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Torino 20 gennaio 2020 

 

Un particolare ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia e al 

VicePresidente Mauro Salizzoni per averci concesso l’uso di questa prestigiosa sala, oggi purtroppo 

assenti il primo per altri impegni istituzionali, mentre Salizzoni impossibilitato per problemi di 

salute. 

Prima di entrare nel merito della mia introduzione, tengo a presentare il Comitato Promotore che 

ha dato vita in Piemonte, all’Alleanza per la tutela della non autosufficienza e al relativo Manifesto. 

Esso è composto da diverse associazioni con storia e mission differenti e da un gruppo di persone 

che rivestono, nella nostra regione, ruoli diversi; un insieme di realtà da sempre impegnate a difesa 

del nostro sistema dei servizi alla persona, a difesa dei diritti e a fianco delle persone che vivono 

una condizione di fragilità e di non autosufficienza. 

Ne fanno parte La Bottega del Possibile, Le Acli provinciale e regionale, la Fondazione di 

promozione sociale Onlus, il Forum del 3° settore del Piemonte, Andra Appiano, Giovanna Cumino, 

Piero Demetri, Andrea Ferrato, Pasquale Giuliano, Maurizio Motta, Mimmo Lucà, Elide Tisi. 

Il Manifesto fu presentato pubblicamente il 21 settembre del 2018 in questa sala, anche allora 

gremita come oggi.  Segno della rilevanza che viene riconosciuto al tema oggetto della nostra 

iniziativa. 

Ma dobbiamo constatare, con grande rammarico, che questa attenzione al tema e nei confronti 

della nostra Alleanza, non è stata oggi altrettanto dimostrata, da parte degli Assessori regionali, 

come noi avremmo auspicato. L’Ass. Icardi solo prima di dare avvio a questo incontro , ha voluto 

esprimere una sua disponibilità ad avviare un confronto, anticipando comunque una posizione non 

certamente in linea con quanto viene riportato sul nostro Manifesto. Una posizione quella 

dell’Assessore che sembrerebbe confermare che nulla può essere sostenuto fuori da quanto 

prescrivono i livelli essenziali di assistenza, adobrando che la stessa spesa storica sugli extra LEA è 

spesa non sostenibile. Ritenevamo la presenza degli Assessori molto importante, sia rispetto alle 
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responsabilità politiche e Istituzionali che portano, sia per consentirci di realizzare un confronto e 

misurarci sulle scelte politiche che questa Amministrazione intende adottare.  

Ci rincresce molto quanto avvenuto, non possiamo non leggere questo come una indisponibilità   

ad un confronto pubblico sul merito di alcune questioni che sono all’attenzione di migliaia famiglie 

e che non possono essere rinviate.   

Sicuramente da parte nostra, continueremo ad insistere sulla nostra richiesta, auspicando, quanto 

prima, nella convocazione di un incontro. 

Ad oggi, al nostro Manifesto hanno finora aderito diversi Comuni del Piemonte, il coordinamento 

regionale dei Consorzi dei servizi sociali della nostra regione, diversi Enti Gestori dei servizi sociali, 

numerose cooperative sociali e associazioni di volontariato, Consiglieri regionali e comunali, il 

Consiglio dei Seniores della città di Torino, oltre 600 singoli cittadini.  Auspichiamo nuove adesioni, 

che possano rendere l’Alleanza ancora più rappresentativa e capace di svolgere meglio l’azione 

culturale, di sensibilizzazione e di mobilitazione che si prefigge, al fine di dotare il nostro paese e 

la nostra regione di politiche adeguate e rispondenti ai bisogni delle persone che vivono in una 

condizione di non autosufficienza. 

Ricordo che dopo l’iniziativa di lancio ne seguirono altre, l’incontro con alcuni parlamentari 

piemontesi, l’invio del Manifesto a tutti i parlamentari e senatori componenti della commissione 

affari sociali e sanità, a tutti i sindaci del Piemonte, chiedendo loro di aderire al Manifesto, al 

Consiglio superiore di sanità, la richiesta di audizione al Senato, l’audizione con la quarta 

commissione del precedente consiglio regionale e con quella del Comune di Torino, l’iniziativa 

pubblica, molto partecipata, che abbiamo realizzato a Cuneo. 

Un insieme di iniziative, che hanno certamente contribuito a rilanciare un dibattito pubblico sulla 

non autosufficienza, che continua a non essere purtroppo nelle priorità dell’agenda politica, 

mentre lo stato delle cose, la fatica del prendersi cura da parte delle famiglie, i diritti spesso negati 

a quelle persone che vivono in quella condizione, imporrebbero misure, provvedimenti, attenzioni 

e un cambio di rotta sul come affrontare questa sfida nelle nostre comunità e nel paese. 

