
             
     

     

Piazza Liberazione, 1 -  25040  Bienno (BS)
        

             Alla Comunità Montana
di Vallecamonica
Piazza F. Tassara, 3
25043 Breno (BS)
c.a. Assessore Ai servizi sociali
Emilio Antonioli

        All'Azienda Territoriale per i 
Servizi alla Persona 
Piazza F. Tassara, 3
25043 Breno (BS)
c.a. Presidente Gianandrea Fedriga

e, p.c.     Ai Sindaci / Assessori ai servizi sociali
Consiglieri delegati al sociale
dei Comuni della Vallecamonica

Al Forum del Terzo Settore
di Vallecamonica
c/o Comunità Montana di 
Vallecamonica
Piazza F. Tassara, 3
25043 Breno (BS)
c.a. Portavoce Luca Ghirardelli

LL.SS.

Oggetto: proposta per la risoluzione della problematica relativa al pagamento delle rette per
l'inserimento nelle strutture residenziali  non sanitarie dei malati mentali  privi di una rete
famigliare di supporto o con una rete non in grado di sostenerne l'onere.

PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA
Dallo  scorso  anno  in  avanti  abbiamo  ricevuto  e  stiamo  tutt'ora  ricevendo  alcune  richieste  di
informazioni e di consulenza, anche da parte dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, per
avere un supporto nella trattazione e nella risoluzione di problematiche relative al pagamento delle
rette  per  l'inserimento  in strutture  residenziali  di  soggetti  affetti  da problemi  di  salute  mentale,
soprattutto ultrasessantacinquenni, privi di una propria rete famigliare (in quanto non oriundi della
Vallecamonica) o con una rete famigliare non in grado di fronteggiare autonomamente i relativi
oneri (parzialmente o totalmente); per la maggior parte dei casi si tratta di soggetti per i quali non è
proprio più stato possibile individuare soluzioni alternative all'inserimento in struttura.
In  alcuni  casi,  particolarmente  complessi,  ci  siamo  anche  attivati  con  i  ns.  volontari  che  sono
diventati Amministratore di sostegno dei malati privi di una propria rete di famigliari e/o conoscenti
disponibili ed in grado di poter assumere il ruolo a tutela dei loro diritti.
Con questo e con altri tipi di intervento che abbiamo posto in essere, mentre per alcune casistiche
siamo  già  riusciti  a  risolvere  le  problematiche  relative  alla  copertura  dei  costi  delle  rette



dell'inserimento dei malati nelle strutture residenziali, in altre situazioni i problemi tutt'ora in essere
e paiono di difficile soluzione.
Il problema, ben noto a tutti i Comuni che per legge devono intervenire nell'integrazione delle rette,
è dato dall'entità delle stesse che, mediamente, comportano una spesa di circa 1.500,00 euro / mese
per  ciascun utente.  E'  evidente  che  in  questo  modo  un Comune  per  un  malato  può arrivare  a
sostenere una spesa di circa 18.000,00 / 20.000,00 euro / anno; spesa che, soprattutto per i Comuni
della Valle di più piccole dimensioni ma non solo, considerata la sempre più diffusa scarsità di
risorse a disposizione degli enti, ha un notevole impatto sulla parte corrente dei bilanci.
Riteniamo però opportuno evidenziare che secondo una ns. stima, al momento il n. complessivo di
malati ultrasessantacinquenni che rientrano nella suddetta casistica (essere privi di una propria rete
famigliare in quanto non oriundi della Vallecamonica o con una rete famigliare non in grado di
fronteggiare  autonomamente  gli  oneri  delle  rette  di  degenza  nelle  strutture  (parzialmente  o
totalmente) siano non più di 10-15 unità in tutta la Valle. Attualmente i casi di cui ci siamo già
occupati sono 4/5, mentre di altri abbiamo solo avuto alcune segnalazioni di massima.
Della suddetta problematica e della necessità di individuare una soluzione strutturata da porre in
essere abbiamo già avuto modo di confrontarci sia con gli Amministratori comunali dei Comuni di
residenza dei casi di cui ci siamo già occupati, sia anche con alcuni Amministratori di altri Comuni
che al momento non hanno ancora avuto il problema; Abbiamo anche cercato di interessare gli
organi  comprensoriali  competenti  in  materia  sociale  (Comunità  Montana  di  Vallecamonica  e
Azienda Territoriale per i servizi alla personale, diretti destinatari di questa ns. richiesta / proposta).
             
