriali delle cure 
palliative che, oltre ai pazienti neoplastici, devono sempre di più aprirsi ai pazienti portatori 
di patologie cronico-degenerative, ivi inclusi i pazienti dementi 

• Definire con maggiore chiarezza il ruolo dello “Specialista della fragilità”: quali competenze 



sono specifiche del Fisiatra e quali del Geriatra, tenuto conto che, per formazione e cultura, 
il Fisiatra si occupa esclusivamente di procedure riabilitative e non ha competenze cliniche 
o farmacologiche atte a garantire una corretta gestione di questi pazienti 

 

• Individuare nella figura del Geriatra lo specialista di riferimento per patologie o sindromi o 
situazioni cliniche tipiche di questa fascia di popolazione (es., demenza, delirium, fase post-
chirurgica o post-ictus, ecc.), in grado di seguire il paziente durante l'intero percorso, in fase 
di acuzie e di cronicità.  

 

• Diffondere con interventi di formazione (a livello non solo di medici ed infermieri ma di tutte 
le figure che si occupano di pazienti anziani, inclusi gli OSS e gli assistenti familiari formali 
ed informali) e di educazione (a livello di popolazione), le competenze specifiche di tipo 
geriatrico per gestire la complessità, la polipatologia, la cronicità, la fragilità, inclusa la 
fragilità sociale, spesso negletta, ma causa rilevante di malattia nell'anziano 

 

• Promuovere l’attivazione di una rete integrata che comprenda il MMG, l’Assistente Sociale, 
il Geriatra ed altre figure specialistiche che operi attivamente all'interno di Case della 
Salute/RSA/cure domiciliari (ADI), soprattutto per la gestione dei pazienti più fragili e 
complessi, con l'obiettivo di favorirne la domiciliarità ed evitare cure o ospedalizzazioni 
improprie o protratte. Si segnala che nell'ASL VCO da anni la SOC di Geriatria si occupa di 
consulenze in RSA ed a domicilio e che tale attività dovrebbe essere sviluppata su tutto il 
territorio piemontese 

 

• Riconoscere l'utilità della figura del Geriatra nelle RSA quale responsabile di strutture in cui 
hanno luogo esperienze di medicalizzazione di maggiore intensità (continuità assistenziale, 
ospedalizzazione di comunità) in quanto figura in grado di fornire anche consulenza 
specialistica, quando richiesta, ai medici di Medicina Generale 

 

• Rivalutare e ripensare al ruolo delle Unità Geriatriche per Acuti all'interno delle strutture 
ospedaliere, al fine di ottimizzare l'integrazione tra sanità e servizi socio-assistenziali 

 

• Integrare maggiormente l’assistenza ospedaliera con il territorio: l'accesso in ospedale, se 
non monitorato da un punto di vista geriatrico, può comportare il drop out dalla rete 
assistenziale. La figura del Geriatra potrebbe pertanto svolgere funzioni di coordinamento 
già all'interno dei Nuclei di Continuità di Cura sia Ospedalieri (NOCC) che Distrettuali 
(NDCC), fornendo supporto alle figure già presenti in tali unità. Attraverso un'effettiva e 
completa presa in carico del paziente “fragile” dall'accesso in Pronto Soccorso fino alla sua 
dimissione sul territorio, il Geriatra può contribuire all'appropriata pianificazione di percorsi 
di cura integrati, personalizzati e dinamici, come richiesto dal documento in oggetto.  

 

• Al fine di agevolare l'integrazione tra ospedale e territorio, diffondere i servizi di Assistenza 
Integrativa Ospedaliera a domicilio, così come previsto nella Deliberazione della Giunta 
Regionale 16 marzo 2010, n. 85-13580 “Attività di continuità assistenziale: organizzazione 
e remunerazione delle attività di assistenza specialistica di ospedalizzazione domiciliare”, 
oggi strutturalmente operativo soltanto presso la Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
 
Prof Giancarlo Isaia (Direttore SC Geriatra e MMO Città della Salute e della Scienza di Torino)  
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Dott. Antonino Cotroneo (Presidente Regionale AIP) 
Dott. Piero Secreto (Presidente Regionale SIGOT) 
Dott. Gianluca Isaia (Presidente Regionale AGE)                            
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Bozza della proposta di legge  

“Priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti” 

 

Articolo 1. Il Servizio sanitario nazionale riconosce la priorità delle prestazioni domiciliari 

per le persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti in misura così grave da 

aver determinato la condizione di non autosufficienza irreversibile. 

