La tutela

dcl"

diritto alltr salute dei disabili graui

I livelli

ir-r

Lombardta

di assistenza
e la rip artizione degli oneri
ess enziali

delle prest azioni sociosanitarie
di Francesco tebeschi
Lir rifbrmir costitlrzionale del

200 t

ha riserv:rto alkr Stato lar legislazionc
esclusiva nella dcterminr,Lzionc dci livelli t'::cn:irrli,1.'llt' frcsttrzitrni rtrrìccrncnti i dirltti civili e sociali che
clc',,c,no essere garantiti sr-r tutto il
tcrritorio nazionale (art. 1 17 c,t. 7
lett. rn Cost.).
llivelli c55cll:irli s()ll(r lrosti c()lrì('
gar:rnzi:r c-lcl princitrrio cli ugrr:rgliarza sostanziale e fondànìento stesso
dell'ur-rità giurirlica ecl ecor-iornica
della RepLrbblica : zr tal fine l'irrt.
120 Cost. prevecle chc il Govcrno,
ove neccssario :-illa krro tutel:r, L)osst-L sostituirsi iigli organi clelle Regioni, Città metnrpolitane, delle
Province e clei Comuni tenuti all:r
loro erogtrzione.
In nateriir sanitaria, il legisl:rtorc stirt:rle, con D.PC.M. 29.11.2001, ha
cletcrmin:,Lto i livelli essenzi:rli di assistclrz2ì (cletti ancl-re LEA), che costi1)

tuiscono

"il contcnuto

necessario e
sufficiente de11'obbligo cli servizio
l,uhblic,, clre la lcqgc ;,,,llc rr crricrr
cli ciascur-ur Regior-re nel proprio ambito territorialc, nci confronti clei destin:rtilri clcl scrvizio s:rnitario"r, ovvero il nuclco incomprimibile del diritto irll:r sah-rte sirncito dall':rrt. 32
Cost.
Cjononostante, quest'obbligo, clefinil,,r.lx ()rtlliri cittqut' atrtti, ttutt vicnc iìllcolì pienamente e r-rnifcrrmemcntc rispcttir.to dirlle Regioni e una
prÌrter nor-i indifTerente, clegli or-reri cli
conlpetenza del Servizio Sanitario
Region:rle è scaricato sui bil:rnci clci
Comuni.
Emblem:rtico è il caso clelle prestazioni sociosanitarie ir-r Lombarclia,
dove 1:r Regione non riconosce la ripartizione degli or-reri tra sanità e assistenza stabilitr-r ncl D.PC.M.
29.11.2001.

Come ha chiarlto C.Cost. 2B220AZ non si tratta propriamente di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza de1 legislatore statale idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale (minimale) di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa condizionarle o limitarle.
CILIONE, Diritto smtitario, S.Arcangelo, Maggioli, 2005
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ARCOMENTI
Ripartizione degli oneri delle
prestazioni socio-sanitarie pri,
ma dell'entrata in vigore del
D.P.C.M. 29.11.2001. Pnnra della clefir-rizior-rc dci LEA la ri;-rartizione
J.gli , rltr'ri ,lt'llt' Iìl't':lrtzir rlli :t rciosltllttiì11e lntegriìte ltvcvrì cICato non
pochi problenii intcrprcti,rtiv'i: l'art.
30 L.730/1983 ponevir ir carico dci
Servizio S:rnitario N:izionale gli oneri clelle attività di rilievo sanitario
c()rìrìesse corr quc11c socio itssistetruii-rli, che i1 srLccessivo D.PCl.M.
8.8,1985, inrlivicluava in qucllc cLrc
richicclono personale e tipologic cli

intervcnto propri clei servizi

so-

cir>assistenziali, purché cliretti immecli:rtamente e iri via prcvalcnte alla tutela dclla salute del cittaclino ccl
estrinsccantisi in interventi iì sostegr-ro c1e11':rttività strnitaria cli curtt ef o
riabilitazicnre fisica c psichicir.
Lir giLrrisprLrdenza amministrrrtiva ha
:ìvuto mOdO cli indagare cliflirsamcnte tirle clcfìnizior-re, richieder-rclo una
verifica in corrcrcto, caso per caso,

.lcl cottliltc trlt I:r Llllì|( )lìclìl(

5uni-

taria e cluella :rssistcnzi:-rle .
Mai, peròr, ha posto in clurbbio il principio dell:r piena coincir.lenza clegli oneri all:r lìaturiì sanitari:r o assistenziale - della prcstirzione, afTerrnando, costalìtenìente, ln picn:r cttrrispondenza tra otreri e funzioni amministri,rtivc: i servizi nteranrcttta assi-

dii uLna parte, in larga partc
competenz:i dei Comuni (ttt. ZZ
scgg, clcl DPR r-i. 616177) e l'asslsrenza surtituria, riscrvat:r rrl Servizio siir-ritario n:rzionalc (artt. I 26 della legge n. 833/78), indipenclentenletìte
dal1'adozior-re cli una c1isciplin:r regionale :rttr-rativa, e prcscindcndo persiItu rllt ttn prcvctlti\'(, inst'rilttcttl,r
dcllir spe-.:r nei bilanci clell'er-rte pubblico obblig:rto e dtrll:r stessa accettrìzror-re clel servizio'.
stenTiali,

