
IMPRESSIONI SUL IV FORUM PER
LA NON AUTOSUFFICIENZA DI BOLOGNA

Come Presidente della Fondazione ho parte-
cipato al quarto appuntamento del Forum sulla
non autosufficienza “Strumenti, idee e soluzioni
per l’innovazione sociale e il welfare di cura”,
che ha avuto luogo a Bologna il 14 e 15 novem-
bre 2012, promosso dalle Edizioni Maggioli. 

Sono stata presente ai lavori assembleari
della mattinata di mercoledì 14 ed ho coordina-
to il gruppo di lavoro sul tema “Esperienze
riguardanti l’attuazione del diritto alle cure
socio-sanitarie domiciliari e residenziali”, svol-
tosi nel pomeriggio di mercoledì 14 e segnala-
to nel numero 179 di Prospettive assistenziali. 

Nel workshop sono intervenuti, come da pro-
gramma, Vanna Lorenzoni, Segretaria genera-
le Spi-Cgil di Torino, Daniela Bodda, Respon-
sabile della Struttura complessa cure domicilia-
ri e disabilità dell’Asl To2 e Mauro Perino,
Direttore generale del Consorzio intercomunale
dei servizi alla persona (Cisap) tra i Comuni di
Collegno e Grugliasco (To). 

Hanno partecipato al workshop circa 30 per-
sone, soprattutto operatori del settore socio-
assistenziale, provenienti da diverse regioni,
ma anche alcuni rappresentanti di associazioni
di volontariato. Il clima, molto costruttivo, ha
favorito un positivo scambio tra i relatori e i par-
tecipanti, che si sono confrontati con le espe-
rienze concrete di attuazione dei Lea socio-
sanitari, presentate dai relatori e documentate
con la distribuzione di materiale informativo.

Osservazioni di carattere generale

L’appuntamento di Bologna continua ad
essere un momento controverso:

– oltre 550 i partecipanti, soprattutto operato-
ri dei servizi socio-assistenziali, gestori di servi-
zi privati, qualche professore universitario; 

– ben 43 i gruppi di lavoro, che hanno spa-
ziato da temi di carattere generale (ad esempio
“Dal front-office alla rendicontazione regionale
e alla programmazione delle politiche per la
non autosufficienza: normative”) a questioni
molto particolari come “Alcool e anziani: un pro-
blema sottovalutato”;

– relatori e conduttori dei gruppi di lavoro in
rappresentanza di aree di pensiero anche
molto lontane tra loro;
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– pochissimo spazio dedicato al confronto
generale.

Ne consegue che, a seconda del gruppo di
lavoro a cui si partecipa, si possono acquisire
concetti profondamente diversi rispetto alla
gestione della non autosufficienza, come ho
potuto appurare dallo scambio avuto con molti
dei partecipanti.

Ad esempio, per quanto riguarda la questione
degli anziani malati non autosufficienti e delle
persone con demenza senile, il problema rima-
ne aperto tra quanti rivendicano il “Fondo per la
non autosufficienza”, inteso come risorse da
trasferire alle politiche sociali dei Comuni e gli
altri (tra i quali mi annovero), che ritengono che
debba essere confermata l’attuale normativa in
base alla quale, già oggi, è esigibile il diritto alle
prestazioni socio-sanitarie previste dai Lea:
cure domiciliari socio-sanitarie in lungoassi-
stenza, frequenza di centri diurni, ricovero con-
venzionato in strutture socio-sanitarie. Sarebbe
quindi urgente, in primo luogo, rivendicare le
risorse che il Servizio sanitario nazionale deve
assicurare per garantire quanto prevede l’alle-
gato 1C del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 29 novembre 2001, reso
cogente dall’articolo 54 della legge 289/2002. Il
Fondo per le politiche sociali, che sicuramente
dovrebbe essere rifinanziato, dovrebbe essere
rivolto, invece, al sostegno degli oneri a carico
dei Comuni singoli o associati.

Questi aspetti sono emersi in molti gruppi, ma
non è stato possibile affrontarli in sede assem-
bleare perché, anche quest’anno, l’organizza-
zione non ha previsto tempi adeguati per il con-
fronto.

Le relazioni in plenaria:
rivolte agli operatori
e non alle esigenze e ai diritti
di chi non è autosufficiente

L’intervento di apertura e le tre relazioni pre-
sentate all’assemblea del Forum mi hanno
lasciata assai perplessa. Non ho trovato stimo-
li innovativi nei contenuti espressi dai relatori;
anzi, mi sono sembrati in generale poco atti-
nenti al tema proposto e, soprattutto, privi di
sollecitazioni utili per il confronto che sarebbe
seguito nei lavori di gruppo. In alcuni casi non
mi sono trovata per nulla d’accordo con alcune
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affermazioni. Non condivido, ad esempio, l’i-
dea che sia disdicevole per il servizio socio-
assistenziale occuparsi del “poveraccio” –
come ritiene invece Lidia Goldoni – che nel suo
intervento di apertura ha voluto evidenziare
come, a causa della scarsità delle risorse, i ser-
vizi socio-assistenziali siano chiamati oggi ad
occuparsi solo più di emergenze e, per l’ap-
punto, esclusivamente del “poveraccio” e del
“vecchietto”, espressioni dispregiative, che un
operatore sociale non dovrebbe mai pronun-
ciare.

