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ne regionale,come ci risulta sia statagià fatto in alcune realtà territoriali.
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A.R.- ROMA
li ospiti delle residenzesanitarieassistitepossono eiseredimessiesclusivamentedallaUnità valutativa territoriale in sededi valutazioneper le
proroghe.Il diritto dei malaticronici non autosufficienti
(anzianie non) allecuresanitarie,compresequelleospedaliere,è stabilito dalleseguentidisposizioni:
- I'assistenzasanitariadeveesserefornita, indipendentementedalla suadurata;alle personecolpite da malat(legge4agosto1955n.
tie specifichedellavecchiaia
692);
- I'assistenzaospedalieradeveessereassicurataa tutti
gli arziani "quandogli accertamentidiaglostici, le cure
medicheo chirurgichenon sianonormalmentepraticabili a domicilio" (decretodel ministro del Lavoro del zr
dicembre1956);
- le Regioni devono programmare i posti letto degli
ospedalitenendoconto delle esigenzedei malati "acuti,
cronici, convalescentie lungodegenti"(articolo 29,legge rz febbraio ry68 n. ryz);
- le Asl devonoassicurarea tutti i cittadini, qualsiasisia
la loro età,le necessarieprestazionidirette alla prevenzione,cura e riabilitazionedelle malattiementali (legge
4magg1or978n.r8o);
- le Asl sono obbligatea prowedere alla <<tuteladella
salutedeglianziani,ancheal fine diprevenire e dirimuovere le condizioni che possonoconcorrere alla loro
emarginazione>.Le prestazioni devono esserefornite
agli anziani,comea tuttigli altricittadini, qualunquesiano "le cause,lafenomenologiaela durata"delle malattie
(leggez3dicembre1978,n.833);
- Iecure sanitariesonodovuteindistintamenteai malati acuti e cronici senzalimiti di durata: "decreto Craxi"
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(Dpcm 8 agosto1985)sull'integrazíonesocio-sanitaria
essendosolounattoamministrativo,
nonhaperòvalore
normativo (sentenzaror5odel r99ó dellaSupremacorte
di cassazione);
-la Finarziariazoo3,all'articolo54 ha confermatoi livelli
essenzialidi assistenzaindicati dal Dpcm z9 novembre
zoor,rilevando
alcommazche<Leprestazioni
riconducibiliaisuddettilivellidiassistenzaesarantite
dalServZiosanitario nazionalesono quelle indi;duate all'atlegator (...)>;
olvero anchegli interventidi riabilitazionee dilungodegenz4 nonchéquelli relativi alleattività sanitarieesocio-sanitarie rivolte allepersonearzianenonautosufficienti.
In-fine,ricordiamo che i ricoveri nelle casedi cura convenzionate non durano solo 6o giorni. Infatti, sulla base
di accertamentimedici è possibilecontinuarela degenza
senzaalcunabbattimentotariffarioperla casadi cura,ed
è sempreI'Asl che deveprendersicaricodel paziente(e
non la famiglia).Prima di accettarele dimissioni da una
struttura ospedaliera,o da una casadi cura privata convenzionata, è opportuno chiedere I'impegno scritto
dell'Asl di riferimento in merito agli interventi domiciliari garantiti.Senon si è in gradodi assisterea domicilio ci
si può opporre alle dimissioni da ospedali/casedi cura
privateconvenzionate,qualoranon siagarantitala continuità terapeuticain altra struttura sanitariapubblica o
convenzionata.Nessunpagamentoè dovuto dai familiari di assistiticon handicapin situazionedi gavità o di
ultrasessantacinquermi
non autosufficienti ricoverati in
strutture assistenzialipubblicheo private convenzionate. L'articolo z5 della legge sull'assistenza(legge
328/zooo)prevedechegli entipubblici devonoprendere
in considerazionela situazioneeconomicadel solo assistitoper le prestazionisocialierogatea domicilio o in ambienteresidenzialea ciclo diurno o continuativo,rivolte
a personecon handicappermanentegrave,nonché ai
soggettiultrasessantacinquenni
non autosuffìcienti.
La condizionedi handicap,in situazionedi gravità,è accertata dalle specifichecommissionidelle Asl. Altresì,
la condizione di non autosuffìcienzaè certificata dalle
Unitàdivalutazionegeriatriche (Uvg).
AcuradiClaudiofestuzza
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di matattia
nelgiornodi riposoconcordato
e autorizzato
daltostesso?
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