Articolo 2. Le Asl competenti in base alla residenza dell'infermo e della persona con 

disabilità sono tenute ad erogare mensilmente un contributo economico alle persone di 

cui al precedente articolo 1, che: a) scelgono liberamente di avvalersi delle prestazioni 

domiciliari di cui alla presente legge; b) per i quali il tutore o l'amministratore di sostegno 

richiede le prestazioni domiciliari di cui alle presente legge, in presenza di congiunti 

disponibili volontariamente a svolgere - direttamente oppure attraverso terzi - il ruolo di 

accuditori di un loro famigliare non autosufficiente. 

Articolo 3.  L'erogazione delle cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, compreso il 

contributo economico di cui all'articolo 2, sono alternative alle prestazioni residenziali a 

cui hanno diritto le persone malate/con disabilità non autosufficienti in base alla legge 

833/1978 e ai Lea, Livelli essenziali delle attività sanitarie e socio-sanitarie. 

La non autosufficienza è certificata dal medico di medicina generale di fiducia del malato, 

confermata da un altro medico indicato dall'Azienda sanitaria locale. Tale certificazione 

non è richiesta nei casi in cui l'avente diritto beneficia già dell'indennità di 

accompagnamento erogata agli invalidi civili totali. 

Gli aventi diritto devono essere nella condizione di ricevere al proprio domicilio le 

prestazioni sanitarie, nonché tutte le attività (alloggiamento, alimentazione, vestiario, 

igiene personale, somministrazione di farmaci, sorveglianza, richiesta di interventi 

esterni, ecc.) occorrenti per il tempestivo e corretto soddisfacimento delle esigenze 

sanitarie, materiali e morali dell'infermo o persona con disabilità non autosufficiente. 

Articolo 4. L’importo del contributo economico mensile è stabilito dall’Asl a seguito degli 

accertamenti effettuati da un medico e un infermiere incaricati dalla stessa Asl, 

unitamente al medico di medicina generale di libera scelta dell’infermo o della persona 

con disabilità di cui all’articolo 1. 
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Articolo 4. Ferme restando le erogazioni relative all’indennità di accompagnamento e di 

frequenza di cui sopra, l’importo del contributo economico a carico delle Asl non può 

essere né inferiore al 200% dell’ammontare dell’indennità di accompagnamento erogata 

agli invalidi civili totali, né superiore al 400% dell’ammontare di detta indennità. 

Articolo 5. La persona, denominata accuditore familiare ai fini della presente legge che, 

previo consenso del medico di medicina generale, dell’infermo o della persona con 

disabilità o di chi la rappresenta, assume volontariamente la responsabilità delle 

prestazioni domiciliari, deve tenere costantemente aggiornato un diario sulle condizioni 

di salute e di vita del soggetto a carico, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal medico 

di medicina generale dell’infermo o della persona con disabilità. 

Articolo 6. È necessario provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno/tutore ai 

sensi della legge n. 6/2004 nel caso la persona di cui all'articolo 1 non sia in grado di 

programmare in tutto o in parte il proprio presente e futuro. 

Articolo 7. Su istanza del medico di medicina generale dell’infermo o della persona con 

disabilità, il contributo viene sospeso nei casi in cui l’accuditore domiciliare non rispetta le 

indicazioni del medico sopra indicato che dispone gli interventi di urgenza a garanzia delle 

prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per il malato/persona con disabilità non 

autosufficiente. 