c1i

La riforma sanitaria ter. La ritorma sanitaria tcr ha clato una piùr ilmpia defrnizionc clelle prestazioni socir>sanitarie (irrt. 3 se.ptle.s D.Lgs.
5A2fi9», come tnoclificirto dal D.
Lgs. 22911999), or:r inclividuatc r-rellc :rttività atte a sotldisfare, mediantc
pcrcorsi ussistenziali integrdti, bisogni di
salute dellu pcrsctnd che richied.ono unit tt r' f rrs t.i ltur t i s,.t t I il.t t'i.' r-' .t ì ir rt I
protcTione sociale in grudct di garantire, anclrc nel lungo l'teriodo, la contirruità tra lc az.ioni di cura e quellc di
I

ur ian t'

r

t

di

riubilitazionea .
Vier-re introclotta 1'.-r clistinzione tra:
pr estaTiorri s aniturie a rileu ttnza s o ci,ale,

fintrlizzi-rtc alla promozione c1ellil s:r-

lute, alla prcvenzione, itrclividu:rzione, rimoziolìc c contenimento di esiti clegenerativi o invalidanti di pato[,,gie c,rnqcnitc c acqrrisitc;

Il Tiibunale anìministrativo della Lombarclia (Sezione di Brescia) ha avuto molte occasionj di approfondire i1 problcrna: cor clecisione 6.5.2001 n, 510 affcrma "c1ualora il ricovero rjsultr cli nr,tlLrr- sanitrlriu, gli onen jrtegrati\/j
:rndrebbero posti a carico del SSN, mentre, qrLalora risulti cli natr.ira socio assisrenllale, tali oneti farebbero carico
al Cornnne; le sent. 28,11.2002 n. 2030 e 17.12.2a02 sottolineano la rilevanza ai fini c{ellà decisione suila ripartizione degli oneri " deIL'effettiuct natura tlelle ridette prestaTiorti" ; con sent. 4.12.2001 n. 1229 per ì1 quale "la 4uae stio verte proprio sulla possibilità di inquadrare le prestazioni tra cluelle merameDte socio assistenzjalj o viceversa in quelle di rilievo sanitario connesse con le attività socio-assitenziali"
Sulla rilevanza de]la cìe{inizione delle prcstazioni soclo sanitarje integrate introdotta dalla riforma sanitaria ter :
TARVenctr> n,510/2003
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o c i ali d r ileu dr qa (tnlt (tri d,
chc h:-Lnno l'obicttivo di sr-rpporttrre
lri persona ir-r stato c1i bisctgno, cori
pnrhlenr ili clisabilità o di cmirrginazione conclizionanti 1o stato di salr.rtc
e ltrcstaT.ioni sr.rciosarrirarie ud elauuttt

pr e st ttTiort i

s

so.qgcrtluo a beneficiirre dcllc prestazit rtti sUrit r-srtt tit ltrie intt'grlttt' prcr iste di-rl decreto.

s

Insicme :rlle nuove definizioni il
D.PC.M. 14.Z.Z00l procecle alla ripirrtizione degli oneri delle prestazior-ri socio sanitaric ir-r cui la cornponente sanitaria c c1-rella assistenziale

ultcgro|.Lottc sanltclrtd, cara ttenzzàte
,ìl plrrt ic,,llrrc t'ilevlrttzlt telltPr'111[( 1 ,.'
inlt'rrsitl{.lclll c()nìp(rr)clì[c slrnitlr-

risultano insciclibilmcntc connesse:
viene superirto ii criterio dcll':,Lcccr-

riil, rlernilndiudo ircl un successivo
Atto tlt irrdirizzo c coordinanÌcnto

tamento ir-r concreto, a favore cli un:r
rip artizione rr»w ctrT.ionale.
Pcr cluanto i-rttiene all'area disabi,
li, il criterio c1i finanziamento fissato cl:rll:r tabelL,r:-rllcgat:r al D.l?C.M.
14.Z.Z)U prevede chc gli oncri per
l',rrristenza in :truttrrre sernircsidcnziali', e residenziali" per tlisabili
gravi, ricaclano pcr il 70% a carico
del SSN e solo pcr il rest:rnte 30% a
carico dei Comuni, f:ltta sahra la
partecipazione c1e11'utente prcvista

f individLraziore clelle prestirzioni da
riconrlurre alle sLLddette tipologie, e

precisirzione dei critct'i tli finanTictmcll:to c/cllc srcssc Per qLL(lttto antpete
ulle mità" sanitarie ktcali c ai atmuni.
l:L

LAtto di indirizzo e coordina,

mento in materia di prestazio.
ni sociosanitarie integrate
D.P.C.M. 14.2.2OOl'. LAtto cli
in.lirizz, ì ( cu(rl'r[illalll('nt1r IJ1'vi511r
dall'arr. 3 septles D.Lgs. 5AUD9Z,
prececlu to r'lall'Intesa Stato-Regio-

cl-rlL-r

nale

Prtrp;ie :ulllr riplrrlizirrtlc c()lì\'clìzionale del D.PC.M, 14.2.2001 la
Conferenzir Stato Rcgioni h:r espressrìmente fondaro 1a definiz ionc
.legli trncr-i .lelle prcstrtzitrlri s()cio sanitarie sancita dal D.PC.M.

ni Z l.l2.2000, è stato effettil,anìente appr()vrìto con D.PC.M.

