Rilievi e consider-dZioni sul Piano SoCio Sanitario adottatto
dall~Regione

LambaDdia

10) - Premesse -

In

data

30/6/2010

la

Giunta

Regionale,

con

Delibera

rx/oooi 65,

ha approvato la proposta di nuovo Piano Socio

Sanitario

Regionale

da

sottoporre

all'approvazione

del

Consiglio Regionale.

Dopo l'adozione da parte della Giunta, il documento è stato
rimesso alla III Coomissione Consiliare per l'acquisizione
del relativo parere.

la Coornissione ha, fra l'altro, provveduto all' acquisizione

dei pareri e dei suggerimenti degli Organismi rappresentativi

degli

Enti

pubblici

e

privati

interessati

alla

specifica materia.

Anche

l'UNEBA è stata invitata alla consultazione ed ha

espresso parere depositando le considerazioni di cui si dirà
in

prosieguo.

E' utile rilevare che nel nuovo Piano, raccoglie, in nuovo
documento, le linee programmatiche riferite sia alla sanità
sia ai servizi socio sanitari e socio assistenziali.

E'

poi utile rilevare che l'attenzione di UNEBA è essen-

zialmente limitata ai seguenti aspetti:
-

ai principi ed agli istituti di carattere generale vale-

voli sia per la sanità che per i servizi sociali;
alle

parti · del Piano specificatamente

riservate alla

materia socio-assistenziale e socio-sanitaria.

- 2 2°) - Il rilievo del Piano Socio Assistenziale Per cogliere il ruolo e la rilevanza del Piano socio assistenziale nel quadro dell'Ordinamento dei servizi sociali, è
utile richiamare i

tratti essenziali dell' Ordinamento pro-

prio delle precedenti legislature e, quindi, puntualizzare i
tratti

essenziali

ed innovativi del vigente Ordinamento,

quale derivante dalle più recenti leggi di riforma.

In passato -essenzialmente a sensi della L.R. 1/86 e del
seguente Piano Socio Assistenziale (1988) - la legge Regionale

forniva

il

qUaDIU

completo

delle

modalità,

delle

risorse e dei presidi del sistema socio-assistenziale, delineando anche le funzioni ed i caratteri essenziali delle
diverse strutture.
Il

seguente Piano socio-assistenziale

integrava in modo

esaustivo il disegno legislativo, fissando, per ogni tipo di
struttura, i precisi requisiti strutturali ed organizzativi
ed indicando, altresì, in termini numerici percentuali rispetto alla popolazione, il fabbisogno delle singole tipologie di servizi.

3°) - La recente legislazione lombarda ha, tuttavia, introdotto principi e regole fortemente innovativi.

La Legge Regionale della Lombardia 3/2008 presenta, infatti,

rispetto alla precedente legislazione generale della materia
(L.R. 1/86), il carattere peculiare di stringatezza e contenutezza delle definizioni legislative; è operata una

consi-
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stente delegificazione con un forte accrescimento delle competenze amministrative, particolarmente attraverso il deferimento alla Giunta Regionale di una pluralità di attribuzioni pianificatorie e normative.

Tra llattività legislativa e llattività amministrativa della
Giunta si colloca, in intermedio, il Piano Regionale Socio
Sanitario, essenzialmente volto a delineare criteri ed indirizzi cui deve successivamente attenersi llattività amministrativa.
In particolare, la L.R. 3/2008 fissa le seguenti r~gole in

tema di contenuto del Piano:
-

alli art. 11 c. I lett. a) demanda al Piano di

stabilir~

e

prograrrmare la tipologia e la consistenza della rete dei
servizi (1);
- alli art . 17 (2) demanda al Piano di stabilire, per quanto
riguarda gli interventi verso la non autosufficienza, i livelli delle prestazioni e di fissare misure per aumentare o
ridurre la partecipazione delliutente alla spesa (c.I);

imp~

(1) Art.11 L.R. 3/2008:
"1. La Regione esercita le fUnzioni di indirizzo, prograrrma"zione, coordinamento, controllo e verifica delle unità llof
"ferta sociali e sociosani tarie, avvalendosi della collabor.§:
"zione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei sog"getti del terzo settor~ ed in particolare:
"a) prograrrma, con il piano sociosanitario, la rete delle uIl
ni tà di offerta sociosani tarie e svolge funzioni di inIl
dirizzo per la prograrrmazione della rete delle unità di
Il
offerta sociali; Il •