Articolo 8. Nei casi insorgano esigenze sanitarie acute all’infermo o alla persona con 

disabilità curata a domicilio oppure l’accuditore domiciliare sia nell’impossibilità di 

provvedere direttamente o tramite altri soggetti, il ricovero presso l’ospedale 

competente assume connotazioni di assoluta indifferibilità. 

Articolo 9. L’Asl può in qualsiasi momento provvedere alla verifica del buon andamento 

delle prestazioni domiciliari. 

Articolo 10. Le prestazioni domiciliari di cui alla presente legge rientrano nei Livelli 

essenziali di assistenza sanitaria, sono parte integrante dell’assistenza domiciliare 

integrata e finanziate con le risorse del Servizio sanitario nazionale.  

I finanziamenti aggiuntivi del Fondo per le non autosufficienze di cui alla legge 27 

dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 1264 e 1265, sono finalizzati alla copertura degli 

eventuali oneri a carico degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali. 

 

(Testo base  al 16 ottobre 2018) 
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Un Manifesto per “Prendersi cura delle persone non autosufficienti” 

Verso una alleanza per la tutela della non autosufficienza.  

 

 

Settembre 2018 

 

Il nostro intento, attraverso questo documento, è quello di aprire un dibattito pubblico sia sul piano 

politico che sul piano culturale rispetto alla condizione di non autosufficienza che colpisce un numero 

crescente di persone. La popolazione anziana è certamente quella più esposta anche a causa 

dell’allungamento delle aspettative di vita che per fortuna si sono affermate nel nostro paese. 

E’ nostra intenzione seguire l’esempio dell’Alleanza contro la povertà che ha saputo imporre nell’agenda 

politica quell’emergenza nazionale, forti anche dell’essere stati capaci di formulare una proposta che è 

poi scaturita nel provvedimento varato dal governo nazionale, prima con il SIA e successivamente con il 

REI. 

Il presente Manifesto vuole pertanto essere anche strumento per promuovere delle iniziative pubbliche 

condivise da soggettività diverse, che si riconoscono nei principi e nei valori che animano il presente 

documento. La prima iniziativa, vuole avere come scopo sia quello di raccogliere nuove adesioni, sia di 

richiamare la politica e i decisori, ai vari livelli, per un varo di provvedimenti adeguati a fronteggiare ed a 

governare questo fenomeno, nonché, per rispondere efficacemente ai bisogni delle persone che vivono 

una condizione di non autosufficienza, assicurando così ad ognuna, l’esigibilità del diritto alla salute. 

  

1) Lo scenario attuale  

 

La condizione di sofferenza delle persone non autosufficienti a seguito di patologie invalidanti o loro 

esiti,  o colpite dalle diverse forme di demenza, e delle loro famiglie, ha raggiunto livelli insostenibili, che 
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devono imporre azioni fondate su un minimo di sensibilità etica, prima ancora che su scelte politico 

organizzative. Almeno alcuni dati dello scenario attuale non possono essere trascurati: 

 

1. E’ a tutti evidente la massiccia crescita di persone (prevalentemente anziane) in condizioni di 

non autosufficienza permanente, in dimensioni che già ora mettono in crisi le capacità di 

risposta dell’attuale sistema di welfare, e che nei prossimi anni, senza adeguati provvedimenti, 

rischiano di delegittimarlo ulteriormente e di travolgerlo, certamente non solo per 

l’insufficienza degli attuali stanziamenti, ma anche per l’inadeguatezza degli attuali servizi e 

interventi. 

 

2. I bisogni cruciali di queste persone (e delle loro famiglie) non richiedono solo attività 

infermieristiche, mediche, riabilitative, ma soprattutto la tutela nelle funzioni della vita 

quotidiana: per la cura di sé (lavarsi, vestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, non essere 

soli) e per la cura dell’ambiente (la casa o il luogo di vita). La qualità della vita dipende spesso 

più che dagli interventi di tecnica sanitaria (certo indispensabili quando appropriati) 

soprattutto dalla possibilità di supporto permanente negli atti della vita quotidiana. E sono 

proprio queste le risposte più carenti. Peraltro non c’è operatore sanitario (dal medico di 

medicina generale sino ai responsabili dell’assistenza sanitaria domiciliare) che non confermi 

come atti sanitari siano efficaci solo se al non autosufficiente è garantita una adeguata tutela 

nella quotidianità. 

