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Intervento del presidente Uneba Maurizio Giordano all'evento Ansdipp  “Per un 
manifesto dei valori a tutela delle persone non autosufficienti e disabili...a tutela 
dei servizi alla persona ” - Roma, 19 ottobre 2012

PROMOZIONE, CONOSCENZA E TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI

Sia  pure  con  ritardi,  inadempienze  e  contraddizioni,  nel  nostro  ordinamento 
giuridico si sta facendo strada il principio che anche nel sistema dei servizi sociali il 
cittadino possa essere titolare di posizioni soggettive (diritti soggettivi, interessi 
legittimi)  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione per  l'ottenimento  di 
determinate prestazioni ed interventi. (art. 38, comma 1, della Costituzione)

Art.  38 sinora solo parzialmente applicato con riferimento ad alcune prestazioni 
economiche indennitarie nei confronti dei cittadini ultrasessantacinquenni o appartenenti a 
particolari categorie (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti).

 Solo  a  partire  dalla  legge quadro di  riforma dell'assistenza  n.  328/2000 viene 
introdotto nel nostro sistema di protezione sociale il concetto di "diritto" a determinate 
prestazioni  collegate  con  i  livelli  essenziali  di  assistenza  che  tuttavia  la  stessa  legge 
subordinava a presupposti di ordine finanziario, di per sè inconciliabili con la natura dei 
diritti soggettivi (e degli stessi interessi legittimi).

Ulteriore passaggio la costituzionalizzazione dei LEA con la riforma del 2001.
Ultimo passaggio la  legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, che impone 

alle  Regioni  l'obbligo di  garantire a tutti  i  cittadini  le prestazioni rientranti  nei 
livelli essenziali di assistenza e ne stabilisce le modalità di finanziamento; non si tratta 
più  di  livelli  minimi  discrezionalmente  determinabili  sulla  base  delle  limitate  risorse 
disponibili giacchè la costituzionalizzazione dei livelli essenziali, senza alcun riferimento al 
problema della compatibilità finanziaria, comporta la conseguenza di stabilire un principio 
di  chiara priorità ed autonomia della loro definizione. Rispetto a questa definizione,  la 
determinazione delle risorse viene dopo e deve essere adeguata alla garanzia dei 
livelli, in rapporto dunque alle prestazioni che si affermano connesse “essenzialmente” 
alla garanzia (uniforme su tutto il territorio nazionale) dei diritti sociali, tra cui il diritto 
all’assistenza. In tale situazione l’allocazione delle risorse non è più il  prius  rispetto al 
quale parametrare i livelli essenziali, ma questi debbono essere determinati con apposita 
legge (dotata per della  necessaria  copertura finanziaria richiesta  dall'art.  81 Cost.  per 
qualsiasi legge) facendo riferimento all’adeguatezza al soddisfacimento dei bisogni.. 

La stessa legge stabilisce (art. 8) la classificazione delle spese nei bilanci regionali 
includendo  le  “spese  riconducibili  al  vincolo  dell’art.  117,  comma  2,  lettera  m)  che 
debbono essere:

-  determinate  nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli  essenziali 
delle prestazioni "fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e 
gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il 
territorio nazionale”;

- finanziate “con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi di tributi 
propri derivati di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1, dell’addizionale regionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale 
all’IVA, nonché con quote specifiche del fondo perequativo,  in modo tale da 
garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione”;  
in via transitoria anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua sostituzione 
con altri tributi.

Tra i criteri di ripartizione del Fondo perequativo viene stabilito (art. 9, comma 1, 
lett. c, n.1) che esso debba finanziare la differenza tra il  fabbisogno necessario per la 
copertura dei costi dei livelli essenziali e il gettito dei tributi ad esso dedicati in modo da 

http://www.uneba.org/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm


Uneba - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
via Gioberti 60, 00185 Roma – info@uneba.org – www.uneba.org

assicurare l'integrale copertura delle  spese corrispondenti  al  fabbisogno standard per i 
livelli essenziali delle prestazioni.

