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• Egr. Direttore generale AslTo3 

• Egr. Presidente della Commissione di controllo delle Case di cura 
AslTo3 

• Egr. Difensore civico della Regione Piemonte 

• Egr. Presidente della Giunta regionale del Piemonte 

• Egr. Assessore alla sanità Giunta regionale del Piemonte 

• Egr. Direttore generale alla sanità della Giunta regionale del Piemonte 

• Egr. Sindaco Città di Torino e Sindaci territorio Asl T03   
 
Oggetto: Richiesta modifica regolamenti Case di cura “Papa Giovanni XXIII” 
e “Villa Iris” di Pianezza e conferma diritto alla  continuità terapeutica nel 
rispetto delle norme vigenti 
 

Facciamo seguito alla nostra  Pec datata 24 maggio 2018  con la quale 
abbiamo segnalato all’attenzione del Presidente della Commissione di 
controllo delle case di cura dell’Asl T03 che, come risulta dall’allegato n. 1 
«la casa di cura Papa Giovanni XXIII di Pianezza in violazione alle norme 
vigenti: a) chiede ai congiunti degli infermi non autosufficienti inviati dalle 
Asl, compresi quelli – la stragrande maggioranza, che non li rappresentano 
in base alle leggi vigenti – di sottoscrivere l’allegato [n. 1] illegittimo 
documento; b) pretendono dall’infermo e dai congiunti, compresi quelli che 
non li rappresentano, il versamento di somme strumentalmente motivate 
come “quota alberghiera”, come risulta dall’unito testo».  

Nella sopra citata Pec, avevamo inviato copia (allegato 2) del facsimile 
delle raccomandate A/R concernenti “Opposizione alle dimissione 
ospedaliere e richiesta della continuità diagnostica e terapeutica prevista 
dalle leggi vigenti”, in cui sono richiamate le norme di legge che «impongono 
al Servizio sanitario nazionale di assicurare le prestazioni sanitarie e socio-
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sanitarie senza limiti di durata e non stabiliscono alcun obbligo ai loro 
congiunti di svolgere attività assegnate al Servizio sanitario». 

Nonostante l’assoluta importanza della questione e l’evidente urgenza 
dell’intervento richiesto, in data 21 giugno (quasi un mese dopo la nostra 
segnalazione!) il Dott. Giuseppe Greco, Presidente della Commissione di 
vigilanza dell’Asl T03 ci inviava la nota (allegato 3) in cui si riferiva ad un 
pronunciamento della Regione Piemonte riguardante la permanenza presso 
le case di cura di persone non aventi alcuna necessità di prestazioni sanitarie 
e/o socio-sanitarie. Infatti in detto documento (allegato 4), veniva precisato 
che, com’è ovvio, le case di cura hanno il diritto a richiedere il pagamento 
della retta, nei casi in cui la prosecuzione della degenza sia attuata da 
persone non aventi alcun diritto in merito, pronunciamento al quale le 
scriventi organizzazioni (allegato 5) avevano dato la loro piena adesione 
evidenziando la necessità che «i Direttori generali assumano come 
riferimento le leggi vigenti e le reali condizioni di salute delle persone malate 
croniche e non autosufficienti».  

Pertanto in data 22 giugno 2018 (allegato 6) le organizzazioni scriventi 
inviavano al citato Dott. Giuseppe Greco, Presidente della Commissione di 
vigilanza dell’Asl To3 una Pec in cui venivano confermate «le richieste 
segnalate nella nostra Pec del 24 maggio 2018», anche sulla base della 
relazione annuale 2017 del Difensore civico della Regione Piemonte 
(allegato 7) in cui viene precisato che «le problematiche attinenti alla 
prosecuzione, a seguito di “opposizione alle dimissioni”, di ricoveri di pazienti 
anziani “non autosufficienti” presso Case di cura private convenzionate per 
periodi eccedenti ai valori soglia di durata previsti per degenze post acuzie, 
non possano essere ridotte a mere questioni privatistiche inerenti le 
pretese creditorie vantate per tali casi, dai gestori delle case di cura». 