 

3. Si diffonde il rischio di abituarsi al fatto che tocca alle famiglie assistere, perché i servizi 

pubblici più di tanto non possono fare. Ossia una insidiosa e distorta concezione del welfare 

pubblico che si limita solo a “contribuire se e quando può” a supportare le persone non 

autosufficienti, assegnando primariamente questo compito alle famiglie. Ma moltissime 

famiglie non sono comunque in grado di garantire ai propri non autosufficienti adeguata 

assistenza, e dunque questa concezione oltre che iniqua verso le famiglie più fragili, e 

generatrice di un welfare che abbandona la tutela dei diritti, è anche del tutto illusoria ed 

inefficace. 

 

4. L’attuale carenza di interventi per la tutela degli atti della vita quotidiana, e le lunghe liste 

d’attesa per ottenerli, producono (e da tempo) drammatici effetti sia sui non autosufficienti 

che sulle loro famiglie: impoverimento dei nuclei che devono pagarsi assistenti familiari o posti 

letto in RSA, crisi delle dinamiche familiari e personali quando l’impegno di assistere da sé il 

non autosufficiente diventa insostenibile, rinuncia al lavoro per chi non può fare a meno di 

assistere ma non può fruire dei congedi retribuiti, gravi rischi di abbandono per i malati che 

non hanno familiari. 

 

5. Non è immaginabile che il welfare pubblico regga il crescente impatto delle persone non 

autosufficienti predisponendo soprattutto strutture di ricovero, perché sono la risposta più 

costosa in termini di impianto e gestione. L’offerta di posti letto residenziali deve certo essere 
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adeguata alla relativa richiesta ed ai bisogni appropriati, ma l’assistenza a domicilio (purché sia 

consistente) non solo è più gradita a utenti e famiglie (come dimostra inequivocabilmente il 

boom della spesa privata per le assistenti familiari), ma è anche più efficace per evitare 

decadimenti e consentire buona vita, ed è economicamente più efficiente. Potenziare la tutela 

al domicilio deve dunque essere la priorità nell’offerta pubblica per la non autosufficienza. 

 

6. Ciò che serve ai non autosufficienti e alle loro famiglie, anche per una efficace assistenza al 

domicilio, non è soltanto “denaro per retribuire assistenti familiari”. E’ invece un più completo 

“sistema delle cure”, che garantisca prestazioni esigibili (e non solo collochi in lista d’attesa) ed 

offra un insieme coordinato di sostegni, adattabili alla condizione della persona e della sua 

rete familiare. 

 

7. L’attuazione del sistema di interventi sociosanitari per i non autosufficienti definiti dalla 

Regione Piemonte presenta rilevanti differenze nei territori piemontesi, sia nelle forme di 

assistenza al domicilio, sia nell’offerta residenziale. Poiché si tratta di mettere in opera tutele 

fondamentali, e con la natura giuridica di “livelli essenziali” da garantire, è indispensabile 

evitare differenze non motivate in ciò che i cittadini possono ricevere nel loro territorio. 

 

8. Occorre anche sviluppare maggiormente una riflessione e un coordinamento su tutte quelle 

azioni di prevenzione e di riduzione del rischio di non-autosufficienza che appartengono alle 

politiche di sostegno alla vita attiva degli anziani così come alla sfera di azioni complementari e 

alle sovrapposizioni di competenze e di trattamento rispetto al mondo della disabilità. 

 

9. Occorre poter ampliare la filiera delle risposte possibili, il nostro sistema è eccessivamente 

polarizzato sui due estremi: la risposta al domicilio (al di là dell’insufficienza e inadeguatezza) o 

in struttura. Tra queste due risposte possono e devono poter essere previste, anche 

sperimentate, altre soluzioni intermedie; risposte in grado di accompagnare la persona con il 

venir meno della sua autonomia, riconoscendo lo spazio che deve essere riservato alla volontà 

individuale dell'anziano, il cui rispetto deve essere il primo diritto che governa il diritto alla 

salute e le modalità con cui deve essere tutelato. 