(2) Art. 17 ( Livelli regionali di assistenza e interventi per
la non autosuffiCienza):
"1. La Regione, con il piano sociosanitario, nel rispetto
"dei principi di cui alla pr~sente legge, definisce i livel-

- 4 ne, poi, di stabilire misure per garantire l'uniformità dei
livelli assistenziali (c.II); demanda, ancora, al Piano, le
modali tà di attuazione e di integrazione dei servizi verso
la non autosufficienza, anche sotto il profilo delle risorse
da coinvolgere;

prevede le modalità di contribuzione e la

possibile costituzione di specifico fondo regionale (c.IV).

Nonostante la significativa consistenza delle attribuzioni
demandate al Piano dalla legge 3/2008, il legislatore

lomb~

do ha l'i tenuto di ampliare i compi ti del Piano segnatamente
per quanto riguarda. l'area della non autosufficienza; infatti, colla recentissima L.R. 5/2/2010 n.7 (3), ha ritenuto di
aggiungere, alle previsioni già vigenti, ulteriori adempimenti volti ad

accr~scere

il grado di definizione del siste-

ma e delle misure verso l'area della non

autosufficienza.

Segue (2):
"li delle pr~stazioni sociosanitarie, mediante l' individua"zione di prestazioni o di servizi ulteriori rispetto a quel:.
"li essenziali, definiti a livello statale o comportanti
"forme di riduzione o esenzione della partecipazione alla
"spesa da parte dell'utente.
"2 . La Regione, con il piano soc.iosani tario e nel rispetto
"dei principi di cui alla presente legge e secondo quanto di
"sposto dalla L. 328/2000, definisce i livelli uniformi del"le prestazioni sociali.
"3. Il piano sociosani tario r~gionale definisce le modalità
"di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei
"servizi per la non autosufficienza e ne individua le risor"se, anche mediante l' istituzione di un apposito fondo.
"4. Il fondo a favore delle persone non autosufficienti di
"cui al conrna. 3, ha il fine di favorirne l'autonomia e la V1:.
"ta indipendente e di sostenerle mediante l'assistenza domi"ciliar~ ed al tre forme di intervento tra cui i l ricovero in
"strutture residenziali e semiresidenziali. Al fondo concor"re la Regione anche con risorse proprie. "
(3) Art.17 L.R. 5/2/2010 n.7:
"4 ter. Per gli interventi dedicati alla non autosufficien"za, il piano socio sanitario definisce, in particolare:
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4°)

-

In presenza di

dettagliate,

il

indicazioni legislative puntuali e

primo problema da considerare è

stato,

ovviamente, quello di stabilire se il Piano abbia realmente
esaminato

tutte

le

problematiche

e

le materie ed esso

demandate dalla legge; solo in caso affennativo può, poi,
procedersi a giudizi e valutazioni sulla congruità delle
risposte rispetto alle possibili continue aspettative.

Come già detto, il Piano adottato è, nel contempo, unitaria-

mente indirizzato al settore della sanità ed al settore dei
servizi socio- assistenziali e socio-sani tari.