Possiamo annoverare anche grazie alla nostra iniziativa l’impegno politico che era stato assunto 

dal precedente Consiglio Regionale, occorre però anche riconoscere, il lavoro svolto di alcuni 

consiglieri regionali di quella legislatura, rispetto all’atto che fu assunto. Infatti, nelle sue ultime 

sedute, venne approvata all’unanimità una mozione che recepiva integralmente i punti contenuti 

nel Manifesto, e nel bilancio di previsione 2019, vennero stanziati delle risorse destinate al 

finanziamento delle prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, 18 milioni dal 
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2020, che avrebbero consentito di allargare gli assegni di cura dalla città di Torino all’intero 

territorio piemontese. Quelle risorse, unitamente a quelle sanitarie in materia di domiciliarità, 

avrebbero potuto garantire, almeno anche solo in parte, l'attuazione delle linee di intervento 

definite nel Manifesto, dando così attuazione a quanto prevede anche la legge regionale n.10 del 

2010, che ricordiamo e tuttora in vigore, ma come ben sappiamo purtroppo disattesa da ogni 

amministrazione regionale che si è insediata.  

Quell’atto, a nostro avviso impegnava anche la nuova giunta a stanziare sul triennio nel capitolo 

"extra lea" le risorse tradizionalmente spese per "assegni di cura" per persone non autosufficienti, 

mentre ciò che è accaduto è purtroppo l’esatto contrario. Infatti, nel bilancio di assestamento che 

è stato approvato nel novembre scorso, quelle risorse non sono state confermate. Con un grave 

danno alle persone e alle famiglie che continuano a vedersi così negato il loro diritto ad essere 

curati e assistiti nel loro domicilio.  

Come ha segnalato l'Ordine dei medici, solo poco tempo fa, ci sono oltre 26.000 malati o persone 

con disabilità non autosufficienti in lista d'attesa che non ricevono le prestazioni a cui avrebbero 

diritto (numeri non aggiornati); questa situazione, che perdura da diversi anni, fa sì che le cure 

domiciliari o residenziali, sul piano dei costi, siano sostenute interamente dalle famiglie, fattore 

questo che contribuisce al loro impoverimento. 

Come ci ricorda sempre l'Ordine dei medici, questo è anche causa di ricorso improprio al pronto 

soccorso e alle case di cura di lungodegenza con maggiori costi sempre per le famiglie e per l’intero 

sistema. 

Nulla sembra cambiare anche nella predisposizione del nuovo bilancio regionale, infatti, nel iter 

che è in corso con la presentazione del nuovo ddl sul bilancio previsionale, non vi sono risorse 

aggiuntive, rispetto a quelle ormai consolidate, nel capitolo “Extra lea”. Risorse aggiuntive 

indispensabili non solo per garantire risposte appropriate e adeguate alle persone che ne hanno 

diritto, ma sono risorse necessarie per consentire la messa a sistema di un modello regionale, 

superando così quella contrapposizione tra territori che a volte viene alimentata non tanto per 

estendere un modello che ha può anche avere dei limiti, mi riferisco al modello torinese, ma per 

confermare la non titolarità, in campo domiciliare, della sanità. In cartellina abbiamo inserito un 

articolo che descrive per quali ragioni il SSN dovrebbe investire nell’assistenza domiciliare tutelare. 

Il compito che abbiamo tutti, è quello di contribuire a realizzare e garantire, con risorse certe e 

adeguate, un modello regionale di sostegno alla domiciliarità, coerente con i contenuti presenti 
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nel Manifesto, sostenuto e compartecipato, sul piano della spesa dalla sanità, al fine di assicurare 

in maniera uniforme su tutto il territorio della nostra regione interventi adeguati e personalizzati.  

Non siamo pertanto, affezionati o chiusi nella difesa intransigente del modello torinese, siamo 

invece interessati a lavorare per garantire una scelta di sistema che sappia dare risposte adeguate 

a coloro che vivono in una condizione di non autosufficienza e che vogliono e possono essere 

ancora curate e assistite a casa, vogliamo poter garantire il diritto alla salute così come sancito 

dalla nostra carta costituzionale e dalla legge fondativa del servizio sanitario nazionale. 

Pertanto ci rendiamo disponibili a partecipare a quel gruppo di lavoro che era stato preannunciato 

dagli assessori, al fine di istituire un modello condiviso e concertato con i diversi attori in campo. 

Un azione di concertazione e di confronto largo con i vari portatori di interesse è quanto mai 

necessario per giungere a delle soluzioni e provvedimenti condivisi. 

Ricordiamo, che l’attuale assegno di cura, dove viene ancora corrisposto, avviene in base alla 

normativa regionale vigente, che aveva dato attuazione ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).   