14.2.2001' sull:r cui immediirttr pre-

cettivitiì si ò gi:ì pronunci:rto il
Consiglio di Stato'.

Lart. 4 co. 2 D.PC.M. 14.2.2001
configtrril espressanìente

un

disciplina regionale e comLr-

.

29.1 1.2001.

diritto

M

Per un primo, ampio, commento: DECANI, D PC
l1 2 20A1 Atto di indirirzo e coordinamento m materta di
prestaTionisocio srrritarie, inAAVYlLsistemaintegtatodeiseruizisociali,Milano,Giuffré,ZO0lchesottolinea"jl
ruolo cli evidente irnportanza che ì'ìntegrazione epporta rislìetto alla effettiva esigibilità delle prestazioni ricaclenti
in una qualificazione dr diritto soggettivo che derjva tanto dalla parz:iale natura sanjtaria degli stessi, quanto dal1a specificità deglì statì di bisogno".
6) Pubblicato in C U il 6 6,2001
t) Cons. St. 28.3.2001 n. 3377 nette in luce come non debbano essere considerate cure "solo i trattamenti che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente" e ritiene " a tal fine diimente DroDrio iL D.PC.M. del

nelìa parte che considere rli carattere sanitario i trattamcnti volti al conteniLleDto.r[i esiti clegenerativi o
invaliclanti di patologie congenite o acquisite".
8) Come i Centri SocloEducarivi (CSE) o i Centri Diurri per D:isabili (CDD) di recente istitrLzrore.
e) Con.ie i Centrj Resiclerzrali per Handicappati (CRH), ora Residenze Sociosanitarie per Disablli (RSD) e Ie Corililnrrà rll. ggro p.r.li"rbili grrYi.
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Il D.PC.M.

29.11.2001:

il

con,

sl:rzionc csciusiva clcllo Sti-rto , la, cle-

testo normativo. I1 D.PC.M,
29.11.2001'" che l'ra clefinito i liuelli

terminuTiorre dci liuelli essanziali dclle
prestozioni concanleTtti i diritti ciuili e

t'ssr'rr:i.r/l Je1/.' pr.'st.tti,rtti s.rntt.rrl.'
(LEA) L'/lL' JL'trr)il() r-'rsr-'rr' {rt).cilltit/ stl
ttttto il territctrio nar.ionalc viene aclottato in ilttnirzione clella rifrrrma s:rnitaria tcq ma si inscrisce ancl-re nel
rìutato quaclro costituziolìalc successivo alla rifirrma c1i cr-ri alla L.Cosr.3/2001.
Già l'art. 53 della legge 833/1978 aver,'ir introdotto ncl nostro ordinarnelrto lir nozionc cli liuclll delle prc-

sociali che deu»rct essere gorLurtiti su
tutto il territorio naTicnute.
Lart. 6 L. 405/2001, per coordinare le dtre nomz-rtive, l-ra clisciplir-iato il pnrceclimento di aclozione dei
LEA attribtrendone 1:r clefinizione
ac1 un apposito D.PC.M., c ricl-rieclendo al contempo, ir-r ossequio i,Ll
principio cli leale collabor:rzione, il
coinvolgimento delle Regioni attraverso 1a previir intesa con il Cìovcrno) da conseguire in secle di
Confercnziì Stato Regior-ri Province a Lrtollonìe
Tirle rntesa è stat:r raggir-rnt:r con g1i
accordi 8.8.2001 e 22.11.2001, il cr-ri
contenuto è poi confluito nel
D.PC.M. 29.11.2001.
Sulla pien:r corrispondcnza clei LEA
s:rnitarì così clefiniti con la f:-rttispecie di cr-Li all'art. I I7 co. 2 lett. m) l:i
Corte costituzionale si è già ampiamcntc pronunciati-r't Liconoscenclonc f import'-rr-iza c1-rale "fondamenttrle strumcnto pcr gr,Lrantire il mariterrimento di un:r aclegu:rta unifornritìt
Lli trottdtnento sul piano dei diritti di
tutti i soggattl, pur in un sistema carattcrizza[o c].ir un livello di :rutor-romia rcgionale c krcale clecisamente
t.
:ìccrcsciuto"
I LEA \/engono cluincli posti sul lridTr(.)
J.'l Jirfuti srrg«'ttrul Iricrìfìnlcntr' t'>igibili e azior-rabiii, nor-r risolvenilosi in
altro sc non nel ntrcleo incomprimi-

stdziotti sctrtitctie clrc dcuottct cs.scrc, co-

a tutti i cittadini, c,
anche sul lronte region:rle, l':rrt. I
co.4 L.R, 3lll997 prevecle che "la

mut-Lc7ue, garctrttite

Regiorrc rrsslcurl ld crogaTiorta dci liuelIi uniformi dl asslsrcnza preuisti dalla legsluTicne nuzionalc ec1, evcntn irlmcnte, assictrri livelli Diù eleuati sr-rll:r ba-

proprie risorse.
Or:-1, []cr l'ilrt. I
sc

c1i

co. Z

D.Lgs

5AZl199Z, come moclificrrto clal
D.Lgs. 72911999, ll Sert,lzlo Sanltnrio Nazictnttle ussicuru i liuelli es.se?lzittli c uniformi dl asslsrenra dcfnriti
dal piano sanitdrio naT.irnale nel rispctt.) dci prnrcipi della tlignirà clella
persctnd umotLd, cle I bl-so.qno di salutc,
tlcll' eclutt t\ ne /l'acccss o all'as-s ls rcnlrr,
d"ella qttalità tlalle cure e della loro apltroprtateTT.a riguartlo alle specifiche e-

slgcnlc, rttnché dell' econonticità rtelI'impiego dclle risorse
E cluindi 1a L.Cost. 3ZAU acl inserire) conìe detto, fia le nraterie c1i legi.