Segue (3):
"a) i criteri generali di riparto del fondo e l' assegnaziòne
"delle risorse;
"b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livel"li essenziali di assistenza da garantire alle persone non
"autosufficienti;
"c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi terri"toriali;
"d) le damodali tà di partecipazione dei comuni, delle pro"vince, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappre"sentative, dei soggetti del terzo settore e degli altri
"soggetti di diritto privato senza finalità lucrative mag"giormente rappresentati vi che operano . in ambito sociale e
"sociosani tario a favore della non autosufficienza;
"e) la metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati,
"nonchè metodologie di misurazione dell'efficacia e dell'ef"ficienza degli interventi previsti;

"

"h) al conma 11 dell'art.18, le parole "decorso inutilmente
""il termine di cui al conma 4" sono sostituite dalle se"guenti "decorso inutilmente il termine per l'approvazione
""del piano di zona";
"i) al conma 1 dell'articolo 21 sono soppresse le parole "ed
" " individua i criteri per il riconoscimento delle competenze
""acquisite mediante precedenti esperienze professionali e
""fonnative"".

- 6 In relazione a tale carattere di fondo, il Piano:
~

reca indirizzi ed indicazioni riferibili, in generale, a

tutti i

settori considerati (in sostanza rispondono a tale

finalità

le

indicazioni

portate da pag.1

a

pag.14 del

documento) ;

.!2.2. disposizioni specifiche per il comparto sanitario (pag .15
- 36);

El

disposizioni

relative

alli assistenza

socio-sani taria

(pagg.34 - 35).

I due aspetti di nostro interesse (il punto a ed il punto c)
meritano separate analisi.

5°) - Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale

-e pure coll' avvertenza che le dette indicazioni

risultano prevalentemente

indirizzate o rilevanti per la

sfera sani tar'ia- può l'i tenersi che le indicazioni forni te
-per

quanto

interessanti

il compar'to sociale-

l'i sul tano

prevalentemente condivisibili.

In particolare:

~

Viene prevista una generale semplificazione arrrninistra-

tiva e normativa; in tale contesto, a pag.3, è contenuto un
appr~zzabile

riferimento al terzo

settor~,

r~tto dall'affer~

mazione introduttiva elevante ad obiettivo la "incentivazione e sviluppo del ruolo del terzo settore Il , riconoscendosi
alla stesso sia un ruolo par'tecipativo alla realizzione del
sistema corretto dei servizi sia una capacità di "innovazione ed evoluzione Il dei modelli di intervento.
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l2l

Sotto la voce "revisione assetti organizzativi" merita di

essere annotata l'assunzione, fra gli obiettivi, anche di
"processi di razionalizzazione ed integrazione fra sistema
"sani tario,

socio-sani tario

e

sociale"

attraverso

t.ma

ridefinizione del ruolo delle Direzioni Sociali.

~

Sotto la voce "sistema dei controlli" si assume il doppio

obiettivo di coniugare la tutela della spesa pubblica con
forme di supporto per il raggiungimento di obiettivi di qualità ed efficienza; si precisa che l'esercizio dei controlli
dovrà rispettare le peculiarità e l'autonomia dei soggetti
non profit.
Si enuncia l' obiettivo di introduzione del Codice etico in
tutti i presidi accreditati, colla precisazione -nuova- che
per le R.S.A. la prescrizione sarà limitata ai presidi di
maggior rilievo.

s!2.

Si formulano (pag.7) obiettivi di espansione del sistema

informativo SISS, esteso alla redazione delle cartelle degli
assisti ti, al processo di accesso e prenotazione dei servizi, al pagamento dei tickets, eco.
~

Sotto

la voce

"Politiche del

personale"

(pag.9)

si

enunciano vari -e condivisibili- obiettivi in tema di reperimento, gestione e valorizzazione del personale.

Per quanto di specifico interesse si prevede (pag.l0) quanto
segue:
"- miglioramento del meccanismo di definizione del fabbbiso"gno dei diversi profili professionali/specialistici del

pe~

"sonale dei servizi sociosani tari in relazione ai bisogni
"emergenti dalla popolazione rilevati attraverso il contribu
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"to degli osservatori;
"- valorizzazione del personale operante nelle unità d' of"ferta sociosanitarie accreditate e gestite dal privato an"che attraverso accordi tra le parti, organizzazioni

sindac~

"li, datori di lavoro e regione, per la sperimentazione re"gionale della contrattazione di secondo livello;
"- definizione e razionalizzazione del fabbisogno di operatQ
"ri socio sani tari-OSS e ausiliari socio assistenziali-ASA".

