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Per la tutela degli anziani   malati  

c r o n i c i   n o n  autosufficienti 

Gent. Signora 

Prof. Elsa Fornero 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Oggetto:  ammissione al tavolo di confronto e richiesta di audizione 

 

Signora Ministro, 

L’art.5 della Legge 22 dicembre 2011, n.214, prevede  un successivo intervento normativo, da attuarsi con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Suo ministero. 

E’ previsto che il decreto riveda sia le modalità di determinazione, che i campi di applicazione 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 

Tale provvedimento dovrebbe essere approvato, sentite anche le competenti Commissioni parlamentari, 

entro la fine del corrente mese. 

Abbiamo preso nota del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramato in questi 

ultimi giorni, nel quale si  afferma che è stato aperto un tavolo di confronto con regioni, comuni , parti 

sociali, federazioni delle persone con disabilità, forum del terzo settore e delle famiglie, al fine di elaborare 

una proposta, che verrà, in seguito, presentata in Parlamento. 

Ci permetta di aprire una parentesi, nella quale facciamo un breve cenno della nostra identità. 

Siamo una formazione sociale di secondo livello. 

A noi aderiscono  associazioni locali e comitati,  che tutelano i diritti e gli interessi delle persone anziane, A 
noi aderiscono  associazioni locali e comitati,  che tutelano i diritti e gli interessi delle persone anziane, 

malate croniche, non autosufficienti e delle persone con disabilità grave. 

Lo spettro territoriale del nostro intervento è quanto avviene in Lombardia. 

Altresì, la nostra presenza  è proiettata al raccordo con  numerose formazioni sociali di tutela degli anziani, 

operanti in altri ambiti regionali (Piemonte, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Toscana…), avendo con loro 

formato, ormai da tempo,  una consolidata rete di iniziative concertate. 

In Lombardia, esprimiamo la nostra azione con l’accompagnamento delle formazioni sociali aderenti nelle 

iniziative di sensibilizzazione  della popolazione sulla tematica delle persone anziane, delle persone con 

disabilità grave e dei loro familiari, del diritto ad una vita dignitosa, per la realizzazione  e la corretta 

fruizione dei servizi sociosanitari territoriali. 

Più precisamente, stiamo sostenendo le persone ricoverate a ciclo continuativo nelle R.S.A./R.S.D. o fruitrici 

di servizi diurni, nel contenzioso legale e giudiziario, dove noi stessi siamo parte attrice avanti la 

magistratura ordinaria e amministrativa. 
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Il contenzioso di questi ultimi quattro anni ha avuto come oggetto il concorso delle persone utenti al costo 

dei servizi, con l’esito di un centinaio di ordinanze e sentenze a noi favorevoli. 

Il nucleo centrale di tale contenzioso è rappresentato dall’affermazione del principio di evidenziazione 

della situazione economica del solo assistito (Decreto Legislativo n. 109/1998, così come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 130/2000, art. 3, comma 2-ter), certificata dalla dichiarazione I.S.E.E.. 

Purtroppo, al di là dei  numerosi casi di affermazione per via giudiziaria di tale principio, le persone anziane 

non autosufficienti e delle persone con disabilità grave hanno a che fare con  i  Comuni, che agiscono in 

contrasto con la normativa vigente, coinvolgendo, illegittimamente, nel concorso al costo dei servizi anche i 

parenti della persona ricoverata, anche se non appartenenti al suo nucleo familiare. 

Con l’attuale prassi, i Comuni, rifiutandosi di integrare le rette di ricovero (viene asserita la carenza di 

risorse del bilancio comunale), provocano l’impoverimento delle famiglie delle persone anziane malate 

croniche, non autosufficienti e delle persone con disabilità grave. 

Signora ministro, 

ci lasci dire che la prevista traduzione amministrativa di quanto è contemplato nell’art. 5 della Legge n. 

124/2011 è fonte di elevatissima preoccupazione  di molte persone anziane, delle persone con disabilità 

grave e delle loro famiglie. 

Non c’è chi non veda  quanto (i) la revisione dei criteri per il riconoscimento e l’ erogazione delle 

provvidenze economiche assistenziali, (ii) il computo dei redditi e del patrimonio su cui è basato l’I.S.E.E., da 

cui discende (iii) l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, abbiano  attinenza con la nostra ragione sociale 

ed, in particolare, abbiano attinenza con  (iv) il concorso degli utenti al costo dei servizi. 

 Siamo determinati a fare in modo  che le persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità 

grave non siano ancora più pesantemente lese nell’affermazione delle istanze di salute e di assistenza. 

 Con questi intendimenti di tutela, chiediamo di essere ammessi in  audizione al tavolo di confronto, al fine 

di partecipare alla fase di elaborazione di un confacente testo di proposta da presentare al Parlamento.  

In attesa di riscontro, porgiamo i più distinti saluti. 

(Fulvio Aurora, presidente) 

 

Milano, 24 maggio 2012 
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Sottoscrivono la lettera:  

ASVAP Onlus  di COMO - Onlus 

Via A. Manzoni 15 - 23867 SUELLO•  

Ass. Onlus “Parenti e Amici degli Ospiti S. Erasmo” 

Via Rossigni 4, 20025 - Legnano – Mi - Tel. 338.8774499 

Ass. Gruppo Accoglienza  Disabili- Onlus 

Via S. Eusebio 15 – 20092 - Cinisello B. (Mi) Tel. 333.1932185 

Ass. La Svolta - Onlus 

Via Casati 6 -  20092  - Cinisello Balsamo – Milano  

Tel. 02.66016261 – Mail: svolta1@libero.it 

Comitato Parenti RSA Martinelli  

 Via Vicina 2 – 20092 - Cinisello B. (Mi)  Tel. 3470603256  

Comitato Ospiti e Parenti Fondazione La Pelucca –  

Via Campanella 8/10 - S.S. Giovanni (Mi) Tel. 02.2402416 

Medicina Democratica - Onlus 

Via dei Carracci 2, - 20149 –Milano – Tel 02.4984678 

M.T.D. Onlus 

P.zza Salvo d’Acquisto 8 , Pavia – Tel. 3357859801 

Ass. Spazio Autismo – Onlus 

 

 