10)Pubblicato in G.U. 1'8.2.2002,

11)Il rispetto del1e modalità procedurali nella definizione dei LEA è stato confermato da Cons. Stato, Sez.IV
t5.6.20A4 n. 3983.
1.2)EplurimisC.cost.2BZl2002,
13)C.cost. 13.3.2003 n.BB.

'7)

C.cost. 133.2A$ n.BB, C.cost.3532A$, C.cost.38312003.

ARGOMENTI
bile clel diritto i-rlla s:rlLrte t.
D:r ultinro, f i,Lrt 54 L. 289/2002, ha
confannato contenuto e metoclo cli
clcfinizione dei LEA di cui all'art, I
d.1gs 502/1992: tale nornìa appropri:urtlosi clei contennti clel D.PC.M.
29. I 1 .2001 ha pertatrto confe rjto valer-iza c1i fonte priniirriir iilla deternrin:iziorre dci LEA'.
prcsttrTictni ricctrdr,tcibili ui strddetti
Iiualli di asslsrerrra a grrrdntita (ldl Scrvizict sut'titat'io rtazir nctle precisir, infa t-

Le

ti, il co.2 clcll'art. 541.28912002 -soall'ttll.I D.lìC.M.
I
.2001.
29.I

no quelle ind"iuidndte

Lindividuazione delle risorse.
Per l'art. 1 co. 3 D.Lgs. 50Zll99),L'tn.lividuaziolrc clei livelli essenziali e unifom-ri cli assistenza irssicurati dal

Scn izio sanitirrio naziontrle, devc cssc rc cffett u :l ta corr'cstLLaltncnte all' indiuicluazione delle risrtrse f nutrrT.iaric tlestinttte al Ser."-jtio saniturto rrttziondle, nel

rispetto delle compatibilità finanzi:rrie
definite per f intcro sisteur:r c1i fin:rnz:r
pubblica nel Documerito cli progriìnìmazione econourico finanziaria.
h-r seclc cli conferenzi-L St:rti>Regioni-Provincc aLltononìe, f i-tccordo
8.8.200i hiL pcrtanto cleterminato la
clisponibilità ccimplessiva ecl onL-ri-

comprcnsiva di risorsc cla destir-rare
al finanziamento clel SSN nella misura di A 138.000 mld per il 2001,
146.376 mld pcr il 2002, 152.122 nrld
per iL 2003 a 157 .37 1 per il 2004"'.
Le Regiorri inoltre, che purc, conìe
si è clettc'r, h:rnno cor-rtribtrito r-illi-t
clcfinizione clei LEA, così come irlla
virlutazione sulla congruitrì delle risorse ncccssarie a coprirc tuttc le
prestazioni che si sarebbero poi trovate a dcruer ilssicr-rrare't, si sono impcgnate, corne r isulta clal1e Llnce
gnida rclatiue uL ructkt dellc Regioni n't
nntcria di LEA all. 4 D.PC.M.
29.1 1.2001 - a far lrorrte alle euerl-tuali ulterktri csiganze finartziarie con
mczzi DroDri.

Lc linee guicla sottolineario 1:r ueccssità di prevenire e controllate fenomeni di improprio assorbimento cli
risorse da parte cli un livclkr esserìzia]e con conseglÌente scopcrtura cli
altri livelli esscnziali disattendurtlo ir't
utl nuttlo ai diritti da garantira d tutti i
cittadnri c significativamente stigmirtizz:,Lno proprio l',t sottrazione di risorst' .r11'.rrc.r J.//'lntegr,rrlniì.' .s, rt'ir r-st{rlitaritt.

L:r

giLr

rispruclcnza amminis trativa

f-izr

già sottolinerìto come il D.PC.M.
1 1.01, per sua niìtlrra) costituiscc
atto clcstinato ad averc cffetti estesi

29.

14)Nemmeno le esigenze della finanza pubblica, infatti, possono assumere un peso talmente preponderante da comprimere i1 nucleò irriducibile del diritto alla salute pròtetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della persona umana (C.Cost. 30911999).
15)Cons. Stato, Sez.IV 15.6.7004 n. 3983.
16). La sentenza 16.1.2004 la Corte costituzionale offre un qualche spunto in materia, escludendo la legittimità di fon'art. 117 co. 2 lett. m), sembra a contTdrio proprio affetmare 1a piena 1edl vincolati al di fuor
gittimità della destin
e risorse nelle materie di leg azione esclusiva statale, specie se, come
ta concordata con 1e regioni esse.
del caso dei LEA, la
17)Gli accordi Stato-Regioni infatti che ex art. 4 D.Lgs.281.11997 vengono conclusi in attuazione del principio di
leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare lLsercizio delle rispettive competenze, non si berfezionano senza l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni dituttele regioni - e delle province autonome.
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al territorio rLazionillc, cla cui l'obbligo ..lelle Regior-ii c1i rispcttare le clctermiriazioni stat:-rli in materilt, salvo
cc1 imprcgiurlici,rto il potere delle Regioni stesse di accrcsccrc i livelli csscnziali di ussistenza fissati per il tcrfilrrrir, l):t-i(ìlìiìlc, C()ll (ìl)L'l'i ll r.'llIit'rr
clel bilar-rcio regìonale i.

