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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2020, proposto da 
 

-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di amministratore di sostegno della figlia,

e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

la A.S.L. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pipicelli,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

il Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano

Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

per l'annullamento

della comunicazione, prot. -OMISSIS- del 31.03.2020, a firma del Direttore

del Distretto sociale -OMISSIS- e del Direttore del Distretto sanitario -

OMISSIS-, avente ad oggetto le motivazioni del diniego dell’istanza di

incremento del contributo previsto per le disabilità gravissime.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. -OMISSIS- e del Comune

di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021, svoltasi con

modalità telematiche, il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come

specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato l’1.7.2020 e depositato il 22.7.2020, il

signor -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di amministratore di sostegno della

figlia, nonché la signora -OMISSIS- agiscono contro la A.S.L. - Azienda

Sociosanitaria Ligure -OMISSIS- e contro il Comune di -OMISSIS- per

l’annullamento della comunicazione a firma congiunta prot. -OMISSIS- del

31.3.2020, con cui i direttori del Distretto sanitario -OMISSIS- e del Distretto

sociale -OMISSIS- hanno comunicato loro le motivazioni del diniego

opposto all’istanza di incremento del contributo per le gravissime disabilità.

Espongono: - che la signora -OMISSIS- è persona con handicap in

condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992,

assolutamente incapace di compiere autonomamente gli atti indispensabili al

proprio mantenimento in vita, e necessita di assistenza continua h24 da parte

di una o più persone; - che l’equipe integrata sociosanitaria del Distretto

sociosanitario -OMISSIS- l’ha valutata persona in condizione di disabilità

gravissima, compilando in data 26.7.2018 il piano individualizzato di

assistenza (PIA), che prevede la misura del sostegno a casa per l'importo di €

-OMISSIS- mensili, diretto a coprire le spese del caregiver familiare (padre); -

che, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della figlia, nonché

dell’età avanzata e della patologie di cui soffrono i genitori, essi non sono più

in condizione di farsi carico dell’assistenza della figlia, di talché sono dovuti

ricorrere all'assunzione di un assistente familiare, per una spesa mensile di € -

OMISSIS-; - di avere pertanto richiesto, in sede di revisione del PIA in data



9.12.2019, la copertura delle ulteriori spese di assistenza, mediante

un’integrazione del contributo di sostegno fino ad € -OMISSIS- mensili; -

che, con verbale del 31.1.2020, mai notificato, l’equipe integrata sociosanitaria

della ASL n. 2 non ha ritenuto opportuno approvare l’aumento del

contributo, demandando ad una successiva lettera la motivazione del diniego,

con la specificazione di tutte le misure attive in loro favore; - che, a seguito

della richiesta delle ragioni del diniego, con la nota impugnata il Distretto

sociosanitario -OMISSIS- ne comunicava le motivazioni, facendo riferimento:

a) alle direttive di ALISA (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria,

n.d.r.), che non prevedono revisioni dei PAI in aumento, salvo deroghe

motivate e approvate in UVM (unità di valutazione multidisciplinare, n.d.r.);

b) alla circostanza che l’accoglimento dell’istanza sarebbe difficilmente

sostenibile in ragione dell’entità della dote di cura già complessivamente

concessa per gli anni 2018 (€ -OMISSIS-) e 2019 (€ -OMISSIS-); c) all’ISEE

del nucleo famigliare, che, pur non costituendo uno sbarramento per l’accesso

al contributo, pure costituirebbe elemento di valutazione sociale in presenza

di risorse limitate e di pluralità domande.

A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: Violazione e

falsa applicazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 32 Cost., difetto

integrale di motivazione, difetto o insufficienza dell’istruttoria, disparità di

trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito alla salute e

alla pari dignità sociale. Violazione e falsa applicazione: - della delibera della

Regione Liguria n. 941 del 25 luglio 2014 “Non autosufficienza - Interventi

socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e

gravissima nell'ottica della dote di cura” - della deliberazione giunta regionale

della Regione Liguria n. 446/2015 allegato C, punto 2.3.

Benché la signora -OMISSIS- presenti - purtroppo - tutti e quattro i fattori (1

disturbi alimentari/nutrizionali; 2 disturbi della ventilazione esclusa CPAP; 3

alterazione dello stato di coscienza; 4 assenza di autonomia motoria) previsti



dall’allegato C, punto 2.3 della D.G.R. n. 446/2015, indicanti la condizione di

“disabilità gravissima” ai fini dell'accesso alla misura di sostegno a casa

richiesta, e benché tale misura non preveda alcun limite ISEE e possa essere

concessa fino ad un valore massimo di € -OMISSIS- al mese, il verbale

31.1.2020 dell’equipe integrata sociosanitaria adulti dell'A-OMISSIS- non

conterrebbe alcuna motivazione del diniego.

