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PRESIDENTE: Procediamo alla trattazione dell’interrogazione del Consigliere Cia che ha 
per oggetto: “Sancito dalla Cassazione: le rette per la degenza in RSA per i malati di 
Alzheimer devono essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
2.270/2012 03.05.2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD  OGGETTO: “SANCITO 
DALLA CASSAZIONE: LE RETTE PER LA DEGENZA IN RSA PE R I MALATI DI 
ALZHEIMER DEVONO ESSERE A CARICO DEL SERVIZIO SANIT ARIO NAZIONALE”.  
(Relatore VIOLETTA PLOTEGHER) 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Il ricovero in RSA obbliga al pagamento della retta che vede l'intervento dell'ente pubblico 
per la quota sanitaria e dell'ospite o dei suoi famigliari per quella alberghiera all'incirca 
2.500 euro. 
Questo valeva per tutti, ma ora con la sentenza numero 4558 del 12/12/2011, depositata 
in data 22/3/2012, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulle spese di degenza in 
RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul soggetto che debba farsene 
carico, ha stabilito che: “Nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano 
erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e 
pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale interpretazione è in linea 
con quanto già indicato dal D.P.C.M. 8 agosto 1985 soprattutto laddove al punto 1 
definisce attività di rilievo sanitario quelle che richiedono personale e tipologie di intervento 
propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via 
prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno 
dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo”. 
Se ne deduce pertanto che nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di 
pazienti e soprattutto dei parenti dei pazienti, poiché nella patologia del morbo di 
Alzheimer se non sono inscindibili le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie e di cura 
dei pazienti devono essere considerate di rilievo totalmente sanitario e qui si cita ancora la 
sentenza: “Trattasi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. 
Quanto alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell'assistito al momento del 
ricovero in RSA, la Corte di Cassazione la ritiene nulla perché - si cita la sentenza - 
“trattasi di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale”.  
Per questo il sottoscritto Consigliere comunale interroga il signor Sindaco per sapere: 



- se è a conoscenza di quante persone, che abitano nel Comune di Trento, sono 
affette dalla patologia Alzheimer e quante di queste si trovano in RSA; 

- se, a seguito della sentenza, può dirmi cosa succederà ai pazienti ricoverati con 
patologia Alzheimer nelle RSA della Civica e se l'Azienda per i servizi sanitari 
accetterà le certificazioni dell'Unità Valutazione Alzheimer accollandosi l'intera 
spesa del ricovero in RSA oppure “scaricherà” su famiglie e Comune tutta la spesa; 

- se i familiari delle persone malate di Alzheimer e ricoverate nelle RSA della Civica 
decidessero tutti di fare ricorso, come intende affrontare il problema di sostenere 
tutti i rimborsi; 

- se, come credo, dovendo rispettare questa decisione della Cassazione, non ritenga 
di investire urgentemente la PAT dei problema chiedendo un pronunciamento in 
proposito. 

 
PRESIDENTE: Risponde l'Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 
Presidente. 
Ringrazio il Consigliere Cia che mi consente di fare una riflessione su questo 
importantissimo argomento, peraltro non è da riservare solo agli ospiti della Civica perché 
ci sono otto RSA nella nostra città. 
Noi siamo a conoscenza di questo, anche perché la sentenza della Corte di Cassazione 
ha sollevato subito un intenso interesse e quindi ci si è interrogati anche sulle modalità di 
interpretarla alla luce dell'ordinamento vigente nella nostra Provincia. Assodato il principio 
riportato nella sentenza dell'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini da parte 
del Servizio Sanitario Nazionale entro livelli di assistenza uniformi e definiti sempre dalla 
Piano sanitario nazionale, in questa sentenza la Corte definisce le attività di rilievo 
sanitario connesse con quelle socioassistenziali, come Lei ha ricordato. Definisce queste 
attività come “attività che richiedono personale e tipologia di intervento proprie dei servizi 
socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela 
della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di 
prevenzione cura riabilitazione fisica e psichica del medesimo in assenza dei quali l'attività 
sanitaria non può svolgersi”. 
Nel caso delle RSA va citato per intero anche l'articolo 6 dello stesso decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri a cui la Corte di Cassazione si riferisce nella 
sentenza, perché in questo articolo si dice, relativamente alle prestazioni dirette alla cura 
degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio che: “Nei casi in cui 
non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-
assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal 
Fondo sanitario nazionale, avvalersi, mediante convenzione, di istituzioni pubbliche o, in 
assenza, di istituzioni private - le RSA - e possono prevedere che l'onere sia 
forfettariamente posto a carico in misura percentuale del Fondo sanitario nazionale e degli 
enti tenuti all'assistenza sociale - quindi la nostra Amministrazione comunale - in 
proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale”. 
La Corte di Cassazione nel caso citato in ispecie non prevederebbe una scindibilità delle 
prestazioni, tutti noi peraltro quando pensiamo al prendersi cura di una persona non 
tiriamo le righe su cosa è più sociale e cosa è sanitario, infatti serve una complessità delle 
cure perché entrambe vanno nella direzione della tutela del benessere, però questo citato 
articolo 6 prevede la possibilità di stabilire un onere forfettario e una proporzionalità 
dell'incidenza della tutela sanitaria e della tutela assistenziale. 
Allora, per quanto riguarda la nostra situazione locale, va innanzitutto ricordato che la 
Provincia Autonoma di Trento ha già indicato, per alcune situazioni particolari come le 