!l

Il

paragrafo "giovani specializzandi e specializzati"

(pag.ll) riguarda essenzialmente i problemi dei medici ospedalieri .

.&l

Il capo prevenzione e promozione del benessere" (pag.12)

-pur contenendo

indicazioni

essenzialmente riferibili

al

comparto sanitario- contiene anche indicazioni a valenza generale (pag .13), essenzialmente sotto il profilo della valorizzazione della famiglia come luogo di primario riferimento per la solidarietà diretta e personale (4).

(4) "Promuovere il benessere comporta l'individuazione di
"una strategia educativa e preventiva complessiva che, a p~
"tire dalle attuali sfide educative, valorizzi il know how
"esistente, favorisca l'aggiornamento del sistema di inter'"vento a partire dalla conoscenza delle migliori pratiche
"del settore (livello UE e internazionale), promuova azioni
"di formazione diffusa, orienti le azioni di tutti i diversi
"settorei di intervento educativo, cultw'ale, sociale e pre"ventivo, coinvolgendo il maggior numero possibile di sogge.,!
"ti, istituionali e non, e i cittadini lombardi.
"Azioni:
"- avvio di un Prograrrma di sensibilizzazione e Formazione
"Diffusa a livello regionale e locale, con coinvolgimento at
"tivo e fattivo delle Associazioni Familiari presenti a
"livello territoriale;
"- realizzazione di una Campagna regionale di sensibilizza"zione e di informazione rivolta alle Famiglie;
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hl

Il

paragrafo "responsabilità nelle scelte individuali

(pag.15) contiene indirizzi generali e rilevanti -per i l
comparto socio-assistenziale- negli aspetti in cui esalta la
funzione delle famiglie, il ruolo dei consultori familiari,
la medicina e l'assistenza scolastica.

6°) - Maggiore attenzione e più puntuali indicazioni si impongono per quanto riguarda la parte del Piano espressamente
riservata

all'

"Assistenza

socio-sani taria

territoriale"

(pagg. 34 - 35).

E ciò sotto due aspetti:
- per quanto il Piano ha previsto;
- per quanto il Piano ha trascurato di considerare.

Per quanto il Piano ha previsto va, innanzittutto, rilevato
che l'attenzione ai problemi socio-assistenziali è

estr~ma

mente sbrigativa, in quanto a tale materia sono riservate
poche righe a pag. 34 e a pag. 35.

Le azioni posi tive (5) sono evidenziate a pag. 34 e riflet-

tono:

Segue (4):
"- diffusione di prograrrrni preventivi validati e buone pras"si già in atto a livello territoriale;
"- attivazione di punti informativi diascol to nei luoghi
"aggregativi/educativi. "
(5)

"- valorizzazione del patrimonio di esperienze . esistenti sul
"terri torio regionale per la formulazione di piani/prograrrrni
"regionali che permettano di diffondere le buone pratiche
"già in uso;

- 10 -

-

la valorizzazione dei patrimoni di esperienza esistenti

sul territorio regionale;
- maggiori raccordi colle Università ai fini della qualific.§;
zione;
-

integrazione dei presidi residenziali colle operativi tà

presenti sul territorio;
- interesse per iniziative sperimentali ed innovative.

Le

tramutazioni,

poi,

degli

indirizzi

prograrrmatici

si

traducono in articolazioni propositive (pag.35) esclusivamente per quanto concerne la rilevanza della capacità della
famiglia,
consul tori,

attraverso

il

l'integrazione

potenziamento
dei

dei

consultori

Iuoli

colla

dei

realtà

esterna (socio-lavorativa) nonchè per la formazione e lo
sviluppo dell'adozione e dell'affido (6).

