
 
 

Compartecipazione al costo dei servizi:  
elementi per un ruolo attivo dei SAI della Lombardia 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

Finalità:  
1. fornire gli elementi essenziali per affrontare e gestire azioni di tutela concreta in favore di persone con disabilità e loro familiari 

nell’accesso al sistema dei servizi sociosanitari e socioassistenziali 
2. fornire elementi utili all’impostazione e alla gestione di campagne territoriali sui temi della compartecipazione al costo dei servizi  

Destinatari:  
1. operatori (professionisti e/o volontari) dei SAI della Lombardia  
2. leader associativi  
3. famigliari 
4. tecnici fiduciari del livello associativo e/o gestionale  

Relatori:  
1. Marco Faini, vice Presidente Anffas Brescia, Consulente Anffas Nazionale e Anffas Lombardia, coordinatore gruppo “politiche sociali” 

Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità    
2. Avv. Mariapaola Giardina, Consulente Anffas Lombardia, back- office legale SAI Lombardia 

Modalità di svolgimento degli incontri:  
 da remoto con Google Meet 
 utilizzo di slide  
 bibliografie, raccolte giurisprudenziali, ecc. 



 
 
 

Contenuti 
 

Incontri Temi  Docenza  

 
12 dicembre 2022 

ore 15.00 
(durata 2,5 ore 

circa)  
 

Inquadramento/1: principi fondamentali – rapporto disabilità/povertà   
Persone con disabilità: i principi di riferimento (dignità, autonomia, indipendenza)  
Persone in condizione di povertà assoluta e relativa: le fonti statistiche  
Famiglie con disabilità: incidenza della disabilità sulle condizioni economiche  

Faini  

Inquadramento/2: quadro normativo generale   
Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
LEA  
LEPS  

Faini  

Inquadramento/3: definizioni  
ISEE (definizione e funzione)  
Prestazioni sociali agevolate 
Prestazione sociale agevolata di natura sociosanitaria  

Faini/Giardina  

17 dicembre 2022 
ore 15.00 

(durata 3 ore circa)  

Aspetti prevalenti dei contenziosi/1: responsabilità dell’ente erogatore     
Il finanziamento della prestazione/servizio Faini/Giardina  
Aspetti prevalenti dei contenziosi/2: criteri ulteriori   
Coinvolgimento dei parenti Faini/giardina 
ISEE ristretto – tipologia della prestazione  Faini/Giardina 
Impiego degli importi economici derivanti dalle provvidenze economiche  Faini/Giardina 
Quota spese personali  Faini/Giardina 
Altri aspetti   
Determinazione della quota (formule, scaglioni)   Faini 
Rapporto tra valore ISEE e quota di compartecipazione  Faini/Giardina 

   



 
 

16 gennaio 2023 
ore 15.00 

(durata 3 ore circa)  
 

Gestione dei contenziosi – elementi per l’avvio di una campagna territoriale   
Modalità di presentazione dell’Istanza per chiedere l’inserimento nei servizi 
(semiresidenziale e/o residenziale (dell’abitare) oppure laddove si tratti di una persona 
già inserita nel servizio chiarire come si può chiedere la compartecipazione al costo del 
servizio – apertura del procedimento amministrativo 
 

Giardina  

Lettura dei regolamenti comunali e/o di Ambito  Faini  
Facsimili di comunicazioni (accesso agli atti, contestazione dei criteri illegittimi, 
richiesta attivazione processo per progetto individuale, ecc.)  

Faini 

Silenzio delle Amministrazioni Pubbliche a seguito del deposito dell’istanza di       
compartecipazione al costo (termini ed eventuale gestione stragiudiziale) 
Accesso agli atti 

Giardina  

La sottoscrizione dei contratti di ingresso Giardina 
Rapporto tra il principio dell’equilibrio di bilancio e la tutela dei diritti incomprimibili  Giardina 
La conclusione dei contenziosi  Faini/Giardina  

La via giudiziale   
I gradi del giudizio – le questioni di competenza dei Giudici  Giardina 
I tempi da rispettare  Giardina 

30 gennaio 2023 
(durata 2 ore circa)  

Appendici   
Il riparto tra sanità e sociale  Faini/Giardina 
Il sistema di simulazione dell’INPS  Faini  

 

 

 

 

 



 
 
 

NB: Non si affronteranno i seguenti aspetti:  

 gli aspetti connessi all’accesso del sistema sanitario regionale (diagnosi e cura) dove le quote di compartecipazione sono presenti ma sganciate dal 
sistema normativo e dai profili giuridici relativi all’impiego dell’ISEE da parte degli enti erogatori (Comuni) per l’accesso al sistema sociosanitario e 
socioassistenziale 

 il tema dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” - salvo brevi 
indispensabili cenni introduttivi - in considerazione dell’incerta implementazione del DPCM 12.01.2017 in rapporto al sistema sociosanitario lombardo e 
in relazione all’evoluzione – in corso – della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza.  

 il tema della corretta allocazione delle risorse sanitarie (rispetto a quelle sociosanitarie) in relazione alle pronunce della Magistratura (salvo una breve 
trattazione in una delle “appendici”)   

 i meccanismi di calcolo dell’ISEE in considerazione delle finalità sopra indicate e in considerazione di due ulteriori elementi:  
o in primo luogo nessuno dei SAI coinvolti nella formazione è soggetto titolato a gestire e produrre le DSU e quindi ogni aspetto e quesito 

dovessero provenire dall’utenza è bene che siano indirizzati ai professionisti abilitati, CAF o Patronati del territorio 
o in secondo luogo il sistema di simulazione dell’INPS (https://servizi2.inps.it/servizi/ISEEPrecompilato/WfSimHome.aspx) consente di compiere, 

appunto, delle simulazioni che, sempre rispetto alle finalità qui indicate, soddisfano la necessità di  conoscere, anche indicativamente, il valore 
ISEE della persona e/o della famiglia. A tale scopo una delle appendici prevede una breve esercitazione per l’utilizzo del sistema di simulazione.  

 


