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Alla c.a.  

- Presidente e Componenti  

XII Commissione “Igiene e sanità” 

SENATO della Repubblica 

 

Oggetto: Contributo scritto nell'ambito dell'istruttoria sulla missione 

salute del PNRR 

 

Le scriventi organizzazioni sono impegnate, dal 1970 il Csa e dal 2003 la 
Fondazione promozione sociale, nell’ambito della promozione e tutela del diritto 
alle cure sanitarie e socio-sanitarie dei malati cronici/persone con disabilità non 
autosufficienti. In particolare, svolgiamo attività di consulenza quotidiana in tutto il 
Paese, volta a sostenere i congiunti dei malati non autosufficienti nella richiesta 
delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a cui hanno diritto i loro familiari in 
base alle norme vigenti, di cui non sempre sono a conoscenza. 

Stante il numero rilevante di decessi avvenuto a casa e nelle Rsa e nelle altre 
strutture residenziali socio-sanitarie, nonché la sofferenza di mesi di isolamento a 
cui sono costretti i sopravvissuti, tanto chi è a casa quanto chi è ricoverato, ci 
saremmo attesi che gli interventi di prossimità ovvero al domicilio e la 
riorganizzazione radicale delle cure nelle Rsa e strutture similari fossero 
contemplate nel Recovery Plan. 

Invece, abbiamo dolorosamente preso atto che nulla è stato previsto di quegli 
interventi ritenuti da tutti indispensabili. 

Riconosciamo certamente l’importanza strategica di intervenire con azioni di 
prevenzione e di investimento precoce per prevenire emarginazione e dipendenza 
nelle funzioni vitali per mancanza di accesso alle cure in caso di malattie croniche o 
scarsa aderenza alle stesse; azioni che sono fondamentali per la maggior parte 
delle persone malate croniche, di tutte le età oltre che per gli anziani, per 
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allontanare il più possibile la non autosufficienza e dipendenza totale e migliorare 
o almeno assicurare il mantenimento dei livelli di autonomia. 

Con il nostro intervento intendiamo richiamare l’attenzione della 
Commissione alla platea specifica dei malati cronici non autosufficienti e persone 
con disabilità e limitata o nulla autonomia, di tutte le età, comprese le persone con 
malattia di Alzheimer o altre demenze, un insieme che può essere stimato in 500-
700mila cittadini; il dato che solitamente viene utilizzato con riferimento agli aventi 
diritto all’indennità di accompagnamento non è preciso, in quanto comprende 
anche tutte le persone con disabilità che svolgono attività lavorativa e che hanno 
pertanto capacità di autodeterminazione e autonomie, benché limitate. 

In particolare il nostro contributo è relativo alla condizione degli anziani malati 
cronici non autosufficienti, che il documento dell’Ordine dei Medici di Torino e 
Provincia del 6 luglio 2015 definisce così 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”. 

Sono quindi persone dipendenti in tutto e per tutto dall’aiuto di terzi per 
l’espletamento di funzioni vitali per la loro sopravvivenza; malati che sovente non 
sono in grado di esprimere le proprie esigenze; malati che non guariscono, che 
resteranno a vita non autosufficienti e peggioreranno; malati che hanno necessità 
non legittimamente rinviabili (indifferibili) di interventi sanitari e socio-sanitari che 
rispondano ai loro bisogni, che non si limitino all’assunzione di farmaci, o 
all’intervento puntuale del personale clinico, ma costituiscano una vera presa in 
carico nelle 24 ore della giornata. L’obiettivo di tale presa in carico – la vera 
risposta ai loro bisogni – si fonda sul riconoscimento delle loro esigenze (l’essere 
cambiati, mobilizzati, idratati, alimentati, controllati nelle loro funzioni vitali, nelle 
manifestazioni di dolore…) come necessità di tutela della salute, così come viene 
intesa dall’articolo 32 della nostra Carta costituzionale. 

Siamo riconoscenti alla Presidenza della Commissione Igiene e sanità del 
Senato dell’opportunità di contribuire alle audizioni in corso con un nostro 
contributo, che passa inevitabilmente da un cambiamento culturale dell’approccio 
nei riguardi dei malati anziani cronici non autosufficienti del Servizio sanitario 
nazionale. La cura, infatti, non deve essere finalizzata solo alla guarigione, ma 
altresì al mantenimento dei livelli di autonomia possibile e, comunque, a lenire 
ogni forma di dolore e sofferenza inutile. 