L’assistenza al domicilio non solo è quella più auspicata, voluta dalle persone, ma è anche quella 

più efficace per evitare decadimenti e alimentare un progetto della vita, ed è economicamente la 

più vantaggiosa, perché genera risparmi anche per il servizio sanitario. 

Certamente il sostegno alla domiciliarità, non può ridursi solo ad un contributo economico alle 

famiglie, ma necessita di un’offerta differenziata in termini di servizi, interventi, misure. Una buona 

e consistente assistenza domiciliare si è dimostrata una efficace alternativa al ricovero (in ospedale, 

in casa di cura o in Rsa); e può esserlo solo se è garantito un adeguato volume di interventi, per il 

quale è indispensabile anche una compartecipazione delle ASL.  

Oggi continuiamo a trovarci di fronte ad una discriminazione non tollerabile: nonostante il 

sostegno alla domiciliarità sia evocato da tutti e presente in ogni documento di programmazione, 

la realtà ci dimostra che tale preminenza non è poi agita. Le persone che possono e vogliono essere 

curate e assistite a casa, di fatto non possono beneficiare dello stesso trattamento in termini di 

supporto, anche sul piano finanziario fornito dal sistema sanitario, alle persone inserite all’interno 

di una struttura residenziale.  

Non ha alcun senso che la sanità pubblica fornisca prestazioni diverse in base al fatto che la 

persona non autosufficiente è in una RSA oppure è al suo domicilio. La persona affetta dalla stessa 
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patologia cronica deve ricevere dal SSN le stesse garanzie di prestazione, sia quando è sostenuta 

in una struttura residenziale sia quando è a casa.   

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.     

Potenziare l’offerta e l’assistenza domiciliare deve essere la priorità sulla quale indirizzare il sistema, 

il modello torinese non può che essere guardato come base sul quale costruire un modello ancora 

più avanzato e rispondente ai mutamenti sociali intervenuti e ai bisogni delle persone, un modello 

nel quale il sistema sanitario pubblico garantisce tutto l’apporto possibile per rendere possibile il 

sostegno alla domiciliarità, non affidato solo però alle prestazioni delle Assistenti familiari o 

liquidandolo con l’erogazione di un mero contributo ai caregiver. 

Lo spirito che ha finora animato il Comitato promotore è quello di promuovere un movimento 

della società civile al fine di porre all’attenzione dell’opinione pubblica, della politica e delle 

Istituzioni ai vari livelli la condizione di non Autosufficienza e delle relative problematiche che 

questa pone al nostro sistema di welfare. 

Pertanto a fronte di quanto finora detto, riteniamo che gli impegni, di ognuno di noi, e 

dell’Amministrazione regionale, debbano essere indirizzati, in coerenza con il Manifesto, a: 

 

1. Garantire l’esigibilità del diritto alla salute e a ridurre le liste d’attesa. Sebbene la 

sostenibilità economica sia un tema imprescindibile, i LEA, che rappresentano lo strumento 

di garanzia dell’esigibilità del diritto, si devono contraddistinguere come “diritti essenziali 

fruibili”. Questo criterio è anche sancito in un numero crescente di sentenze della 

magistratura, come potete vedere dal materiale sul punto che è in cartellina. 

2. Garantire in un tempo certo e accettabile, le visite da parte della commissione Uvg, visita 

che dovrebbe essere realizzata al domicilio della persona richiedente, non essendo 

accettabile che in alcune Asl i tempi siano dai tre  mesi ai sei mesi. 

 

3. Prevedere che l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti possa consistere in offerte 

differenziate da concordare con la famiglia, adattandole alla specifica situazione.    

 

4. Assicurare un impegno anche del SSN nel finanziare diverse possibili forme di assistenza 

domiciliare per i non autosufficienti.  
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5. Salvaguardare 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 ai Comuni. 

 

6. Assicurare che la programmazione di posti letto accreditati e convenzionati nelle RSA sia 

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

servizio offerto, ma occorre anche poter adeguare le attuali tariffe affinchè questo possa 

anche essere reso possibile, e l’apertura delle strutture al territorio.   

 
7. Prevedere 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 informazioni su tutte le altre prestazioni che 

potrebbero essere utili, anche se non attivate dallo Sportello.  

 

Queste in sintesi le nostre proposte e le ragioni che ci hanno portato a promuovere anche questa 

iniziativa; invitiamo, tutti ad unirsi a noi per poter esigere che il sistema sanitario sia a livello 

nazionale che regionale riconosca, mediante l’approvazione dei provvedimenti necessari, la 

preminenza del diritto alla domiciliarità, le forme e modalità del suo sostegno, come vengono 

indicate nel manifesto. 

Vi ringrazio per l’ascolto e lascio a Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Intercomunale dei servizi 

sociali Cidis, la conduzione dell’incontro. 

 

 Salvatore Rao 

Presidente de La Bottega del Possibile 


