
 

APPELLO AL PARLAMENTO E AL GOVERNO 

PER IL RITIRO DELLO SCHEMA DEI NUOVI LEA PER QUANTO CONCERNE IL 

PREVISTO TRASFERIMENTO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 

SETTORE “SANITÀ” (GRATUITO, SALVO TICKET) AL SETTORE “SOCIO-
SANITARIO”, CARATTERIZZATO DAL PARZIALE PAGAMENTO DELLE 

PRESTAZIONI (ANCHE NELLA MISURA DEL 50%) E DALLA PRESENZA DI LISTE DI 
ATTESA PER GLI INTERVENTI DOMICILIARI E RESIDENZIALI 

 

 

Le sottoscritte Organizzazioni che operano a tutela delle esigenze e dei diritti delle 
persone non autosufficienti o con limitazioni gravi della loro autonomia chiedono al 
Governo di ritirare lo schema di nuovi Lea (atto del Governo n. 358) riguardante il 
trasferimento dal settore sanitario a quello socio-sanitario delle persone non autosufficienti 
a seguito di patologie e/o di disabilità gravemente invalidanti. 

 

Deleteria estensione del settore socio-sanitario 

Mentre finora solamente gli anziani non autosufficienti appena terminata la fase 
acuta sono esclusi dal settore “sanitario” (caratterizzato dalla gratuità, salvo ticket) e 
vengono trasferiti a quello “socio-sanitario” con l’obbligo del pagamento da parte degli 
utenti del 50% del costo della degenza (da 1.300 a 1.600 euro al mese), con i nuovi Lea 
questa procedura viene estesa a tutte le persone maggiorenni (1). 

Da notare che in base alle nuove norme sull’Isee, nei casi in cui la persona ricoverata, ad 
esempio in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale (i nuovi cronicari), non disponga 
delle risorse (redditi e beni) per il pagamento del 50% della retta totale, nella situazione 
economica del malato vengono compresi i redditi e i beni del coniuge e dei figli 
conviventi o non conviventi. 

Le disposizioni contenute nella bozza dei nuovi Lea  riguardano pertanto i malati di Sla, di 
sclerosi multipla, di cancro e delle altre numerose patologie invalidanti, nonché le persone 
con disabilità gravi e limitatissima o nulla autonomia. 

 

Indifferibilità delle prestazioni socio-sanitarie 

Altra questione di importanza assai rilevante riguarda la totale mancata 
considerazione della situazione di indifferibilità – cioè l’assoluta non rinviabili a degli 
interventi sanitari e socio-sanitari – che caratterizza tutte le persone non autosufficienti e 
non solo gli anziani malati cronici e le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre 
forme di demenza.  

Con riferimento a detti infermi, nell’allegato documento del 6 luglio 2015 l’Ordine dei 
Medici di Torino e Provincia viene evidenziato che «gli anziani malati cronici non 
autosufficienti  e le persone affette 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». 

                                                           
1 Si ricorda che, poiché i servizi di pediatria e di neuropsichiatria infantile cessano le loro competenze al 
compimento del 14esimo – 16esimo anno di età, il previsto nefasto trasferimento dai servizi sanitari gratuiti ai 
servizi socio-sanitari a pagamento può riguardare anche minori di età superiore ai 14-16 anni. 



Anche le prestazioni domiciliari, definite in base ai vigenti Lea, di «assistenza 
tutelare alla persona», sono prestazioni indifferibili di rilievo sanitario, poiché intervengono 
direttamente sulla condizione di cura della patologia/tutela della salute della persona non 
autosufficiente. 

Infatti tutti i soggetti non autosufficienti sono destinati senza eccezione a morire 
nel giro di 5-6 giorni se non ricevono le indifferibili prestazioni diagnostiche (rese spesso 
complesse dall’impossibilità degli infermi di segnalare la durata, l’intensità e a volte anche 
la localizzazione delle loro sofferenze) e terapeutiche (da monitorare con attenzione e con 
continuità soprattutto nei casi in cui i pazienti non sono in grado di comunicare l’efficacia 
dei trattamenti effettuati) tra le quali citiamo l’esecuzione delle azioni prescritte dal 
personale curante (medico e infermieristico), la trasmissione delle relative informazioni, la 
somministrazione di farmaci, il controllo della loro corretta assunzione (per es. 
deglutizione), la somministrazione e il relativo controllo sulle terapie prescritte da parte del 
malato. 

Inoltre questi malati hanno l’indifferibile esigenza di essere alimentati (sovente 
mediante imboccamento), curati nella loro igiene personale (spesso è presente la doppia 
incontinenza), movimentati (allo scopo di evitare l’insorgere delle piaghe da decubito), 
nonché di ricevere tutte le prestazioni necessarie in base alle loro personali esigenze.  

 

Il volontario intervento dei familiari 

Se, come avviene per i malati posti in illegittime e crudeli liste di attesa (attualmente 
oltre 200mila), essi non muoiono, ciò è dovuto esclusivamente al fatto che intervengono i 
congiunti, che non hanno però alcun obbligo giuridico di svolgere le attività assegnate 
dalla legge al Servizio sanitario nazionale. Infatti 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 
inferni compiti attribuiti dalla legge al Servizio sanitario nazionale. 

Fra le nefaste conseguenze ricordiamo l’impoverimento delle famiglie costrette a 
sostenere oneri a carico della Sanità, con situazione di vera e propria miseria economica. 

