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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

Per l’accoglienza in casa famiglia socio-assistenziale di minori con disabilità ad alta complessità assistenziale si fa 
riferimento all’erogazione di prestazioni che presuppongono un’integrazione socio-sanitaria di cui a: 
 

 art. 1 e art. 3 septies del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 che recitano quanto segue:  
“Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali 
integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione 
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.  
Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate 
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o 
invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del 
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di 
emarginazione condizionanti lo stato di salute.  
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento 
sull’integrazione socio-sanitaria a norma dell’art.2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419” 
che nella tabella allegata recita come segue: 
“I criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa) per le prestazioni-funzioni di tutela del disabile 
attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell’inserimento scolastico 
e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli 
interventi e servizi di sollievo alla famiglia sono i seguenti: 40% a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, 
fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza 
ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente.” 
 

 Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sanciti dalla Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 
agosto e 22 novembre 2001. 

 

 Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza” che nell’allegato 1 - tabella riepilogativa 1.C Area Integrazione Socio/sanitaria 9. Assistenza 
territoriale residenziale - recita come segue: 
“Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici e psichici e 
sensoriali nel caso di disabili privi di sostegno familiare: 60% dei costi a carico dell’utente o del Comune”. 

 
Si intende inoltre evidenziare come molti decreti del Tribunale per i minorenni dispongano “che il minore se 
dimissibile venga al più presto trasferito in idonea struttura protetta non ospedaliera a cura del tutore o da 
persona da lui designata in attesa della dichiarazione di adottabilità e di affidamento preadottivo”, in questo 
modo dando piena attuazione a fonti di tutela per i minori disabili di diritto europea quali: 

 
o la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che recita:  

 << Gli Stati Parti alla presente convenzione[…] Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero 
poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza 
rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui 
diritti del fanciullo,[…]>> (Preambolo) 

 <<1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e 
delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.  
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la 
considerazione preminente. […]>> (Articolo 7) 

o La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, che recita: 
<<Gli Stati Parti alla presente Convenzione […] Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo 
armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, 
di amore e di comprensione, […]>>.      

o L’ICF-CY (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – Versione per 
bambini e adolescenti) che recita: 
<<[…] il funzionamento del bambino non può essere capito vedendo il bambino isolatamente bensì 
vedendolo nel contesto del sistema familiare. […] In questa fase evolutiva, l’influenza delle interazioni 
familiari sul funzionamento del bambino è maggiore che in qualunque altro momento successivo dell’arco 
di vita individuale. Per giunta, […] il ruolo dell’ambiente fisico e sociale è cruciale.>>   