In sostanza: i  livelli  essenziali  sono stabiliti  dallo Stato di intesa con le 
regioni e gli enti locali e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; il 
relativo  costo  fa  carico  alla  finanza  locale;  l’apporto  della  finanza  nazionale 
(solidarietà)  avviene  attraverso  il  Fondo  perequativo  che,  a  determinate 
condizioni, sana il deficit tra costi e risorse tributarie locali.

. Perché questo si realizzi occorre tuttavia che tali livelli siano legislativamente 
definiti,  sostanzialmente  garantiti,  costantemente  monitorati,  periodicamente  rivisti;  il 
tutto in presenza di una sostanziale diversità delle realtà economiche, sociali, culturali, 
strutturali  delle nostre Regioni.  E in presenza di un concetto della Repubblica, non più 
basato su un modello centrale statale, ma su un modello policentrico regionale; basato 
cioè proprio sulla territorializzazione e le differenziazioni.

Se questo vale in prospettiva sul piano nazionale e per il profilo socioassistenziale, 
sul piano regionale importanti passi avanti sono stati fatti con l’istituzione di forme diverse 
di  intervento  per  la  non  autosufficienza  con  il  riconoscimento  di  posizioni  giuridiche 
soggettive  tutelate  con  un  corrispondente  obbligo  della  pubblica  amministrazione  di 
erogare servizi e prestazioni a cittadini in possesso di determinati requisiti. Per il profilo 
sociosanitario esistono inoltre connessioni con i LEA sanitari che già pongono il cittadino in 
una posizione più favorevole rispetto a quanto avviene nel settore socioassistenziale.

In sostanza: esistono precise disposizioni di legge che già definiscono una 
serie di diritti soggettivi delle persone disabili (la legge 289/2002 ha confermato 
i  LEA  ex  d.lvo  502/1989  individuate  dal  DPCM  del  2001)  che  riguardano 
l’assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare. In particolare: le prestazioni 
terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non 
autosufficienti  in  regime  semiresidenziale  e  residenziale  (50% a  carico  SSN, 
resto Comune o utente).

Rescigno: “in linea generale va ribadita, con riferimento alla nozione di salute e di 
malattia accolta nelle fondi sovranazionali e nel regime positivo statuale, l’appartenenza 
all’area terapeutica  dell’assistenza  e  cura delle  patologie  proprie  dell’anziano 
non autosufficiente,  con la conseguente configurazione della fattispecie in termini di 
obbligatorietà  delle  prestazioni  e  di  inadempimenti  patrimonialmente  sanzionabili  del 
Servizio sanitario e dei singoli operatori a cui sia imputabile la condotta omissiva”.

Quali conclusioni: ci sono diritti esigibili nel settore della non autosufficienza (ad es. 
quello a non essere dismessi da una struttura o quello alla richiesta di una quota-utenti 
che tenga conto delle loro disponibilità a prescindere dal reddito familiare, etc), ci sono 
corrispondenti obblighi della P.A., c’è una diffusa ignoranza nella popolazione sui propri 
diritti, c’è scarsa consapevolezza negli stessi operatori.

Possiamo pensare ad un progetto comune di: diffusione della conoscenza 
dei  diritti;  diffusione di  modelli  di  azione,  di  pratiche,  di  ricorsi;  conoscenza, 
advocacy, coordinamento tra movimenti e associazioni di tutela diritti.

Esistono già vademecum settoriali, possiamo pensare ad un   vademecum 
dedicato alle persone (e ai familiari, ma anche alle organizzazioni ed alla stessa 
P.A.) che illustri  i  servizi,  gli  interventi  e le  prestazioni  (al  di  fuori  di  quelle 
indennitarie garantite a livello statale) per le quali sussista una precisa posizione 
giuridica  soggettiva  in  capo  al  cittadino  (o  alla  persona)  con  corrispondente 
obbligo di adempimento da parte della pubblica amministrazione, insieme con i 
possibili strumenti di tutela?
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