 

2) Chi deve fare che cosa 

 

Prima di discutere di “come potenziare l’offerta di interventi” è necessario riflettere sulle responsabilità 

degli attori pubblici del welfare, anche assumendo scelte sull’applicazione dei nuovi LEA nazionali 

emanati nel 2017: 

 

2.1) Che cosa intendiamo come “diritto alla salute” 

Il sistema di tutela dei non autosufficienti può orientarsi verso due diversi scenari, che evidenziano 

grandi differenze specialmente nell’assistenza domiciliare: 
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1. Un modello nel quale il SSN interviene con prestazioni mediche, infermieristiche, di ausili, ma 

si occupa della tutela della funzioni cruciali nella vita quotidiana solo fornendo alcune ore di 

OSS (operatori sociosanitari). E lasciando tutto il resto di questa tutela alle famiglia od ai 

servizi socioassistenziali. 

 

2. Un diverso modello, nel quale il SSN compartecipa per sostenere tutte le forme di tutela e di 

supporto utili al domicilio, anche consistenti non solo di ore OSS. 

 

Il secondo modello ha consentito in diverse zone del Piemonte negli scorsi anni la messa in opera di 

un’offerta consistente ed articolata di interventi domiciliari. Il primo modello non può essere accettato, 

per una serie di ragioni: 

 

1. I non autosufficienti hanno importanti bisogni nella vita quotidiana in quanto sono malati, o 

con esiti di patologie; dunque il SSN non può eludere il tema, anche in ragione dei pilastri sui 

quali si fonda: la sanità pubblica non può limitarsi a “guarire”, ma deve “curare” (anche 

quando la guarigione è impossibile il “prendersi cura” dei bisogni originati da problemi di 

salute è suo compito primario). Peraltro da sempre operano in sanità pubblica servizi i cui 

interventi sono diretti al “prendersi cura” di persone non autosufficienti, ad esempio nella 

salute mentale o nei servizi per le dipendenze. Inoltre la legge fondativa del SSN (la 833/78, 

tutt’ora in vigore) prevede all’art. 2 che il SSN deve assicurare diagnosi e cura degli eventi 

morbosi “..quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata”. 

 

2. Il “diritto alla salute” deve consistere nel ricevere tutto ciò che supporta i bisogni della persona e 

non nel fornire solo “prestazioni predefinite”. Fare salute è generare buone condizioni di vita e 

tutela della dignità della persona, indipendentemente sia dal tipo di operatori coinvolti sia dalla 

forma degli interventi. L’offerta di salute dunque non può che consistere nel ricevere tutto ciò 

che davvero genera tutela, indipendentemente sia dal tipo di operatori coinvolti (infermieri, 

operatori sociosanitari, assistenti familiari) sia dalla forma degli interventi (lavoro a domicilio di 

operatori pubblici, assunzione di assistenti con contributo pubblico, lavoro di cura dei familiari, 

affido a terzi, buono servizio per ricevere assistenti familiari da fornitori terzi). Ragionevolezza 

impone che il nucleo fondamentale del livello di assistenza da garantire sia “il vivere al meglio 

tutelati”, e non “ricevere ore di infermiere o di OSS”. Peraltro un intervento di tutela a domicilio 

va progettato ritagliandolo sulle condizioni del non autosufficiente ma anche della sua rete 

familiare, e quindi è molto difficile predeterminare quali interventi saranno più efficaci: non è 

ragionevole assumere a priori che solo interventi di operatori con specifiche qualifiche devono 

assumere il rango di livello essenziale sociosanitario, quando altrettanto “essenziali” possono 

essere molti altri diversi sostegni, di assistenti familiari e/o dei familiari. 