SOLUZIONI IPOTIZZATE MA DIFFICILMENTE ATTUABILI
Come  abbiamo  già  sopra  evidenziato,  generalmente  per  i  casi  in  questione  l'inserimento  nelle
strutture  residenziali  di  assistenza  è  l'unica  e  ultima  soluzione  alla  problematica  gestionale  del
malato; pertanto, l'alternativa che possiamo proporre, ma che riteniamo essere di difficile attuazione
consiste  nell'attivazione  di  un'articolata  rete  di  servizi  per  ciascun utente  (individuazione  di  un
alloggio sociale, oppure di un alloggio privato con canone a carico degli enti; attivazione di un
servizio SAD o  assistenza domiciliare con badante o altra modalità con oneri a carico degli enti,
attivazione di un servizio di pasti caldi; di un servizio di assistenza da parte dei volontari ecc), la
sommatoria dei cui costi è spesso più onerosa del costo delle rette mensili delle strutture.
Naturalmente  resta  ferma  la  necessità,  per  ciascun  malato,  di  presentare  la  richiesta  di
riconoscimento dell'invalidità, con l'assegnazione della relativa indennità di accompagnamento nei
casi in cui sia possibile procedere in tal senso. In questo modo l'importo della retta da integrare si
riduce della differenza tra l'importo della retta mensile e l'invalidità percepita (oltre eventuali altre
entrate dell'utente), al netto di una minima somma mensile da lasciare in gestione all'utente stesso,
che stimiamo possa essere compresa tra 50,00 e 100,00 euro, a seconda delle casistiche.

PROPOSTA OPERATIVA
Quanto  sopra  premesso  e  considerato,  con  la  presente,  intendiamo  proporre  alla  vs.
attenzione le seguenti soluzioni operative, che riteniamo più realisticamente attuabili:
1) che la gestione delle casistiche di questi malati non venga trattata dai singoli Comuni ma sia
delegata all'ambito comprensoriale (Azienda Territoriale per i servizi alla persona). Ciò al fine di
garantire un eguale trattamento a tutti i malati della Vallecamonica, indipendentemente dal Comune
di residenza, evitando così che malati di Comuni più popolosi (e forse più ricchi) possano ricevere
più agevolmente il supporto richiesto e, quindi, siano più tutelati di altri malati residenti in Comuni
più piccoli e (forse) meno abbienti;
2) la costituzione di un “fondo di solidarietà” ad hoc per questa tipologia di malati / utenti,
gestito  dall'ambito,  alimentato  dalla  compartecipazione  diretta  dei  Comuni  della
Vallecamonica, nella misura di 0,50 / 0,80 euro ad abitante residente, per ciascun anno; fondo
al quale gli enti che di volta in volta si trovano a dover garantire la copertura dei costi delle
rette per i propri cittadini residenti, potranno attingere nella misura (ad esempio) di non più



del 50% della retta mensile.  Come dire che il 50% della retta mensile resta in carico al singolo
Comune, mentre il restante 50% viene coperto dal fondo di solidarietà; oppure ancora si potrebbero
differenziare  le  percentuali  di  copertura  della  spesa del  fondo dividendi  i  Comuni  per  fasce di
popolazione (ad esempio sino a 3000 abitanti il fondo copre il 70% della retta; da 3001 a 6000
abitanti il fondo copre il 50% della rette e oltre i 6.001 abitanti  il fondo copre il 40% della retta).

Naturalmente, con questa nostra iniziativa, non pretendiamo di insegnarvi come risolvere un
problema che, ne siamo consapevoli, non è di immediata soluzione e non è certo nemmeno l'unica
delle problematiche in essere in ambito sociale, magari anche più gravi; ma proprio perchè i numeri
della problematica che vi abbiamo sottoposto non sono così consistenti, riteniamo che mai come in
questo caso, come già avviene per altre problematiche come ad esempio l'assistenza ad personam
degli alunni disabili, l'unione faccia la forza ed un piccolo sforzo da parte di ciascun Comune possa
risolvere poi a tutti i Comuni che si troveranno ad avere il problema (e può accadere a tutti) di
risolvere civilmente la problematica, in maniera non troppo impattante per i proprio bilanci.

Fiduciosi  del  Vs.  cortese  e  positivo  riscontro  e  dell'accoglimento  della  ns.  proposta,  si
ringrazia per l'attenzione e si coglie l'occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti.

Bienno, 01/09/2017