Gli interventi del comparto sanitario dovranno considerare quanto segue: 

1. É fondamentale garantire il continuum delle cure (preferibile in questo ambito 
al termine “assistenza”) e la presa in carico dell’Asl di residenza del malato 
cronico/persona con disabilità non autosufficiente 



Da parte di tutti i massimi esperti del Ministero della salute è stato rilevato come 
la causa principale del numero enorme dei decessi durante la pandemia – a casa, 
in Rsa o in ospedale – sia stato determinato dal loro quadro clinico 
compromesso dalla presenza di pluripatologie croniche e, dall’altro, dall’assenza 
o gravissima carenza di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie organizzate e 
mirate alle loro esigenze.  

La riforma che chiediamo, passa in primo luogo dal dare attuazione al loro diritto 
a ricevere le cure del Servizio sanitario come previsto dalle norme vigenti (* si 
vedano i riferimenti estesi nella nota in calce al presente documento): 

 articolo 1 e 2 della legge 833/1978: accesso e prestazioni senza discriminazioni 
per malattia, età o condizione sociale e personale e cure senza limiti di durata;  

 legge 38/2010 per le cure palliative, ma anche per interventi e terapie per 
contrastare il dolore;  

 adeguamento e rispetto delle norme per la prevenzione e la gestione delle 
epidemie (oltre al Covid-19); 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, in Gazzetta 
Ufficiale n. 15/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza”, a patto della radicale modifica delle parti che sono in contrasto con 
le norme sopra richiamate. 

In quanto norme di rango nazionale, il loro rispetto è obbligatorio da parte delle 
Regioni per quanto riguarda i provvedimenti normativi di rango inferiore o i 
provvedimenti amministrativi per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie rientranti nei Lea. Al riguardo si richiamano le 
sentenze della Corte costituzionale 62 e 157/2020, che sono intervenute nei 
confronti delle regioni Sicilia e Campania, per precisare che le prestazioni Lea 
rientrano nelle spese obbligatorie, non potendo nemmeno essere condizionate 
alle risorse disponibili, che devono essere trovate. 

 Risorse 

Riconoscere il diritto dei malati cronici non autosufficienti alla tutela del Servizio 
sanitario è premessa per chiedere, da parte delle Regioni, in Conferenza Stato-
Regioni, che il Fondo sanitario nazionale assicuri le risorse in base al fabbisogno 
reale delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rientranti nei Lea.  

Oggi le liste d’attesa dei malati cronici non autosufficienti non rientrano negli 
studi del Ministero (che valuta solo le liste di attesa per le visite e le prestazioni 
diagnostiche) e, quindi, non è mai previsto lo stanziamento delle risorse 
necessarie perché «sono malati invisibili». 

Secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte risultano invece almeno 30mila le 
persone in lista d’attesa – anche da anni – per prestazioni domiciliari 



comprensive di un contributo economico e per la convenzione in un posto letto 
in Rsa e per prestazioni domiciliari. La stima è di circa 200mila nel Paese. 

2. Le cure sanitarie e socio-sanitarie ai malati cronici non autosufficienti non 
devono avere limiti di durata predefiniti  

Come richiamato in precedenza l’articolo 2 della legge 833/1978 garantisce cure 
senza limiti di durata; il che significa che, come ben precisa il documento in 
esame, deve essere assicurato un continuum della presa in carico, che non deve 
mai essere interrotta nel caso di malati cronici non autosufficienti: malati 
inguaribili, ma sempre curabili. 

La sanità deve farsi carico non solo della guarigione, ma altresì della cura della 
malattia cronica ivi compreso se associata a non autosufficienza. 

Gli ospedali di comunità (così come le cure in ospedale o in altre strutture 
sanitarie) non possono avere tempi prefissati di dimissioni, ma vanno calibrati 
sulle esigenze concrete del paziente al quale, nel caso di non autosufficienza 
permanente, va comunque assicurato il continuum della presa in carico da parte 
dell’Asl del territorio di residenza.  

Dobbiamo considerare che ci sono situazioni in cui un malato cronico è 
temporaneamente non autosufficiente e può recuperare l’autosufficienza con 
interventi tempestivi di riabilitazione, ma vi sono situazioni in cui per il malato si 
aggravano durante la degenza le patologie croniche, magari già presenti da anni, 
al punto da diventare definitivamente non autosufficiente e dipendente in tutto 
per le funzioni vitali.  