Il

in regime rcsiclcnziale (CRH, RSD

e

Clomr-rnit:ì Alloggio CSS) per disabili r:rtrvi (lcrt.c) c L()lììr.ilìLIUe lì()ll 5u-

pcrino il 60(/o qrrelle per disabili privi
cli sostegno familiare.
Seconclo una stima ufficiosa clcll:L
Re,qlione Lon'rbarclii-r ncl solo 2001
f irttuazior-re deil'Atto di inclirizzo, e

quir-rdi ora dei LEA, avrcbbe con'rporttrto un maggior esborso per il

D.P.C.M. 29.11.2001: conte,

nuto.

Lall.

1C

D.P.C.M.

29.1 1.2001 clefinis.-e i livclli csscnziali di assjstenz:r per l':rrca tlclf integrazione sociosirnitirria ccl ct,iden-

1ld u-rcc:rt-ito al ricl-ri:rnro alle pr-estazioni sanitarie trnche c1 Lrelle sanitaric c1i rilerranza soci:lie ovvero Ic
prestaTiorri nella tlttali la conrponente
sonitaria c quella socictla ncn risukttnct
ctperativanrente distinguibili e per lc
.luati è conuùbLt(t rtrttt pcrcentuule di
costo non uttribnibilc alle risorse finar:l{iarie destinate al Scrulrlo sctnitarict rru7.itnale.

Il pLrnto 8 stabiliscc il tot:,rle finanzi:rme1ìto clel D,PC.M. 14.2.2001 per
f i-rttivit:ì s:rnitirria e sociosanitaria
ncll'iLmbito c1i progrirmni riabilittrtivi
:r firvore cli clisabili fisici psicl-rici c
sensoriirli e, pertanto, (lctt.b) per le
prestaziot-ri in ragirne scmi rcsidenriale
par tltsabili graul (CSE. CDD) viene
confermatiL una piìrtecipiizione del
SSN pari al 70%.
11 punto 9 relativo all'assistenza tcrritrrri:rle resitlenz.iale prcvcclc che gli
oneri i-r carico clci Cornuni nor-r possano supcr:ìrc

i1

30% per le prest:rzic'r-

ni terapcuticlrc c socio riabilitative
l8)Cons Stato, Scz.lV 3.11.2004
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7106

Fondcr sirnitario regionale dr cr. Z4Z

mld di veccl'rie lire di cui 100 pcr lc
prestazionì dell'area clisabili.
Oneri cli naturir inequivocabilmente
.ltnilltril cltc grlrvlrtr() rluiì\i interlrrrìente sullc ci-rssc clci Corrr-rni, lirnitanc'lonc le possibilit:ì cli sviluppare i
>e l'vizi.li ttatuta nìcrrtmcntc rtssi:LCllzi:rle di loro competenza, di crcarne
di nuovi, ecl impedcnclo di riclurre i
cost i rr calic, r Jegli utcnt i.
Uter-rti che, a loro volta, sono chiatnlrti dlti e,,t111;,,1 iì C()tnpJrtccip:t|c rt
ti-rli costi, che per gli u-rltri cittadini
sulìo s( rslanzilrlmenle gl'lìt tlil i.
Per avere un'idea c1clla dimensione
clel fenorneno pr-rò esscrc utile fare
un paio i1i esempi.
CSE-CDD. Fino a rutro il 2002 il
Fondo S:rnitario Regionale contribuiv:r :rgli oneri CSE (Centri socioe)ll(r \('rvizi(, scttti.lucrrf ivi clte sv,
'lg,
residenziale per dis:rbili gr:rvi) per
circa € )Z al giorno srÌ un costn
complcssivo viuiirbile, aikrra, tra €

60e€90.
Con D.Cì.R. 7 .4.2003 n IZ6ZZ la Rcgione ha aunìentato, a partire clal
1 . 1.2003, il contributo del Fonclo Sar-rit:rricr fino ir € 35, ancora moltcr
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krntano' clal convenLrto 70%, trl
contenpo riclucenclo i contributi del
Fondo Sociale Rcgionale.
Con DD.Cì,R. 30.9.2003 n. 14369,
23.7 .20A4 n. 7 118334 c 16. 12.2004 n.
7119874 la Regiorre ha individuato,
lrll'irtt.'rtr,, del sisrctttrì s(rci(ì .ltttiluri,,
regionillc, c1-rale nuov:r unità cli ot1èrta, il Cenrro Diurno pet'persona conDisabtlità (CDD), scrvizio semiresiclcnzi:rlc l-lcr disabtli .qraul c[-ie necessitirncr
c1i prcstazioni di n:r[r-rra socirrsanit:rria (fino :rcl ora erogrìte clai CSE).
I CSE. già autorizzati e accrcdit:iti,
sono invitr-rti a scegliere di accreditarsi come CDD ovvero svolgcrc un

socio i-r.s:i'tcnzilrlc lrl rltralc vict)e rììrìlltcnulc
la clenornin:rzionc di CSE,.
In quest'r-rltimo caso perdorro ogni
contribLrto dal Fonc'lo Sanitario e
vcngorlo f:ittr rientrare nel sistema
-servizio diurno nlerarìrente