 

3. Assumere che sono a carico del SSN (ossia “sono riconoscibili come LEA”) solo le prestazioni 

svolte 
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da OSS è irrazionale perché il costo orario dell’O.S.S. è notevolmente superiore a quello 

dell’assistente familiare, e non è ragionevole che il SSN contribuisca al 50% del costo delle 

prestazioni solo per l’operatore più costoso, l’OSS. 

 

4. Vi sono già diversi ambiti di intervento che non includono prestazioni soltanto di operatori 

sanitari e/o di OSS e che pure sono tutti interni alle competenze del SSN, anche finanziarie, come 

la parte di retta che il SSN garantisce ai ricoverati in RSA, o il ricovero in ospedale e nei posti letto 

di post acuzie e riabilitazione. La parte di retta di ricovero che il SSN garantisce ai non 

autosufficienti ricoverati in lungoassistenza residenziale ha chiara natura giuridica di LEA 

sociosanitario (nel dPCM 12/1/2017che all’articolo 30 prevede che sia a carico del SSN il 50% 

degli interventi residenziali e semiresidenziali); e questa spesa tutta sanitaria copre anche 

prestazioni non svolte da O.S.S. o da personale infermieristico, ma parte del servizio di pulizie, di 

somministrazione dei pasti, e di gestione corrente delle strutture residenziali. Dunque, e questo è 

un aspetto cruciale, non ha alcun senso che la sanità pubblica fornisca prestazioni diverse in base 

al fatto che il non autosufficiente è in una RSA oppure è al suo domicilio. La stessa patologia 

cronica deve ricevere dal SSN le stesse garanzie di prestazione, che sia gestita in struttura 

residenziale o a casa. Altrimenti di fatto il SSN genera disincentivi alla permanenza a casa dei non 

autosufficienti, oltre che incomprensibili asimmetrie nelle sue prestazioni.  

 

5. Sono molti i casi nei quali risorse proprie del SSN sono utilizzate a favore di non autosufficienti 

per interventi con finalità non tecnicamente sanitarie ma di tutela ampia di bisogni. Non si tratta 

qui di alimentare un conflitto su “chi deve pagare” tra Aziende Sanitarie ed Enti gestori dei servizi 

sociali, per far risparmiare i secondi a scapito delle prime. In entrambi i casi si tratta di denaro 

pubblico, il cui uso efficiente è da perseguire comunque. Si tratta invece di: 

1. Evitare che (anche data l’assenza di livelli essenziali nazionali sui servizi socio assistenziali), 

assegnare l’intera assistenza tutelare domiciliare agli Enti gestori dei servizi sociali produca 

maggiori spese per le famiglie o minori offerte di prestazioni, e privi la tutela al domicilio di 

garanzie giuridiche robuste, perché sottratta alla natura di LEA. 

2. Garantire la responsabilità finanziaria anche delle Aziende Sanitarie come ingrediente 

necessario a dare concretezza alla loro titolarità nell’assistenza domiciliare ai non 

autosufficienti, comunque si attui la modalità di tutela. In caso contrario l’intera spesa di 

assistenza domiciliare che non consiste in lavoro di OSS ricade sulle famiglie o sui Comuni. 

 

2.2) Un metodo per decidere in Regione 

 

Dopo l’emanazione nel 2001 dei primi LEA nazionali la Regione Piemonte costruì le sue deliberazioni 

attuative tramite il lavoro di un tavolo con la partecipazione ampia dei soggetti sociali, dagli Enti gestori 

agli organismi di rappresentanza degli utenti. Adesso la Regione deve attuare i “nuovi LEA” (approvati 

con il dPCM 12/1/2017), e dunque è importante poter replicare il metodo utilizzato per i precedenti LEA. 

Costruire atti fondamentali in questo modo non è infatti un rituale elegante o burocratico, ma un 

meccanismo che dà sostanza alle politiche e alla democrazia partecipativa. In quanto riguardano sistemi 
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complessi, solo decisioni nate da un vero confronto hanno speranza di una messa in opera diffusa e 

davvero coerente ed evitando conflitti. 