Segue (5):
"- raccordo colle Università, per realizzare un percorso spe
"cialistico di qualificazione degli operatori sanitari ed e"ducativi;
"- qualificazione dei percorsi residenziali integrando li
"maggionnente con il territorio (servizi ambulatoriali, gI'l..lE.
"pi di auto aiuto, reinserimento) e modulandoli nel tempo
" (ad esmepio percorsi brevi in . cOl11LU1i tà con forte rete ter"ritoriale di supporto);
"- sperimentazione di centri di eccellenza "non connotati"
"dal punto di vista dello stigma sociale rivolti alla popola
"zione più giovane;
"- pranozione di patti territoriali tra le diverse istitu"zioni anche educative e dell' istruzione per favorire e ac"compagnare percorsi di. presa in carico voI ti ad un reale
"reinserimento delle persone con problemi di dipendenza."
(6) "In relazione ai bisogni nuovi ed emergenti, sanitari,
"sociosanitari, sociali ed educativi che attraverso la fami"glia nei suoi momenti di vita e che richiedono anch' essi
"risposte molteplici e integrate, si svilupperanno le se"guenti azioni priori tarie :
"- la rifonna dei consultori familiari che sviluppi, accanto
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70 )

-

Va, ora, posta attenzione a quanto il Piano ha omesso

di considerare.

Cane si è già ricordato in precedenza le leggi regionali
hanno demandato al Piano di fissare le linee fondamentali
dell' assetto organizzativo del sistema dei servizi socicras
sistenziali e socio-sanitari.

Le

plurime

e

precise

indicazioni

portate

dalla

legge

l'i sul tano totalmente omesse.

Manca qualsiasi indicazione sia in ordine alla tipologia dei
servizi,

ai

rapporti numerici fra popolazione e servizi,

alle funzioni ed ai caratteri strutturali ed organizzativi
dei servizi, ai livelli essenziali assistenziali, ecc.

E' importante sottolineare che la singolare omissione non è
condivisibile nè sotto il profilo dell'opportunità nè sotto
quello della legittimità.

Segue (6):
"alle funzioni sociosani tarie gla proprie, . un ruolo sociale
"ed educativo del consultorio stesso al fine di sostenere la
"genitorialità la coesione familiare e la funzione di aiuto
"per i familiari più fragili;
"- l'emanazione di linee guida operative per garantire un la
"voro integrato di rete tra consul tori, medici di medicina
"generale, aziende ospedaliere, comuni, scuole, associazio"nismo e volontariato;
"- l'emanazione di linee guida per la promozione e lo svi"luppo di interventi anche innovativi per l'affido e l'ado"zione."
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)

-

Sotto i l profilo dell' opportuni tà va ricordato che la

prensenza di indicazioni prograrrrnatiche adeguate e precise è
di

evidente

notevole

importanza

non

solo

ai

fini

del

corretto sviluppo della successiva attività arrministrativa
della Regione ma anche allo scopo di consentire ai c-ittadini
ed alle espressioni organizzate della libera attività in
campo assistenziale di conoscere le linee e gli indirizzi
fondamentali persegui ti dalla Pubblica Arrministrazione in
guida da poter coordinare le iniziative individuali con gli
obiettivi di fondo del sistema dei servizi sociali.

La mancanza di linee prograrrrnatiche e precise è certamente

di grave pregiudizio.

Un solo richiamo è illuminante.
Nella passata legislatura si è pervenuti, ad un certo punto,
al blocco degli accreditamenti delle R.S.A.; tale misura è
stata attuata con la prDspettazione che in

Lombar~a

si era

giunti ad una disponibilità di risorse specifiche sensibilmente superiore alla condizione media delle altre Regioni.

Tale definizione ha, evidentemente, bloccato il concreto rea
lizzo di nuove iniziative e di nuove risorse anche negli
ambiti in cui sussistevano rilevanti margini di bisogno.