Non ci devono pertanto essere «dimissioni tempestive» ma, al contrario, 
necessità di garantire tutti i percorsi di cura (riabilitazione, lungodegenza) 
finalizzati al recupero del malato cronico non autosufficiente e, al termine degli 
stessi, assicurare la presa in carico in continuità terapeutica (continuum) dell’Asl 
di residenza (distretto socio-sanitario) per il prioritario rientro al domicilio, 
qualora vi siano le condizioni o per il ricovero definitivo in un nucleo sanitario 
residenziale a tempo indeterminato. 

È indispensabile la modifica degli articoli del dpcm del 12 gennaio 2017, che 
prevedono tempi di cura predefiniti per i malati cronici non autosufficienti (a 
partire dall’articolo 30), per adeguarli all’articolo 2 della legge 833/1978 che 
assicura il diritto soggettivo ed esigibile alle cure senza limiti di durata. 

3. Il continuum della presa in carico «per sempre», senza limiti di durata, richiede 
inoltre che le Unità di valutazione tornino a fare quello che era stato previsto 
dal Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani (1992): valutare le 
esigenze dei malati e definire il progetto assistenziale individualizzato, da 
monitorare nel tempo. In molte Regioni le commissioni di valutazione si limitano 



ad assegnare punteggi e ad inserire i malati non autosufficienti in lista d’attesa, 
cioè a lasciarli senza cure sanitarie e senza alcuna risposta alle loro esigenze di 
salute. Moltissime non li visitano neppure e altre (ad esempio in Piemonte) 
considerano rilevante la situazione economica, a scapito delle esigenze sanitarie, 
anche nei casi di malati con nulla autonomia. 

4. Assicurare prioritariamente il diritto a servizi e prestazioni domiciliari sanitarie 
e socio-sanitarie, che devono comprendere: ospedalizzazione a domicilio e Adi 
(Assistenza domiciliare integrata), con tutte le innovazioni tecnologiche; ma non 
è sufficiente; le risorse del Recovery fund devono essere impiegate per garantire 
anche le prestazioni domiciliari 24 ore su 24  per 365 giorni all’anno (le cure a 
lungo termine) ai malati cronici non autosufficienti. 

É quindi indispensabile introdurre un contributo economico a carico del Servizio 
sanitario nazionale (così come è previsto per il ricovero in Rsa) per il malato 
cronico/persona con disabilità non autosufficiente, affinché possa essere curato 
prioritariamente al domicilio se vi è la disponibilità volontaria di familiari (o 
affini) per i quali non vi siano controindicazioni da parte dell’Asl, che assumerà la 
responsabilità del progetto domiciliare e formulerà d’intesa con gli interessati un 
protocollo di cura. 

Le cure domiciliari sono l’innovazione da introdurre nel nostro sistema sanitario 
nazionale e regionale: un vantaggio enorme per il malato cronico/persona con 
disabilità non autosufficiente e per la sanità, che utilizzerebbe così le risorse in 
modo più efficace e più aderente alle richieste dei malati e delle loro famiglie; 
inoltre grazie a un contributo economico il nucleo familiare del malato curato a 
domicilio non si impoverisce e viene salvaguardata anche la generazione 
successiva. In merito si vedano il documento del Ministro per la solidarietà 
sociale dell’ottobre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” e il VII Rapporto redatto da RBM 
Assicurazione salute – Censis del 7 giugno 2017. 

5. Le riforme indispensabili del dpcm 12 gennaio 2017: nei Lea, articolo 22, cure 
domiciliari, al punto 4. dev’essere riconosciuto come Livello essenziale delle 
prestazioni un contributo economico dell’Asl, universalistico, per le prestazioni 
informali assicurate da congiunti, amici, vicini di casa, assistenti familiari, tanto 
quanto avviene per i ricoveri convenzionati in Rsa con la quota sanitaria, se 
alternative al ricovero. La quota sarà parte del progetto di cura messo a punto 
dall’Asl con tutte le parti coinvolte e potrà essere integrata da altri interventi e/o 
prestazioni sociali e socio-assistenziali di enti locali e del terzo settore in base 
alla situazione Isee. Tali interventi saranno però a valle di quello sanitario, non 
potranno condizionarlo, né ritardarne l’erogazione (A titolo di esempio si 
uniscono tre proposte di legge presentate da Senatori e Deputati).  



Attenzione: la famiglia non ha obblighi di cura; l’articolo 23 della Costituzione 
stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta 
se non in base alla legge» e mai il Parlamento ha approvato norme per 
assegnare ai congiunti degli infermi compiti attribuiti alla Sanità. Per questo è 
importante valorizzare le disponibilità – quando ci sono e per ora ci sono – ma 
non possiamo imporre che il malato cronico non autosufficiente rientri a 
domicilio se non vi sono le condizioni e quindi la sicurezza delle cure per il 
malato stesso. 