In assenza di un limite di spesa contenuto nelle pertinenti deliberazioni di

giunta e/o nelle direttive di ALISA, e/o di un limite dell’indicatore familiare

della situazione economica equivalente (ISEE), la mera elencazione

dell’importo della dote di cura messa a disposizione negli ultimi due anni non

integrerebbe un’idonea motivazione del diniego.

2. Illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: violazione e

falsa applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con

disabilità (ratificata con L. 18/2009, artt. 3, 26 e 28), violazione dell’art. 32

della Costituzione e dell’art. 1 della L. 104/1992.

Premesso che il nucleo essenziale del diritto alla salute andrebbe

salvaguardato mediante l’erogazione delle prestazioni di volta in volta

necessarie, e che il principio dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria non

opererebbe nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze

terapeutiche indifferibili, la motivazione del diniego conterrebbe un

riferimento generico e non circostanziato alla limitatezza nelle risorse

finanziarie, senza indicare specificatamente di che genere limitatezza si sia al

cospetto, e rispetto a quale periodo.

3. Illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: violazione e

falsa applicazione dell'art. 1 comma 1264 della L. 296/2006, DPCM

21.11.2019. DPCM 12.12.2018 – Fondo nazionale per le autosufficienze.

Le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza - istituito nel 2006

con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad

anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza

presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché



per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali

delle prestazioni assistenziali - sono aggiuntive rispetto alle risorse già

destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti

da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

Si sono costituiti in giudizio la ASL -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-,

preliminarmente eccependo la irricevibilità del ricorso per tardività (rispetto al

verbale 31.1.2020 dell’U.V.M., pienamente conosciuto quantomeno dal

20.2.2020) e la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice

amministrativo, trattandosi della (pretesa) lesione del diritto soggettivo alla

salute, nel merito controdeducendo ed instando per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto del

collegio per la decisione.

Occorre affrontare le eccezioni preliminari di inammissibilità ed irricevibilità

del ricorso, che sono entrambe infondate.

Quanto alla giurisdizione, è lo stesso Comune ad ammettere -

contraddittoriamente – che la normativa non riconosce al non autosufficiente

una prestazione prestabilita e automaticamente conseguibile, ma richiede

l’intermediazione del potere amministrativo (cfr. la memoria depositata il

3.2.21, punto 4.2, p. 6), secondo il paradigma “norma-potere-effetto”: donde

la sussistenza di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dinnanzi al

giudice amministrativo (cfr. anche infra).

Quanto alla tardività, occorre rilevare come il provvedimento finale di

revisione del contributo fosse di competenza del direttore del Distretto

sociosanitario -OMISSIS-, e come, rispetto ad esso, la valutazione dell’equipe

integrata sociosanitaria si ponesse come un parere istruttorio obbligatorio,

con valenza infraprocedimentale (cfr., sul punto, anche gli indirizzi di ALISA

– doc. 6 delle produzioni 27.1.2021 di parte comunale).

Donde – tenuto conto della sospensione dei termini a causa della pandemia -

la tempestività del ricorso rispetto alla comunicazione della nota prot. -

OMISSIS- del 31.3.2020.



Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato, sotto il profilo del difetto di

motivazione, e dev’essere accolto ai fini di una nuova valutazione dell’istanza

di aumento del contributo.

L'art. 22 delle legge 8.11.2000, n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione

del sistema integrato di interventi e servizi sociali) afferma che “costituiscono il

livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le

caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei

limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali” – tra l’altro – le “b) misure

economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente

dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana”.

Come si vede, la norma - diversamente da quanto accade in materia sanitaria -

non determina affatto i livelli essenziali di assistenza e il contenuto effettivo

delle prestazioni sociali, ma si limita ad una generica enunciazione delle

misure e degli interventi in chiave teleologica (“per favorire la vita autonoma e la

permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti

propri della vita quotidiana”), demandando la specificazione delle caratteristiche e

dei requisiti delle prestazioni essenziali concretamente erogabili alla

pianificazione amministrativa nazionale, regionale e locale, nei limiti delle

risorse complessivamente disponibili (stante l’obbligo di pareggio di bilancio

derivante dall’art. 81 Cost.): ciò che – per inciso – conferma la sussistenza

della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Regione Liguria vi ha provveduto con una serie di deliberazioni di giunta

regionale, tra le quali la citata D.G.R. n. 446/2015, che, in materia di sostegno

domiciliare, ha approvato un apposito protocollo (l’allegato “C”), il quale: a)

differenzia le misure di sostegno domiciliare in relazione a tre diversi gradi di

gravità (1 vita indipendente; 2 disabilità media e grave; 3 disabilità gravissima);

b) definisce i fattori indicanti la condizione di “disabilità gravissima” (1

disturbi alimentari/nutrizionali; 2 disturbi della ventilazione esclusa CPAP; 3

alterazione dello stato di coscienza; 4 assenza di autonomia motoria); c)

chiarisce, in un’apposita tabella, che il sostegno familiare alla disabilità



gravissima non prevede alcun limite ISEE, ed è erogabile fino al valore

massimo di € -OMISSIS- mensili.