Dimentica, Goldoni, che in base al primo
comma dell’articolo 38 della Costituzione i ser-
vizi socio-assistenziali devono, in realtà, inter-
venire proprio solo nei confronti di chi è inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere. Purtroppo, negli anni scorsi, i servizi
socio-assistenziali hanno voluto appropriarsi di
competenze non loro, che riguardano la casa, il
lavoro, la sanità. In questo modo hanno distol-
to risorse importanti per chi doveva essere
assistito e, a mio avviso, hanno contribuito ad
emarginare molti utenti. Al contrario credo che i
servizi socio-assistenziali potrebbero svolgere
un ruolo importante di promozione verso i
sopracitati settori sociali forti, perché forniscano
direttamente le prestazioni agli utenti più debo-
li, con investimenti in termini di personale e di
risorse, come ha sottolineato Mauro Perino, nel
gruppo di lavoro che ho coordinato. È quanto è
successo ad esempio nella scuola, che ha
assunto in proprio tutte le competenze neces-
sarie per garantire la piena integrazione degli
alunni in situazione di handicap. 

La prima relazione “Come salvare il senso e il
fine dello stato sociale”, non è entrata nel meri-
to delle esigenze delle persone non autosuffi-
cienti e il relatore, Salvatore Natoli, ha addirittu-
ra affermato che è tragico che la vita si sia
allungata, perché l’ultima fase è una esistenza
fatta di cronicità. Inoltre non è possibile, a suo
dire, garantire le prestazioni a tutti gli anziani
cronici non autosufficienti. 

Gli ha replicato Vanna Lorenzoni, dello Spi-
Cgil di Torino. Nel ridottissimo spazio lasciato
al dibattito (10 minuti) è intervenuta per ribadire
che, anche in un periodo di crisi, gli anziani non
autosufficienti hanno il diritto esigibile alle pre-
stazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai
Lea. Diritti conquistati anche attraverso il loro
lavoro e i contributi versati. Ci sono sentenze,
ha concluso, che lo confermano. Asl e Comuni
devono trovare le relative risorse, riconoscendo
la priorità di questo settore.

Il secondo intervento ha affrontato le nuove
tecnologie, come elemento di giustizia sociale,
sempre che le risorse messe a disposizione
dalle istituzioni permettano di dotarsi degli stru-
menti messi a punto per rendere più facile la
vita a chi non è autosufficiente.

Il terzo e ultimo relatore ha cercato di spie-
gare agli operatori sociali, con citazioni di ricer-
che alquanto discutibili, che visti i tempi che
viviamo, forse è opportuno che, a fronte della
riduzione del valore economico dei loro stipen-
di e della precarietà del posto del lavoro, venga
ritrovata la motivazione sociale, quale valore
non economico nelle attività di cura. La sala ha
rumoreggiato alquanto!

Alcune aperture ai diritti degli anziani
non autosufficienti

Tuttavia, se paragoniamo questa edizione del
Forum con le precedenti, qualche apertura
verso il tema dei diritti dei malati non autosuffi-
cienti, specie anziani, c’è stata. Ad esempio
quest’anno è stata accolta la nostra richiesta di
organizzare un gruppo di lavoro allo scopo di
dimostrare che il diritto alle cure sanitarie e
socio-sanitarie è già oggi esigibile.

Altrettanto significativa è da considerare la
presenza dell’Avvocato Francesco Trebeschi,
che è intervenuto in due gruppi di lavoro, tra cui
quello sul tema “Verso il nuovo Isee” a cui ho
partecipato giovedì 15 novembre. 

Il suo contributo ha riguardato i contratti di
ospitalità e la questione relativa alla comparte-
cipazione degli assistiti che, come ha ricorda-
to, è stato affrontato per primo dal Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movi-
menti di base di Torino, a cui lui stesso si è
rivolto quando ha cominciato ad occuparsi
della questione.

Attraverso la citazione di norme e sentenze
ha chiarito ai presenti, soprattutto operatori e
dirigenti di servizi socio-sanitari e gestori di
strutture private, che i familiari non devono con-
tribuire al pagamento delle rette alberghiere dei
loro congiunti non autosufficienti nei casi in cui
il ricovero sia stato disposto dalle Asl.

Da registrare l’assenza dei molti esperti, che
avevano partecipato alle edizioni precedenti e
che ricoprono tuttora ruoli importanti anche
all’interno delle Edizioni Maggioli.

In passato la nostra posizione era stata
alquanto critica per le loro posizioni da “nega-
zionisti” rispetto ai diritti già oggi esigibili previ-
sti dai Lea per le persone non autosufficienti.

Prospettive assistenziali, n. 180, ottobre-dicembre 2012 61



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