Viene in aiuto la nuova legislazione sul Terzo Settore che implementa nuovi spazi di relazione fra Ente 

pubblico e i soggetti del privato sociale. Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) all’art 55 

indica il  “Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore”, in attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità finanziaria e patrimoniale, responsabilità 

ed unicità dell’amministrazione, e stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano il 

coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore nelle politiche locali attraverso forme di co-

programmazione (si individuano insieme i bisogni) e co-progettazione (si individuano insieme le modalità 

esecutive).  

Si apre quindi una fase nuova, anche grazie alla riforma richiamata, in cui si può costruire anche a partire 

dal supporto alla domiciliarità, un nuovo modello di welfare. 

 

2.3) Quale sistema regionale costruire 

 

Il dPCM sui nuovi LEA prevede che l’offerta sia costruita “secondo i modelli regionali” ed integrata con il 

sociale. Pertanto riteniamo che la Regione Piemonte debba utilizzare questa opportunità per costruire 

un modello che abbia queste caratteristiche: 

 

1. Garantisca diritti reali e riduca le liste d’attesa. Sebbene la sostenibilità economica sia un tema 

imprescindibile, i LEA si devono contraddistinguere come “diritti essenziali fruibili”; la loro messa 

in opera deve puntare quindi a garantire almeno un set minimo di prestazioni ai non 

autosufficienti che siano esigibili e non dilazionabili, interpretando in questo senso il significato 

dei “livelli essenziali”, come peraltro già accade in molti altri settori del welfare, e come indicano 

alcune sentenze della Corte Costituzionale. Di conseguenza è ineludibile la definizione di standard 

minimi sui volumi di offerta da fornire e sui tempi per la loro attivazione, anche attuando nel 

merito la legge regionale 10 del 2010 sui servizi domiciliari. 

 

2. Preveda che l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti possa consistere in offerte differenziate 

da concordare con la famiglia, adattandole alla specifica situazione: assegni di cura per assumere 

lavoratori di fiducia (ma con supporti per reperirli e amministrare il rapporto di lavoro, ove la 

famiglia non sia in grado), contributi alla famiglia che assiste da sé, affidamento a volontari, buoni 

servizio per ricevere da fornitori accreditati assistenti familiari e pacchetti di altre prestazioni 

(pasti a domicilio, telesoccorso, ricoveri di sollievo, piccole manutenzioni), operatori pubblici (o di 

imprese affidatarie) al domicilio. E’ necessario perciò evitare semplicistiche soluzioni che 

consistano nell’erogare solo denaro alle famiglie, presumendo che tutte siano in grado di 

utilizzarlo per il non autosufficiente, il che è irrealistico. E invece vanno introdotti meccanismi che 

vincolino a offrire ovunque il più ampio set di possibili supporti. 

 

3. Assicuri un impegno anche del SSN nel finanziare diverse possibili forme di assistenza domiciliare 

per i non autosufficienti. Per le ragioni esposte al punto 2.1) è indispensabile non assoggettare 
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forzatamente i bisogni ai vincoli burocratici e formali, ma fare il contrario, ossia partire da “come 

è meglio prendersi cura” e non da “a chi tocca spendere”. Le modalità tecniche ed amministrative 

possono essere varie: far confluire, in esito alla valutazione multidimensionale, risorse sia 

sanitarie che sociali in un “budget di cura”, ossia in un pacchetto che sia trasformabile (a 

prescindere dall’origine delle risorse) nell’intervento domiciliare più adatto alla persona e alla 

famiglia (meccanismo peraltro già adottato anche in Piemonte). Ed innestando nei gestori locali 

meccanismi organizzativi che inducano integrazione tra sociale e sanitario ed un governo 

organico di tutta la filiera dei servizi per la non autosufficienza, in ogni caso garantendo la 

titolarità in capo alle ASL. 

 

4. Salvaguardi gli interventi sulla non autosufficienza e della cronicità in capo al SSN, con adeguati 

stanziamenti di risorse, affinché le persone malate con patologie croniche e quelle non 

autosufficienti non restino solo in carico agli Enti Gestori dei servizi sociali ed ai Comuni.  