ImpIDvvisamente,

poi, con due provvedimenti assunti a non

lunga distanza, si sono riaperti gli accreditamenti segnatamente sotto il profilo di acCOIUare facoltà a strutture semplicemente autorizzate di conseguire l'accreditamento e senza consentire, anche per la contenutezza dei termini procedurali fissati, l'insorgere di nuove iniziative in ambiti
accentuatamente carenti.

- 13 Pur riconoscendosi

che le ricordate riaperture hanno, in

qualche caso, contribui to utilmente a nostre strutture, si
devono

anche

rilevare gli

inconvenienti derivanti · dalla

suddetta esperienza, riconoscendo che non si sarebbero verificati in presenza di una programmazione precisa volta ad
incentivare il contributo di altre strutture con riferimento
alle obiettive esigenze degli ambiti carenti.

gO) _ Sotto il profilo della legittimità va rilevato che la
mancata inclusione delle materie e degli istituti prevista
dalle leggi 3/2008 e 7/2010, si traduce ,di per sè, in una
elusione della legge.
Se,

cioè,

la

legge

definisce e

stabilisce

i

contenuti

necessari del Piano, l'azione pianificatoria dell' Autori tà
arrministrativa è vincolata alla necessaria osservanza delle
prescrizioni legislative.

Ma, in realtà, poi, succede che gli atteggiamenti osservati
si traducono anche nella violazione di principi e valori
fondamentali

essi

pure garanti ti

dalla legge

e,

segna-

tamente, dei valori del pluralismo, della partecipazione e,
soprattutto, della sussidiarietà.
E ciò sotto vari profili.
In primo luogo è utile ricordare che,

dell'art.8

della L.R.

socio-assistenziale è

ai sensi del I

c.

3/2008 il piano socio-sanitario e
redatto dalla Regione anche "colla

collaborazione dei soggetti del terzo settore".

- 14 La severa carenza di indicazioni realmente prograrrrnatorie e

la conseguente devoluzione alla Giunta Regionale di ogni
attribuzione,

lede la garanzia legislativa di partecipare

all'elaboirazione del Piano.
Fra l' altro l'espressione "colla ·· collaborazione del terzo
settor~"

è

espressione

ben

più

incisiva

rispetto

alla

semplice audizione, colla conseguenza che l'elusione della
norma si traduce nella privazione di una rilevante garanzia
partecipativa nella formazione del Piano.

In secondo luogo il principio di sUssidiarietà si traduce,
essenzialmente, ai sensi dell'u.c. dell'art.118 della Costituzione, della facoltà dei cittadini, singoli o associati,
di concretamente assumere "lo svolgimento di attività di
interesse pubblico".

Il che si traduce nell'esigenza -preliminare e fondamentaledi puntuale indicazione ed indivi duaz ione degli

inter~ssi

pubblici da perseguire.

L'indicazione

prograrrrnatica

delle

attività

rilevanti

è,

quindi, condizione e presupposto per consentire ai cittadini
di prevedere e organizzare le concrete iniziative solidali.

L'omissione di indicazioni al riguardo, · nel Piano in esame,
assume particolare severità alla luce della considerazione'
che i l principio di
Statuto

Regionale

sussidiarietà è

(artt.4-5)

elevato -sia dallo

sia dalla legislazione

sui

servizi sociali (art. 2 c. I lett. f) - a regola fondamentale
della Regione Lombardia.
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10° ) - Non è inutile rilevare gli effetti delle carenze
presenti

nel

Piano adottato e cercare di coglierne le

ragioni.
Il primo ed evidente effetto è rappresentato dalla piena ed
assoluta discrezionalità riservata alla Giunta, in esecuzione di vincoli prograrrrnatici e di possibilità partecipative dei cittadini.
E' poi utile cercare di cogliere le ragioni che sono alla
base dell'atteggiamento assunto.
Se si considera che l'analitica indicazione sui contenuti
del Piano è rBcente (L.R. 3/2008) e che, nel 2010,
L.R.