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la signora -OMISSIS- versi

in situazione di “disabilità gravissima”, e, sulla base dell’ultimo piano

individualizzato di assistenza 9.12.2019, benefici di un contributo mensile a

valere sul fondo regionale di € -OMISSIS- (doc. 11 delle produzioni 22.7.2020

di parte ricorrente).

Posto che la richiesta rientra nel limite massimo concedibile su base mensile

(€ -OMISSIS-), e che l’importo elevato dell’indicatore della situazione

economica equivalente non costituisce in assoluto – in base all’allegato C alla

D.G.R. n. 446/2015 – un elemento ostativo alla concessione del contributo di

sostegno familiare alla disabilità gravissima, è evidente come la mera

elencazione delle risorse già complessivamente stanziate (tra l’altro, anche per

prestazioni di carattere prettamente sanitario) non integri un’idonea e

sufficiente motivazione a sostegno del diniego.

Se infatti è vero che le risorse stanziate a bilancio e complessivamente

disponibili costituiscono un limite oggettivo, non è men vero che ciò

costituisce il proprium di ogni attività amministrativa, che però deve svolgersi

nel rispetto dei principi di efficacia, pubblicità e trasparenza (art. 1 comma 1

L. n. 241/1990).

Nel caso di provvedimenti attributivi di contributi e/o vantaggi economici nel

quadro di risorse economiche limitate, tali principi generali si declinano nel

senso della doverosa predeterminazione dei criteri e delle modalità cui

l’amministrazione deve attenersi nel concederli (art. 12 L. n. 241/1990).

E la materia dell’assistenza sociosanitaria non fa certo eccezione: tant’è che la

stessa D.G.R. n. 446/2015 prevede, al punto 9 del dispositivo, “di avviare un

processo di individuazione di criteri di priorità, che ordinano l’eventuale lista di attesa,

trasparenti e condivisi e che tali criteri siano essi stessi oggetto del sistema informativo

allargato”.



Ne segue che l’ammontare della dote di cura già complessivamente concessa

non può giammai assumere - di per sé, e in assoluto - rilevanza ostativa ad

una specifica domanda di integrazione del contributo, ma soltanto qualora, in

relazione a criteri precedentemente fissati (per esempio, in relazione alla

multifattorialità della condizione di disabilità, e/o al reddito familiare

disponibile), la posizione del richiedente risulti recessiva rispetto ad altre

richieste che si trovino in posizione poziore, ma nell’ambito di una

trasparente e pubblica graduatoria o “lista di attesa”.

Si intende dire che, benché un importo elevato dell’indicatore della situazione

economica equivalente non costituisca in assoluto – in base all’allegato C alla

D.G.R. n. 446/2015 – un elemento ostativo alla concessione del contributo di

sostegno familiare alla disabilità gravissima, nulla impedisce che esso, in

quanto rivelatore di una minore necessità di sostegno economico, venga

assunto come uno dei criteri di postergazione nel concorso di più domande: a

patto, però, che ciò avvenga in un quadro di chiara predeterminazione delle

regole, e di conseguente trasparenza delle scelte amministrative.

I provvedimenti impugnati non recano però alcuna traccia né della

predeterminazione di criteri di scelta, né della necessaria valutazione

comparativa richiesta anche dalla D.G.R. n. 446/2015: donde la loro

illegittimità.

Né rileva la asserita contrarietà alle direttive di ALISA, che non

ammetterebbero revisioni dei PAI in aumento.

In realtà, non si tratta di un divieto assoluto, in quanto le direttive fanno

espressamente salve eventuali deroghe, purché motivate e approvate dall’unità

di valutazione multidisciplinare (cfr. la nota di ALISA 30.1.2020 – doc. 6 delle

produzioni 27.1.2021 di parte comunale).

Dall’annullamento degli atti consegue l’obbligo, per la pubblica

amministrazione, di rivalutare la domanda di incremento del contributo

presentata dai ricorrenti, previa – occorrendo – predeterminazione di criteri

di massima.



Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la ASL -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-, in solido, al

pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in €

3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del

contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato

idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021,

mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Vitali Giuseppe Caruso

 
 
 
 



 
IL SEGRETARIO

 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.