clell'assistenz:r sc:rricanclorie interdirlt')ltC i ct,sti sUi Crrllltllli.
In caso cli riconversionc in CDD la
nlrovrì norrnativa prevede cl-re gli ospiti siano rip:,rrtiti ir-r 5 diverse classi
di fi:rgilità, alle quali corrisponde un
cliverso livello cli remunerazione clel
servizio a carico del SSR nella nrisura corrisprondente alla seguen[e ttlbella:

t

I

?,

3

4

5

1.300

1.100

900

750

600

Classe

Minuti

assistenza settimanali

per osplte
TàritTa sanitaria giornaliera
pro caprte

€

55,00

All'aumento clclla qLrotiì silni[:iria
vi('ll(' lillttr, J:t urìu lìlìrlL', c( rrrislì()llclere un iìrrment() degli stanclard a
carico c1ellc cooper:rtive, chc, al monìento è clitTiciLnente q rr a1ìtific:rbile,
..'

dlll'ultr',r urt tttit'tulrggi,,

ltssistt't't-

zialc irssolLrtarÌÌentc instrfTiciet-rtc pcr
le situazioni tli rnaggior cilrico assis

Ienzi:-ilc]".

Di fatto, con la sr-rdclivisionc in 5
cl:rssi cli fragilitrì la Regione aggira

critcrio previsto cl:rl
29.11.2001, che, comc

si è cletto, f:r

52,00

€

49,00

€,16,00

In

€

44,00

invece rifcrirnento a1la nozione

eli

grarrità.
sensi c1e11'ar[. 3 co. 3

L. lA4ll99z
l'handicap asslrrìe la connotazioltc
cli gravità cluancLr la minortrzione,
singola o plurim'.l, abbi:r ridotto l'autonorli:r pcrsclnirle, cotreltrtiL :rll'età,
itt ttrt,.lr, Jlr r.ttJerc ttccrssltrit, rtn
intenrento ussistenziale pernl2Lncnte,
continuatirro e globalc nclla sfera inclividu:rlc- o ir-i quella di relazione,

A

merìtre 1'art. 4 clella stessa lcgge prer crle chc il r..'Irrtivtr ircLcrtltln('lll( ) 5iir

esplicira anrmissionc della Regìone; la delibcra parla di progresslvo avvrclDamento.
di uicnti che richiedono un rapporto assistenziale 1/1 non viene ir-r alcun modo chiarito chj
ve far carico degli 800 minuti che restano scopertl.

19)Comc
ZO)

il

D.PC.N,I.

€

c{a

caso

e comc si de-
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cf1èttr-r:rto clalle

unit:ì s:uritarie locali

mecliante le conrnrissioni medicL-re cli

cui all'art.

I

della 2951199A integrate cla un operatorc socialc c da un e5[lerl( ) ttci e usi tllr cs:ttttiltltre , ilt scrvizio presso lc unità s:rnitaric locali;
contro lc dccisioni della Cornmissione è, natnralmcnte, ammesso il ricorso al Giudice Orclin:rrio.
In un recente parere", il Cor-rsiglio di
Stato ha chiarito corLc 1:-r L.
10411992", dctti i principi fondamcnti,rli dell'orclir-rarÌìento r-rella rnatcriat' che fissano, se1ìzrì alcun clubbio, per le persor-re con hantlictrp, livelli essenziali di prest:rzior-ri per l'attuazione clei lonr diritti civili c soci:rli, rispetto i-ri qu:rli 1o Stirto r-nirntiene
il potcrc regolalnent:rre e ha in partìco1:lre sottolinento che preslrppostcr
per f irpplicirzione c1elle clisposizior-ri
clella L. 10411992 è proprio l'inclividuazione clei soggetti aventi diritto
alle prcst:rzioni ivi contemplate: irr
t:rlc clnadro le nrcdalttà. di indiuicluazicne dei sog.qertl con handicap, segnano il confir-re sost:rnziale tra gli aventi rliritto o meno alle prest:rzioni,
cirnfine che nrm può patire differenTe
sull' interct terr itctrict ttttTjctnttle, perché
cl:r tali ditTerenze potrebbe scaturire

un divcrso trattanento di

persone

atTctte clal mcdesin-io har-rclicap.
Lt' cl:r::i rcgitrnali. invccc, vcng(rnr

)

ì {lIumcrìl(r Jf1.1rSi.Ic[rrrite Ct,ll
tamellte elaborato: l:r c.cl. Scl-icda
IndividLrale de1 Disabile (SIDi).
Spett:l agli er-rti gestori rilcvilre, trr,Lrrrite il SIDi, il profilo tli fragilita dcgli
Lrtenti; ir-rviata quindi la schecl:r alI'ASL di competenza, sarrì la Regior.ilì(

ne, in b:rse a non precisati criteri, tr ider-rtificare 1a classe cli appartenenz:r
clell 'ospite.
Loscurità dei criteri rcnclc impossibile
clLralsiasi vah-rt:rzionc sul corretto ope-

rato ilcll'Amministrazione proceclentc, con gravissirno rrrrltrus al prir-rcipio
presicli

ato

s

r-rl pì

ano costitlr zionale

dr-r-

artt.