7/2010

colla

(sostanzialmente coeva alla elaborazione del

Piano) la Regione ha addirittura rafforzato ed esteso i contenuti del Piano, è certamente da escludere che l'omissione
sia da attribuirB ad un eventuale carattere obsoleto delle
previsioni legislative.
Allora -e pur colla precisazione che le considerazioni che
verranno

svolte

sono

formulate

sulla base

di

semplici

supposizioni, anche se confortate da regionevoli elementi- è
forse pensabile che le linee prescelte siano da collegarsi
ad una recentissima inversione degli orientamenti Regionali
in materia socio-assistenziale e che,

ancora -e sempre

dubi tativamente- che si sia in presenza di orientamenti
volti ad incisivamente modificare gli orientamenti regionali
in tema di interventi socio-assistenziali e socio-sani tari ,
lasciando
oppositivi.

forme

di

possibili

atteggiamenti

reattivi

od
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E' stato, in più ambi ti e documenti regionali, recentemente
ipotizzato che la futura politica verso gli anziani non auto
sufficienti possa tendere a privilegiare la condizione di
libertà di scelta dell'utente rispetto all'attenzione verso
le

struttLu~

In tale

ed i servizi.

contesto è anche supponibile che le nuove linee

vengano elaborate in termini di molta riservatezza forse
temendo

che

le

Isti tuzioni

interessate possano svolgere

forme di dissenso e di opposizione.

E' stata in particolare ventilata la tendenziale preferenza ·
verso

la voucherizzazione della protezione attraverso il

conferimento di mezzi economici agli aventi bisogno, lasciando poi agli stessi la piena libertà di scegliere fra
protezione in ambito domiciliare o mediante soluzioni di
ricovero

e,

pertanto,

con un sostanziale esaurimento od

attenuazione dei rapporti diretti fra Enti responsabili dei
servizi e le strutture di ricovero; queste ultime, cioè, non
sarebbero più direttamente finanziate dall' Ente responsabile
ma direttamente dai singoli interessati con l'utilizzo del
voucher a loru attribuito.
In re al tà le Istituzioni non pr~fi t operanti nel settore non

sono affatto alimentate da obiettivi corporativi o autoconservativi tesi alla tutela di condizioni precosti tui te, ma
certamente condividono l'obiettivo di misure volte a privilegiare la libertà di scelta degli utenti ed il loro benessere.

Nel contempo sono indotto a ritenere che, pur nel ricordato
contesto, le R.S.A. -come gli altri servizi essenziali

pr~-
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continuino ad avere un loro ruolo preciso, parti-

colarmente laddove il loro utilizzo è conseguente a libere
scelte dell'utente o alla complessità e pesantezza dei trattamenti occorrenti tali da richiedere forme di intervento
residenziale.

Con

riferimento

a

tali

ul t ime

si tuazioni

un

evidente

disinteresse verso i tradizionali presidi si risolverebbe in
una

presumibile

attenuazione

del

grado di

tutela e

di

sicurezza per gli utenti attese anche le normali difficoltà
degli stessi a concretamente individuare le soluzioni praticabili.

Soprattutto non può non sfuggire come le linee che si sono
ipotizzate potrebbero corrispondere a semplici opportunità
economiche
effetto

per l'economia degli EE. LL.

della possibilie

estraneità

responsabili per

pubblica

al

finan-

ziamento dei presidi residenziali ed in presenza di mezzi
economici attribui ti agli utenti che potrebbero non corrispondere all'entità delle spese occorrenti per concretamente
acceder~

ai . servizi residenziali.

Non è inutile
sani tario-

che

ricordar~

-come è avvenuto per il sistema

la tutela piena dell' utente

si

realizza

attraverso azioni pubbliche tese ad assicurare la presenza
di servizi idonei, la loro adeguatezza qualitativa e quantitativa e la liberalizzazione dell' utente da responsabilità
economiche dirette.

