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Convegno “Servizi pubblici per la persona e per la città: come si tutela l’utente” 
Milano, 5 giugno 2008 

 
Gli Utenti dei Servizi Socio Sanitari nella Legge Regionale n. 3 del 2008 

Intervento di Ilaria Marzi 

 
La nuova legge regionale n. 3/2008 che governa la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie 
è un risultato importante per la Regione Lombardia ed è frutto di un lungo lavoro, durato circa un 
anno, nelle apposite aule consiliari e che ha accolto i contributi provenienti dal variegato mondo dei 
soggetti pubblici e privati (soggetti del terzo settore,portatori di interessi collettivi e diffusi,  
amministrazioni locali, organizzazioni sindacali e gli erogatori accreditati); in particolare le 
associazioni e gli enti, profit e non profit, che operano a tutela delle persone assistite, con le loro 
osservazioni hanno permesso di meglio definire il rapporto tra bisogni e offerta, ponendo al centro 
della rete la persona e la famiglia. Da questi contributi sono derivate modifiche al testo, non tanto 
riguardanti il settore dei diritti tutelati, quanto per una migliore definizione degli strumenti di tutela 
di questi diritti.      
E’ una legge che risponde ai bisogni sociali e sociosanitari delle persone e che disciplina la rete 
delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, intese come insieme di servizi, prestazioni e strutture 
territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali: rete integrata con quella sanitaria e  
aperta al sistema dei bisogni sociali e sociosanitari, che non possono essere catalogati e classificati, 
e alle esperienze, anche locali, provenienti dal terzo settore e dalle amministrazioni locali. 
La legge regionale n.3/2008 riprende i principi  cardine della legge regionale 1/86 e 1/2000 e 
demanda a provvedimenti attuativi la sua applicazione, in grado così di intervenire con tempestività 
sui singoli istituti normativi e di adeguarli alle continue nuove esigenze, in linea con lo statuto della 
regione lombardia, al fine di realizzare un testo normativo di chiara comprensione e per rispondere 
al bisogno di semplificazione normativa.  
Si apre quindi un sistema sociale e sociosanitario non più cristallizzato, ma dinamico e sempre più 
rispondente  ai bisogni dell’utente. 
Con questa legge non solo vengono affermati i  diritti degli utenti, ma vengono previsti e rafforzati 
gli strumenti di tutela. 
Ed è questo un importante passaggio della riforma: in un settore che pone al centro la persona e  la 
famiglia, portatori di diritti soggettivi che assurgono ai principi guida dell’azione amministrativa, 
spesso in condizioni di fragilità e di bisogno, non è sufficiente che la legge ne affermi i diritti, senza 
prevederne gli strumenti di tutela. 
Verrebbe spontanea una affermazione a tutti coloro che temono che dalla abrogazione della 
“vecchia” l.r 1/86 possa derivare una limitazione dei diritti degli utenti. 
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La nuova legge, pur mantenendo saldi principi della 1/86 e ribadendo l’affermazione dei diritti 
soggettivi delle persone che accedono alla rete, ha l’obiettivo che tali diritti  non rimangano solo 
sulla carta. 
Ecco alcuni esempi: 

� la carte dei servizi diventa obbligatoria anche per le unità di offerta sociali accreditate; 
� contro i provvedimenti che negano o limitano l’accesso alle prestazioni delle unità di 

offerta, il cittadino, fermo restando la tutela giurisdizionale, può rivolgersi subito al 
difensore civico comunale o regionale, che decide entro 15 giorni ; 

� in tutte le Asl deve essere costituito l’ufficio di pubblica tutela, già previsto dalla l.r 
31/97 e le cui modalità di organizzazione e funzionamento verranno disciplinata dalla 
Regione Lombardia, prevedendo forme di coordinamento tra questi e gli uffici dei 
difensori civici comunali e della Regione;    

� in tutte le Asl deve esserci un ufficio che si occupi di avviare i procedimenti perché le 
persone incapaci abbiano un tutore o amministratore di sostegno (si chiameranno uffici 
di protezione giuridica), che dovranno essere individuati entro 120 giorni dall’entrata in 
vigore della legge e che opereranno in accordo con la Conferenza dei sindaci. 
Il Codice Civile riconosce e prevede alcuni istituti di tutela come il tutore o il curatore.  
Nel 2004 la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha istituito l’amministratore di sostegno. Tale  
istituto permette, alle persone che lo richiedono espressamente o che ne hanno necessità, 
di sostituirsi  provvisoriamente a loro. 
E’ un istituto  flessibile, che inizia e finisce in un tempo brevissimo, nel senso che cura 
gli interessi della persona per un periodo limitato. 
Può essere nominato su richiesta dell’interessato, dei suoi familiari o dei servizi pubblici. 
La nuova legge prevede che le Asl, nell’ambito della propria organizzazione, si dotino di 
una struttura . Tale competenza non è stata data ai Comuni perché l’organizzazione 
comunale li contiene già, perché tale norma si rivolge ad un ente strumentale della 
regione e, infatti, ne detta anche le linee guida ed è rispettosa dell’autonomia comunale. 
L’amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare,  rappresenta la persona 
incapace nella cura dei propri interessi patrimoniali e personali, negli obblighi 
contrattuali, nell’esercizio del consenso informato e nel rispetto della normativa sulla 
privacy, nel momento in cui non c’è un persona legalmente capace a sostituirsi . 
Molto importante è che gli uffici delle Asl intervengano subito e chiedere la nomina, 
prima che l’utente acceda all’unità di offerta, ed è previsto un termine molto ridotto per 
la nomina:  60 giorni. 

� la vigilanza, in capo alle Asl, viene spostata da un mero controllo preventivo di 
documenti, a veri controlli sul campo, mediante la sostituzione della autorizzazione con la 
denuncia di inizio attività per le unità di offerta sociosanitarie e la comunicazione 
preventiva di attività per le unità di offerta sociali. Con questa nuove procedure non basta 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti autorizzativi (che rimangono), ma dimostrare 
di averli effettivamente adottati; 

� L’accesso alla rete ad ogni prestazione deve essere proceduto dal consenso informato 
dell’assistito o di chi lo rappresenta. 

 
Strumenti di tutela, quindi, concreti ed incisivi, che vanno di pari passo con il ruolo della regione di 
garante della rete, che trova la sua massima espressione, per ciò che riguarda le unità d’offerta 
sociosanitarie, nell’accreditamento. 
L’accreditamento è il principale strumento di tutela degli assistiti, che garantisce la qualità delle 
prestazioni e dei servizi offerti. Non rispettare gli standard di accreditamento significa uscire dalla 
rete. Questa è la vera sanzione per chi non rispetta le regole. 
Con la nuova legge saranno ridefinite le regole di accreditamento, riscritti i contratti di 
accreditamento e rafforzati i controlli; l’Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale della 
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Regione Lombardia sta già lavorando per il conseguimento di questo obiettivo e per l’attuazione in 
generale della legge regionale n. 3/08. 


