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LETTERA APERTA

Con la presente lettera aperta si intende sottoporre alla Vostra attenzione la

drammatica situazione in cui si trovano tutti coloro i quali devono prestare

assistenza ad un proprio caro affetto da Alzheimer.

Come noto, il morbo di Alzheimer è una forma di demenza che provoca la

perdita della memoria e delle capacità cognitive. Nella fase iniziale della

malattia i sintomi possono essere minimi, tuttavia, essi peggiorano

progressivamente, determinando spesso la necessità di ricovero in strutture

adeguate, come ad esempio RSA, Centri diurni e Residenze protette.

Le rette di ricovero, purtroppo, sono particolarmente elevate e di

conseguenza sono sempre più numerose le famiglie che si trovano in una

situazione di profonda crisi economica.

Nonostante la legge nazionale disciplini in maniera puntuale la materia

ponendo le rette di ricovero integralmente a carico delle Asl e dei Comuni,

mere ragioni di difesa del bilancio pubblico hanno fatto sì che tale onere

venisse scaricato sui degenti e sulle proprie famiglie. 

Al fine di chiarire meglio quanto affermato, appare utile riassumere

brevemente lo sviluppo normativo e giurisprudenziale della disciplina

riservata alle prestazioni erogate a favore di persone disabili o anziane

comunque non autosufficienti.

La riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978 ha introdotto un

principio cardine del nostro ordinamento: il diritto all’erogazione gratuita

delle prestazioni di carattere sanitario.

L’art. 30 della legge n. 730 del 1983 ha, di seguito, sviluppato la portata di

tale principio, stabilendo, che debbano essere poste totalmente a carico



del Sistema Sanitario Nazionale anche le “  attività di rilievo sanitario  

connesse con quelle socio assistenziali”.

L’art. 1 del DPCM del 1985 ha definito le attività di rilievo sanitario come

quelle “  che richiedono personale e tipologia di intervento propri dei  

servizi socio-assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via

prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in

interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione

fisica e psichica del medesimo”. Mentre rimangono estranee alla spesa

pubblica “le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, anche

se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino e in

particolare i ricoveri in strutture protette extra ospedaliere meramente

sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare”. 

Il successivo DPCM 14 febbraio 2001, all’art. 3, ha distinto le:

-  "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale" di competenza delle Aziende

sanitarie locali ed interamente a carico delle stesse;

- "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", che sono di competenza dei

Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini:

- "  prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che  

sono a carico del servizio sanitario  ".   

Con specifico riferimento ai malati di Alzheimer, è intervenuta la

giurisprudenza di legittimità, che con un indirizzo interpretativo del tutto

omogeneo, ha confermato la totale gratuità della retta di degenza,

enunciando i seguenti principi:

- in presenza di "prestazioni sanitarie", ogni pattuizione tra la struttura

convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un corrispettivo

per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa;

– nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano  



essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio-

assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere

economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in

quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi

avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo

dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la

"complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito (Corte

cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22776

del 09/11/2016).

 A dissipare ogni dubbio sulla natura prevalentemente sanitaria delle

prestazioni fruite dai malati di Alzheimer, e la conseguente gratuità delle rette

di ricovero, è intervenuta, infine, la giurisprudenza di merito con

numerosissime pronunce (da ultimo Trib. Roma, 13 giugno 2018).

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

 si chiede di intraprendere tutte azioni necessarie ad assicurare la

copertura integrale della retta di degenza pagata dai malati di Alzheimer

presso le strutture socio-sanitarie.

Fano, 18/01/2019                                                                    

                                                         Per i parenti dei degenti

                                                              del Centro diurno “Margherita” di Fano

Dott.essa Maria Arguto