Ciononostante le case di cura Papa Giovanni XXIII e Villa Iris 
continuano a pretendere la sottoscrizione dell’impegno a versare euro 75,00 
al giorno a titolo dell’inesistente «retta alberghiera» per il periodo  
compreso tra la comunicazione da parte del medico di reparto della data 
delle dimissioni e  fino alla conclusione del ricovero (cfr. Allegato 8). 

La illegittimità del comportamento delle sopracitate case di cura  è 
confermata anche dai comportamenti corretti di altre case di cura e 
strutture sanitarie, che si rivolgono  all’Asl di competenza per sollecitare  la 
presa in carico del paziente anziano malato  non autosufficiente al fine di 
assicurare la prosecuzione della continuità terapeutica  come previsto  dalla 
Dgr 72/2004 per la Regione Piemonte. Si veda altresì la comunicazione del 
Direttore generale dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte del 4 
marzo 2014 n. 5081/DB2000. 

Da notare (allegato 9) che questa segnalazione è stata fatta dalle 
organizzazioni scriventi ai Direttori sanitari delle case di cura Papa Giovanni 



XXIII e Villa Iris in data 21 marzo 2018 e che un aggiornamento è stato 
indirizzato ai sopra citati Direttori sanitari in data 31 agosto 2018 (allegato 
10) da cui risulta  la corretta procedura adottata dalla casa di cura Villa Ida,  
dal Direttore della Città della salute e della Scienza – Presidio ospedaliero 
San Giovanni Battista Molinette di Torino e dalla casa di cura Nomentana 
Hospital di Roma. 

Si segnala altresì che la casa di cura Papa Giovanni XXIII ha addirittura 
rifiutato di ricoverare un infermo non autosufficiente inviato dall’Ospedale 
Molinette, non avendo il  suo congiunto  sottoscritto l’impegno al 
versamento dei 75 euro giornalieri di cui sopra. 
 

Ciò premesso, le organizzazioni scriventi chiedono al Direttore 
generale dell’Asl To3 di disporre con la massima urgenza le iniziative 
necessarie per ottenere dalle case di cura Papa Giovanni XXIII e Villa Iris il 
puntuale dovuto rispetto delle leggi vigenti e quindi chiedono il ritiro del 
loro attuale regolamento che va sostituito con la soppressione della  parte 
che riguarda la richiesta di pagamento al termine del periodo prefissato. Si 
sollecita inoltre l’intervento urgente della Commissione di vigilanza volta a 
verificare se ai malati anziani non autosufficienti, in attesa della presa in 
carico dell’Asl di residenza, le case di cura Papa Giovanni XXIII e Villa Iris 
mantengono gli stessi livelli di trattamento sanitario  e alberghiero, 
comprese le prestazioni atte a conservare i loro livelli di autonomia e a 
prevenire l’aggravamento delle loro condizioni (ad esempio insorgere di 
piaghe da decubito). 

Al Direttore generale dell’Asl To3 le scriventi chiedono altresì di 
intervenire con un provvedimento indirizzato ai Direttori di distretto, 
affinché, nel rispetto del diritto costituzionale alla salute, considerino 
esclusivamente la condizione sanitaria ai fini dell’autorizzazione della 
convenzione in Rsa, quando gli stessi hanno terminato il periodo di cure 
riabilitative o di lungodegenza e  non possono rientrare al proprio domicilio.  

D’altronde nella sentenza n. 604/2015 il Consiglio di Stato ha precisato 
quanto segue: «Chiarito che la disciplina della delibera regionale [del 
Piemonte, n.d.r.] n. 14-5999, quale risulta dalla sua letterale formulazione, 
consente a qualsiasi anziano non autosufficiente di accedere alla struttura 
residenziale ove questa soluzione venga giudicata, nel caso concreto, come 
la più appropriata fra quelle che possono essere offerte dalla rete di servizi 
socio-sanitari, occorre verificare se i tempi di risposta della struttura 
pubblica e, più, in generale, i tempi di presa in carico degli anziani non 
autosufficienti siano compatibili con il vigente quadro normativo o siano 
invece tali da compromettere sostanzialmente il diritto alla salute garantito 
dai livelli essenziali di assistenza, come ritenuto dal giudice di primo grado». 



Ne consegue che anche il Consiglio di Stato riconosce il vigente diritto alle 
prestazioni indifferibili degli infermi non autosufficienti. 