I familiari possono volontariamente, e non “devono”, assumere il gravoso carico – 
con rilevante dispendio di risorse economiche – di cura a domicilio di un proprio congiunto 
non autosufficiente. Proprio per questo una parte del costo delle prestazioni (il 50%, così 
come stabilito per quelle di «assistenza tutelare professionale» all’articolo 22 comma 4 
dello schema di decreto sui nuovi Lea) deve essere a carico del Servizio sanitario 
nazionale, quale rimborso delle spese vive sostenute dai familiari (direttamente o tramite 
terze persone) per la cure della persona non autosufficiente a domicilio. 

Occorre quindi che venga integrata la dicitura «assistenza tutelare 
professionale» prevedendo «un contributo forfettario per le prestazioni di  
assistenza informale fornite dai familiari 24 ore su 24, sia direttamente che mediante 
l’aiuto di terzi», con il 50% del costo a carico del Servizio sanitario nazionale2. 

                                                           
2     A sostegno della richiesta del riconoscimento del diritto esigibile alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
domiciliari con copertura a carico della sanità del 50% dei costo di tutte le prestazioni di «assistenza tutelare»: 
.  il 29 marzo 2016 la Petizione  popolare nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie 
domiciliari (20 mila firme raccolte, più 50 adesioni di personalità ed enti pubblici e privati) è stata annunciata 
alla Camera e assegnata alla Commissione con il numero 1085, mentre l'8 giugno è stata annunciata al 
Senato ed è stata assegnata alla commissione Igiene e sanità con il numero 1547. La Petizione è stata anche 
ritenuta ricevibile e ammissibile dal Consiglio regionale del Piemonte in data 24 marzo 2016; 
-       il 23 settembre 2016, richiamando la citata Petizione e facendo propria la richiesta che nei Lea siano 
incluse le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare, anche non professionali, è stata presentata (prima 



Le Unità di valutazione multidimensionali (anche Unità valutative geriatriche o 
Unità valutative handicap), devono operare come commissioni tecniche per la 
predisposizione  dei Piani individuali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ma mai 
come commissioni che decidono dell'accesso delle cure, com’è previsto nel documento 
del Governo in oggetto. 

Dal momento che lo schema di decreto prevede – per quanto esposto sopra – 
disposizioni che incidono assai negativamente sui diritti vigenti ed esigibili delle persone 
non autosufficienti, con disposizioni che non possono essere definite semplici modifiche 
del testo attualmente in vigore dei Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie (Lea – articolo 54 della legge 289/2002), è necessario che i nuovi Lea siano 
definiti con apposita legge del Parlamento, che si spera venga mai emanata. 

 

Allegati:  Documenti dell’Ordine dei Medici di Torino e Provincia del 6 luglio 2015 e del 21 marzo 2016. Copia 
dell’editoriale del n. 4, 2016 di “Torino Medica”. 

Torino, 5 dicembre 2016 

 

Adesioni 

Denominazione Indirizzo postale  Indirizzo e-mail 

… … … 

 

                                                                                                                                                                                                 

firmataria Marisa Nicchi - Sel) alla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati una proposta di 
mozione, che attende di essere messa all'ordine del giorno della discussione della Commissione stessa; 
-       il 19 settembre 2016, su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, la Conferenza 
nazionale dei Presidenti dei Consigli regionali ha approvato un Ordine del giorno che invita il Parlamento a 
intervenire con urgenza perché nel testo definito dei nuovi Lea «siano riconosciute anche le prestazioni fornite 
in modo informale volontariamente dai familiari prevedono altresì un contributo forfettario per tali prestazioni 
rese 24 ore su 24». Inoltre il documento prende posizione anche sulle Unità di valutazione multidimensionali 
perché occorre un’integrazione al teso dei nuovi Lea nel quale si specifichi che l’intervento «può essere 
richiesto per accertamenti e approfondimento, ma non può negare le cure, né ritardarle in quanto in tutti i casi 
le esigenze sanitarie e socio-sanitarie delle persone non autosufficienti sono indifferibili in relazione ai loro 
quadri cinici e patologici»; 
-       il 19 settembre 2016 la Città di Torino ha approvato l’Ordine del giorno n. 3 “Attività domiciliari di 
assistenza tutelare alla persona all’interno dei nuovi livelli essenziali di assistenza e copertura della Regione 
Piemonte” (prima firmataria Giovanna Buccolo) e la mozione n. 70 “Dpcm recante la nuova definizione dei Lea 
- Riconoscimento del diritto all’assistenza tutelare alla persona nell’ambito delle cure domiciliari” (prima 
firmataria Maria Grazia Grippo); 
-       il 6 settembre 2016 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la mozione n. 852 “Assistenza 
tutelare alla persona nell’ambito delle cure domiciliari nella nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria” (primo firmatario Mauro Laus) e n. 867 “Attività domiciliari di assistenza tutelare alla persona  
all’interno dei nuovi Livelli essenziali di assistenza” (primo firmatario Davide Bono); 
-       il 19 luglio 2016 è stata avviata una richiesta di intervento al Parlamento europeo (mailpeti-
secretariat@europarl.europa.eu e cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu) perché sia presa in esame la 
Petizione sulle esigenze e sui diritti delle persone non autosufficienti (pubblicata su 
www.fondazionepromozionesociale.it), sottoscritta da 18 organizzazioni, e vengano assunte iniziative nei 
riguardi del nostro Paese per il corretto riconoscimento della priorità delle prestazioni domiciliari. 
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