Garantendo così il diritto esigibile alle cure e la piena titolarità del SSN sui problemi della non 

autosufficienza cronica. 

 

5. Assicuri che la programmazione di posti letto accreditati e convenzionati nelle RSA sia 

uniformemente adeguata ai fabbisogni dei diversi territori, incrementando la qualità del servizio 

in termini di dotazione organica, minutaggi, formazione del personale, apertura delle strutture al 

territorio. 

 

6. Garantisca adeguata uniformità nei meccanismi istituzionali di raccordo tra ASL ed Enti gestori dei 

servizi sociali, anche supportando i territori che sono lontani da un assetto efficace, ridando 

efficacia a quanto prescrive la L.R. n. 18/2007 “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il 

riassetto del servizio sanitario regionale”, governando una omogenea messa in opera nel 

territorio regionale dei sistemi di offerte per i non autosufficienti. 

 

7. Revisioni l’attuale meccanismo della valutazione della non autosufficienza, prevedendo che in 

tale valutazione nelle commissioni competenti non abbia rilievo la condizione economica del 

richiedente. La condizione economica va utilizzata invece solo per identificare il livello di 

compartecipazione ai costi degli interventi. 

 

8. Preveda come segmento indispensabile del sistema delle cure la diffusione di “Sportelli 

sociosanitari” come luogo di primo accesso “facile” per le famiglie, nei quali non solo ricevere la 

“prenotazione in UVG”, ma anche informazione su tutte le altre prestazioni che potrebbero 

essere utili, anche se non attivate dallo Sportello (prestazioni INPS, sulle barriere architettoniche, 

sgravi fiscali, etc). Inoltre promuovendo offerte più polivalenti (anche tramite agenzie ad hoc), 

per sostituire i familiari nel gestire ove possibile le pratiche necessarie per accedere a prestazioni, 

quando il familiare non è in grado di farlo. 
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Per l’insieme di queste ragioni e per l’importanza che la questione riveste, invitiamo le persone, le 

Istituzioni, le Associazioni a sottoscrivere e a diffondere il presente MANIFESTO, inviando la loro 

adesione a: segreteria@bottegadelpossibile.it 

 

Il Comitato promotore è costituito da:  

La Bottega del Possibile,  

Acli Torino,  

Acli Piemonte,  

Fondazione Promozione Sociale Onlus,  

Forum 3° Settore del Piemonte(*), 

Giovanna Cumino, Piero Demetri, Andrea Ferrato, Pasquale Giuliano, Mimmo Lucà, Maurizio Motta. 

 

(*) realtà aderenti: ADA -TORINO  Associazione per i Diritti degli Anziani, AICS Comitato Regionale Piemonte, Anffas 

piemonte onlus, ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE, ANTEAS Piemonte,Arci Servizio Civile Piemonte, Associazione ACLI 

Piemonte, Associazione Arci Piemonte, Associazione CasaOz onlus, Associazione CICSENE, Associazione di Promozione Sociale 

La Bottega del Possibile, Associazione Gruppo Abele Onlus, Associazione USAcli Piemonte ,Auser Volontariato Piemonte, Avis 

(Associazione Volontari Italiani Sangue) Regionale Piemonte, AVO Regionale Piemonte ONLUS, Consorzio delle Ong 

Piemontesi, Coordinamento Regionale Piemontese delle Società Mutuo Soccorso (SOMS), Gioc - Gioventù Operaia Cristiana, 

Legacoopsociali Piemonte, OPES Italia Comitato Regione Piemonte, SINAPSI s.c.s., Società Nazionale di Mutuo Soccorso 

Cesare Pozzo, UISP PIEMONTE, UNPLI Unione Nazionale Pro loco d'Italia, FEDERSOLIDARIETA', TESC Piemonte, Associazione 

Giovanile per il Territorio, Comitato Interregionale SCS/CNOS, AGESCI Piemonte, CROCE VERDE Torino, CNCA Piemonte, 

Associazione Donatori di Sangue del Piemonte Fidas onlus. 
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