Sull’indennità di accompagnamento: non riteniamo opportuno eliminare tale 
intervento (tra l’altro si tratta di 72 centesimi di euro all’ora! se dividiamo 
l’importo mensile per le 24 ore nelle quali la persona che la percepisce ha 
necessità), per cui il contributo che dovrebbe erogare la Sanità è aggiuntivo. 

6. Le Rsa sono e devono essere concretamente parte integrante della filiera del 
Servizio sanitario: vi devono trovare spazio posti e reparti di riabilitazione, 
lungodegenza, nuclei per cure palliative, ricoveri di sollievo, “ospedali di 
comunità” (da definire: Chi sono i malati? Quali le esigenze?), centri diurni, 
supporto alle prestazioni domiciliari con la presa in carico e la governance 
dell’Asl del territorio, ma anche nuclei residenziali sanitari a tempo 
indeterminato, perché vi sono malati cronici non autosufficienti che non 
possono rientrare a domicilio e oggi finiscono in strutture non idonee; si vedano 
le tante chiusure operate dai Nas in questi mesi; la visione è per i prossimi 20-30 
anni: quanti saranno i malati anziani non autosufficienti che potranno contare 
sulla rete familiare per restare al domicilio in sicurezza? 

7. Una nuova programmazione di ospedali di territorio polifunzionali. Dopo anni 
di parcellizzazione della sanità e di allontanamento dei servizi dal cittadino, 
occorre considerare il vantaggio di prevedere la predisposizione in un unico 
Ospedale nel territorio polifunzionale, che abbia in sé sia la specializzazione sia i 
principali reparti di un ospedale tradizionale, a cui vanno aggiunti uno-due 
reparti (40 posti letto), in base alla dimensione, per la degenza di malati cronici 
anziani non autosufficienti e di un altro reparto (20 posti letto) per le persone 
colpite da malattia di Alzheimer o da altre analoghe forme di demenza senile con 
i seguenti compiti: cura dei degenti e preparazione del personale medico, 
infermieristico, nonché degli psicologi, e degli altri addetti, compresi quelli per le 
pulizie, in modo che anche questi malati siano curati da operatori preparati, 
ovunque essi vadano a lavorare, siano esse strutture pubbliche o private. 

8. Obiettivo urgente è un provvedimento del Ministro della salute che affermi la 
piena ed esclusiva competenza della Sanità in merito alle diagnosi, alle terapie 
ed alla riabilitazione, nonché alla continuità terapeutica dei malati cronici non 
autosufficienti; allo scopo vanno apportate le indispensabili modifiche ai Lea, 



affinché anche alle persone malate non autosufficienti siano applicate le tutele e 
condizioni garantite dalle leggi 833/1978 e 38/2010. 

 

Grazie per l’attenzione.  
Un cordiale saluto. 

Maria Grazia Breda e Andrea Ciattaglia 
 
Fondazione promozione sociale ETS e  
Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)  
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---------------------------------------------------------------- 

(*) PRINCIPALI RIFERIMENTI 

- I principi costituzionali dei diritti inviolabili della persona (articolo 2), della pari dignità di 
tutti i cittadini (articolo 3), dei vincoli istituzionali relativi alla tutela della salute (articolo 32). 

- Legge 833/1978 

 operare «senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che 
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio» sanitario (articolo 1)  

 assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la 
fenomenologia e la durata», nonché provvedere «alla tutela della salute degli anziani, anche 
al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro 
emarginazione» (articolo 2) 

- Legge 38/2010 

 dare attuazione al «diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del 
dolore» (articolo 1), tenendo conto (articolo 2) che «si intende per: a) “cure palliative”: 
l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata 
sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde 
più a trattamenti specifici; b) “terapia del dolore”: l'insieme di interventi diagnostici e 
terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate 
terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro 
variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la 
soppressione e il controllo del dolore»;  

- Sentenze n. 62 e 157/2020 della Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62/2020 ha precisato che «l’effettività del diritto alla 
salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della 
prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non 
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sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale. Nei sensi precisati deve 
essere letta l’affermazione secondo cui “una volta normativamente identificato, il nucleo 
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto [fondamentale] non può essere 
finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei diritti 
incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa 
erogazione” (sentenza n. 275 del 2016)» con la precisazione che «mentre di regola la 
garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, 
dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di 
sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e 
attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro 
determinazione in sede normativa». 

 
 