103 e24 Cost., che vuolc scmgaranrir:r
pre
la possibilità di ur sincl:r-

glr

c:ito dell:r ragionevolczza, della coerenza c dclla logicitrì delle v:rlut:rzior-ii,

anche al fine cii verificare la fruibilità
cli un ricorso gitrrisclizionalet'r.
L:r cieliberi-r clel resto, evidcntcmcnte
:rl fir-re cli inclirizz::Lre il m:lggior nulnero possibilc di utcnti verso la rete iìssistcnziale, stabilisce che, per caratterizzilrsi come unità d'offerta socio-sanitaria con significativo rilievo sanitirrio il CDD dcbba accogliere perso-

21)Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, ad.29.8.2005.
lZ)Legge4uadro per L'assistenTa, I'integraTione sociale e i diritti delle persone handicappate.
23)Per il Consiglio di Stato i principi fondamentali del1a legislazione concorrente) come la Corte Costituzionale ha
più volte affermato implicitamente (senu. Z6BlZ0aZ,44512002, ZBUZA)\ o esplicitamente (sent.97l20A4,
T20A5,5ADA05) possono essere obiettivamente dedotti dalla legislazione vigente, con riferimento ai principi
costituzionali ai quali danno attuazione. La legge n. l04ll99Z ha dato attuazione, per 1e persone con handicap,
ai principi dettati da un lato dall'articolo 3, primo e secondo comma, de1la Costituzione garantendo loro pari di
gnità sociale e stabilendo le modalità con 1e quali la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che ne impedlscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese; da un altro
all'articolo 4, che riconosce a tutti i cittadini i1 diritto al lavoro; da un altro all'articolo 34, che impone l'obbligo
di istruzione per tutti i clttadini; da un altro ancora all'articolo 35, concernente la formazione e l'elevazione professionale; da un altro ancora al1'articolo 38, che attribuisce agli inabili e minorati il diritto all'educazione e alI'avviamenro professionale.
24)Cons. Stato, Sez. Vl, 13.7.7A04 n.558; TARBrescia, 17.7.2004r.. l}l
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ne disabili clistribuitc r-ielle classi SIL)i

cio-sirnitari mensili

in manier:r equilibr:rti-r, lna con un

qr-Lesti,

rnk orientato verso livclli di fragilità
alti e mcdio alti, così c1a non stÌperuìre l'85%, di uter-rti in cl:rssc 4 e 5.
Comunità Alloggio. Lir sitr-razione
delle Comur-rità Alkrggio è àncora
più gr:ivc: infatti sir-ro ac1 oggi (r-ionostante il costo non indifTerentc) nr»r
cra ltreuista ctlcuna cr»ùrtbuz.icure clel
Fonclo Sanit:rrio.

. 23.7 .20A4 n. 7/18333 la
ha istituito, alf intcrno del

Cor-r D.G.R

Regior-re

sistema socio sanitario regioni-ilc, la
Comr-rnità Socio Sanitaria per Dis:rbili (CSS), unitù di offcrta residenziale
pr.'r Jis.r1,i/l gr.rui Je[ilritlt c()tìlc C(ìtììunità Alloggio socioassistenziale irutorizzata irl funzionamento cltc, cssencLr clisponibilc anche all'accoglicnzi-t
cli persor-ie aclultc coll gra\/e ciis:rbilità
prive di sostegrÌo f:rmiliare ecl esscnclo stata scelt:i dall'utcnte com.e sua
climor:r :rbit,.rale, sra accreditata ai sisterniì sociosirnitario region:rlc.
Ancl-re le Comunit:ì Alloggio soncr
invitate a sceglierc di accreclitarsi comc CSS ovvero :r svolgere tur servizio pcr l'utenz:r rÌìeno griìve, in tiil
c:rso rinuricianclo a qualsiasi contributo sirnitario.
h-r b:ise alla nuova normativiì gli ospiti rlelle CSS sor-ur ripi-rrtiti in 5 c1iverse classi cli fì-agilitàt', :r)le quirli
corrisponclrno 3 clivcrsi tr;rtcher so-

a

carico dcl SSR,

in base alla D.G.R.
16.12.2004 t 7ll9B74 satauno pari
a € 619 per le classi 1 e 2, pari ir €

464 per le classi J e 4 e pari :r € 362
per 1a classe 5.
Ben lur-rgi dal 70% previsto riai LEA

tirle somrna si aggir:r intorno
10

al
20%, del costo clel servizio con o-

nere sanit:rrio annuo per Lltentc clìe
viene inclebit:irncrite arldossato i-ti
Comr-rni e agli utenti stessi pari a circii € Z5 10.000.

Conclusioni"

Significativamente, il
lcgislatore avevrì lììcsso in correlirzionc l'attuazior-re c1cl principìo, di cui
:rll'art. 3 co. Z ter D.Lgs. 130/2000,
in b:rsc :rl c1-raJe la partecipazione al
costo dci servizi a fuvore dci disabili
gravi :rvrcbbc dovtrto arrvenirc in base :rlla sitr-razior-rc econonric:r dci solo
Lrtente, proprio all'attuazione clcl
D.PC.M. 14.2.2001: i minori oneri
per le f:rmiglie non sarebbcro dovuti
ricaclere sullc casse counn:ili, nìa sarebbero sti-rti ampi:ulì.e1lte compensati clall'accresciuto interver-rto clci
fonc-li sanit:rritn.