persone in stato vegetativo, quelle a minima responsabilità e quelle affette da sclerosi 
laterale amiotrofica che l'ospite in RSA versi solo l'indennità di accompagnamento che è 
prevista in queste situazioni, mentre la restante parte della retta, anche alberghiera, venga 
posta a carico del Sistema Sanitario Nazionale. 
Ci tengo a citare anche alcuni dati di quello che succede in Provincia e in Italia: il costo 
medio del posto letto in una RSA è di 130 euro, la nostra Azienda sanitaria copre il 65% 
della retta, mentre la media della copertura nelle altre Regioni del nord Italia è del 50%, 
quindi abbiamo l'intervento del Sistema Sanitario Nazionale o di quello locale molto forte. 
Ecco che il 35% risulta la quota cosiddetta “alberghiera”. Il finanziamento pubblico è legato 
alla definizione di alcuni parametri del personale, cosiddetti “minimi”, che fanno riferimento 
ai valori medi di complessità clinico-assistenziale, però sappiamo che oggi la situazione è 
in rapida evoluzione verso una gravità di cure e di necessità assistenziali e va 
assolutamente ad interrogare questi parametri e la definizione del finanziamento a 
sostegno delle RSA, quindi credo sia davvero auspicabile una ricalibratura sia per i 
parametri del finanziamento della quota parte sanitaria sia per le modalità della quota a 
carico del cittadino. 
Certo è che le modalità vanno legate a livelli diversificati che sono in relazione alla gravità 
della situazione sanitaria assistenziale e naturalmente al reddito della persona e della sua 
famiglia, quindi sul fatto che vadano un po' ripensate le modalità, certamente questo va 
fatto e peraltro nella nostra Provincia si sta già facendo con un'attenzione a fare in modo 
che ci sia una maggiore equità: da un lato la tutela della salute, che è un dato 
fondamentale e universalistico, dall'altra la possibilità di contribuire di chi ha molto rispetto 
ad alcune quote. 
Per quanto riguarda i dati che Lei richiede nell'interrogazione, sarebbero circa 7000 gli 
anziani affetti da demenza in forma più o meno grave sul nostro territorio provinciale; per 
quanto riguarda le RSA cittadine abbiamo svolto un'indagine nel 2010 dalla quale 
emergono 346 casi su 858 situazioni, però c'è motivo di ritenere che adesso, anche se è 
passato poco tempo, le situazioni siano ulteriormente aumentate. Comunque sia i 
problemi che Lei ha sollevato nell'interrogazione sono stati segnalati e sono oggetto di 
riflessione da parte degli Uffici e dell'Amministrazione provinciale. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore per la chiarezza con cui ha risposto, soprattutto dandomi alcune 
informazioni molto precise sulla sentenza, quindi La ringrazio per aver arricchito la mia 
conoscenza. 
È indubbio che il dato di 7000 persone affette da patologia Alzheimer è preoccupante, 
tenuto conto che noi sempre più avremo una popolazione anziana con patologie che 
dovranno sempre più essere definite di intervento sanitario. Tra le righe mi pare di aver 
capito che tra le ipotesi che in futuro verranno valutate vi sia quella di una differenziazione 
del contributo da parte del paziente all'interno delle case di riposo, evidentemente perché 
oggi chiunque entri in queste case di riposo deve pagare una quota alberghiera uguale per 
tutti e sappiamo che la Provincia interviene pagando una quota sanitaria uguale per tutti. 
Non molto tempo fa ho letto dell'assegno di cura che è stato approvato dalla Provincia - 
anche se pare vi siano dei problemi con il Governo centrale - a cui possono accedere 
quelle famiglie che hanno un codice ICEF inferiore a 0,28 e questo mi ha fatto sorridere 
perché una persona ospite in una casa di riposo può essere anche un miliardario e 
comunque Provincia per esso paga 2500 euro mentre chi rimane al proprio domicilio 
incredibilmente se non versa in una situazione di povertà non ha diritto a questo assegno 
di cura, per questo ritengo che questa legge rischi di diventare addirittura discriminatoria. 



Al di là di questo, spero che in futuro riusciremo a tornare su questi argomenti per capire 
meglio l'applicazione di queste normative, nella speranza che alla fine vadano incontro alle 
esigenze delle famiglie e che non siano solo degli spot che lasciano il tempo che trovano. 
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