Al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alla sanità della 
Regione e al Direttore generale dell’Assessorato alla sanità, di intervenire 
perché l’Avvocatura confermi il pieno diritto alla continuità terapeutica dei 
malati cronici non autosufficienti,  inviati nelle case di cura private 
convenzionate fino alla presa in carico definitiva dell’Asl di residenza. 
L’intervento della Giunta regionale è richiesto anche al fine di far cessare 
comportamenti che, oltre ad essere illegittimi, sono vessatori e possono 
indurre i congiunti a versare somme non dovute, oppure a subire le 
dimissioni anche nel caso in cui non siano in grado di garantire idonee cure 
al proprio congiunto malato e non autosufficiente.   

Al Presidente della Giunta e all’Assessore alla sanità si sollecita 
nuovamente l’adozione di provvedimenti nei confronti dei Direttori generali 
delle Asl affinché assicurino tempestivamente il trasferimento dei malati 
anziani non autosufficienti in posti letto convenzionati in Rsa, con maggiori 
vantaggi per i malati e notevole risparmio per il servizio sanitario in 
attuazione della Dgr 72/2004. 

Al Presidente della Giunta e all’Assessore alla sanità si chiede la 
soppressione dei provvedimenti che ostacolano e rinviano senza tempi certi 
di risposta l’inserimento tempestivo dei malati anziani non autosufficienti 
nelle Rsa, provvedimenti che richiedono la valutazione sociale ed 
economica, vietata dall’articolo 1 della legge 833/1978, per l’accesso a 
prestazioni che sono a pieno titolo di pertinenza del Servizio sanitario 
nazionale. Come più volte già scritto (la prima proposta risale al 2005) se la 
Giunta regionale ritiene politicamente opportuno imporre una quota 
alberghiera ai malati non autosufficienti, che a causa del mancato 
trasferimento in Rsa  prolungano il ricovero in ospedale o in casa di cura 
convenzionata o in altra struttura sanitaria (Cavs, de-ospedalizzazione 
protetta) approvi un provvedimento che stabilisca regole uguali per tutti e 
diritti certi per gli utenti. Ad esempio, il pagamento della quota alberghiera 
che il paziente dovrebbe versare per il ricovero in Rsa, in attesa della messa 
a disposizione del posto convenzionato da parte dell’Asl. È invece 
inaccettabile che la Giunta permetta alle strutture private di avanzare 
richieste nei confronti degli utenti con i quali non hanno assunto nessun 
rapporto contrattuale. Al contrario, esse hanno invece liberamente 
sottoscritto un accordo in base al quale accettano la riduzione del 40% della 
retta per i giorni successivi di ricovero fissati in partenza. La Giunta, se non 
interviene,  permette ad alcune case di cura di usufruire dei vantaggi della 
convenzione per le rette piene e di non accollarsi il minor introito per le 
altre situazioni che, se rientranti nella convenzione, è evidente che siano 
state considerate dalla Regione come possibili e quindi normate nella 



convenzione. Il mancato intervento della Giunta regionale per far cessare 
tali richieste illegittime crea una condizione di trattamento discriminatorio a 
danno delle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate rispettose 
della normativa vigente  che tutela il diritto alle cure sanitarie e socio-
sanitarie previste dai Lea dei malati anziani non autosufficienti. 

Al Difensore civico regionale le scriventi chiedono di intervenire nei 
confronti dell’Amministrazione regionale e delle Direzioni delle Asl perché 
assolvano agli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente e 
provvedano alla modifica dei regolamenti. 

Ai Sindaci del territorio della Città di Torino e dell’Asl T03 chiediamo 
azioni politiche nei riguardi della Regione Piemonte perché siano assicurate 
le prestazioni socio-sanitarie garantite dai Lea ai loro cittadini malati cronici 
e non autosufficienti ricoverati dal Servizio sanitario regionale nelle 
sopracitate case di cura convenzionate e siano modificate le deliberazioni 
regionali che ostacolano la presa in carico immediata da parte dell’Asl di 
residenza. 

Restiamo in attesa di conoscere le iniziative che saranno assunte 
 
Cordiali saluti. 
 

Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia, Giuseppe D'Angelo e Francesco 
Santanera  
 

 

 

 