41 contrario neil'attuale situazione i
dlsablli gravi, sono ciriam:,Lti a contribuire rloppiiìnìente al costo rli servizi,
rienttrnti tra i Livelli Esser-rziirli di Assistenz:r e cluindi garantiti :r tutti gli

25)Anche in questo caso definite in base allo strumento SIDI

"va sottoliri
seguite alneato che, stando
i comunali,
l'approvazione del
rn:i iarebbe posro a carico del Sistema Sanitario Nazionale dal momento che queste prestàzioni sarebbero classificate cone sanitarie sulla base di uno specifico atto di indirizzo e coordinamento del Mrr-ristero della sanità"
(Cornmissione tecnica per la spesa pubblica , Prime esperienT.e di applicaTione dell'Indicatore àella situazione economica, Roma, Gennaio 2001, in q,otuu.resoro.ir) in AA.W, Il sistema integrato àei seruizi sociail, cit..

26) Secondo quanto

,
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I

:rltri crttaclini cial Servizio Sanitario.
IC,,lttuni, lr 1,,r,, \'(ìltlr, si lr('\'lìll(ì cr,.ì..llr ulliì frrle, r SrrStcllt'fc corì i
maggiori oncri, cleriv:-Lnti dalle accresciute com.prctcnze ir-r catrpo socizile
,,trch,. trllr'ri ( r rtììUt)\lr.tc ilttprtrpfi,
che spctterebbero alla Regione, d:rll'altra a dover fionteggi:ire il cresccrìtc malcontento degli utenti chc
,,1a1 Comune rice\,ono lc prest:rziorri
e che in b:rse alli-r disciplir-r:-L colnunale sono chiam:rti a p:lrtecipare al costo dei servizi.
A rlucsto plrnto sembra necessaricr
|.'liic.l|.'t'.i: Iruù un C( )rììurìc Irrsi. lrrrcorché rrokrntariarnente, carico c1i or-reri di natr.rrtì inclubit:rbilmente sanitarial Può imporre :ri suoi cittadini,
[rrt[:ìtit,::ltllttt-ttte. Irtrlrf i,r iì Lluei ('iltirclini :ri c1uali dovrebbe garantirc
priorit:rrianrente l'assistenza socialc,
11112ì conrpartecipazionc zrl costo cli
tali oneril
È ..,-pr"r-rsibilc, e cc)1nrìnLIì.re legittimo il compLrrtamento inerte clei Comuni che non si attivano pcr ricl-rieclere i clovrLti finanziamenti? La giurisprudenzatt, constatat:r "f inclubbia
presenza nell'ambito rlell'ordjn:rnrento, cli un principio di ordrne generale
chr.'ten.le lrtl as>icrrrarc iì lultiisr,H-

getti portiìtori di hanrlicap l'elirnìr'razior-ie cij ,:rgni irnpcclimcnto irl raggiLrngimento cli un livello di vita e cli
inserimcnto sociale soclclisfacente, in
gra.1o di attenu:rre le ditTicoltà insitc
r-rcll:r p:-irticol:rre conclizione in cui si
trovan() 1e persone disabili" ha ccnsur:rto il conìportanlento cii un Comune che llon aveva tenuto conto :ìrìche sokr dellr posslbllltà'' "cli ottelrere
dagli org:-rni prcposti - nella specie lir
RCHirrtlc il .ulp,)rl(ì cC(rllrrlìlir. fCf
sostenere f impegno" ricl-iicsto c non
si era attir..ato per ottenerc contributi previsti clali:r norm.ativa rcgionale.
Nel caso dei fin:rnziamcnti previstr
dal D.PC.M. 29.11.2001, i contributi, r-ion risultano solo possibili, m:r acldrrittur:r clorruti,
Mentre nurlenrsi Comuni picmontesi hanno impr-rgnato i-rvi-rr-rti il Giu-

dice Amministrativo 1o

stesso

D.llC.M. 29.11,2001, in qu:nto ritenuto insufficiente a g:rrantire il iliritto t,rllir salr-rte cier krro cittaclini, c co1ìrullque gravi-rtorio pcr gli oneri cor'ìrurìque imposti alf irssistcnz:r, lir
quasi tot:ìiità dci Comuni lomb:lc1it',
]trt llrtt'ltirt(r sulìillìuÌl(l)tc c c(rlllinua acl accettare le rmposizioni della
Regione.

27)TAR Lombardia - Brescia ll.4.7a0l n. 240.
28) Si trattava dei finanziamenti di cui all'art. 12 lett. d) L.R. 3 1/1980 che prevede l'erogazione non automarica da parte della Regione di contributi straordlnarl per gli interventl integrativi, anche "..di trasporLo" , a favore dei
soggetti portatori di handicap.
29)Lalegittimazione attiva dei Comuni nei confronti di atti di pianiffcazione sanitaria regionale, pacifica, soprat[utto in questo caso, è stata approfondita dai TAR pugliesi che hanno messo in luce come "le amministrazioni comunali in quanto enti esponenziali degli rnteressi generali della comunità locale e quindi tra essi, anche di quelli attinenti ad un di organilTaTione sanitaria in grado di garantire, al LiveLlo maggiore di efficacia ed effettivitA, iL diritto alla salute della opolaTione insediata nel. territorio con nale": e plurimis TAR Lecce )7 )2A$ n. 793, TAR Bari
16.12.2002 r,.5631
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