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Cass., civ. sez. III, del 5 ottobre 2018, n. 24546  

 

3. Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati insieme in considerazione della stretta 

connessione tra loro esistente.  

Essi pongono all'esame di questa Corte la questione del riparto degli oneri economici connessi con il 

ricovero di un anziano in una struttura la quale, oltre alle prestazioni di carattere sanitario, offra anche 

la connessa indispensabile organizzazione residenziale ed alberghiera. In particolar modo si tratta di 

stabilire se - intervenuto, come nella specie, un accordo tra la Regione e la struttura residenziale 

gestita dalla C oggi ricorrente, contenente la fissazione di una somma complessiva giornaliera per gli 

inabili non curabili a domicilio e per gli anziani non autosufficienti, suddivisa in una quota sanitaria ed 

in una quota sociale - tale accordo fissi in modo irreversibile gli obblighi economici gravanti sulle parti. 

Ovvero se, al contrario, sia valida la pattuizione con la quale la struttura residenziale concordi con il 

degente, nel momento del suo ingresso, la facoltà di un ritocco della c.d. quota alberghiera.  

3.1. La questione, come correttamente è stato rilevato nella discussione in pubblica udienza, non è 

nuova nella giurisprudenza di questa Corte, posto che sono intervenute in argomento alcune sentenze 

alle quali il Collegio odierno intende prestare convinta adesione.  

Giova richiamare, in proposito, la sentenza 13 luglio 2017, n. 17234, che contiene richiami alla 

precedente sentenza 22 marzo 2012, n. 4558, e la più recente ordinanza 28 novembre 2017, n. 28321; 

quest'ultima, in particolare, è stata pronunciata in relazione ad un ricorso che vedeva coinvolta la 

medesima C, in qualità di proprietaria della casa di riposo "RC" sita in G, ed è perciò evidente che le 

conclusioni raggiunte in quella occasione vanno anche oggi confermate.  

Il complesso sistema delineato dalla normativa vigente, ricostruito con grande scrupolo nell'ordinanza 

n. 28231, la quale contiene una serie di riferimenti normativi che si intendono in questa sede 

integralmente riportati, prevedeva già con l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n.  730, una 

distinzione tra le attività di tipo socio-assistenziale e quelle di rilievo sanitario connesse con quelle 

socio-assistenziali, disponendo per quelle sanitarie un onere integralmente a carico del fondo sanitario 

nazionale. Il successivo d.P.C.m. 8 agosto 1985 stabilì (art. 2) che non rientravano tra le attività di 

rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali le attività direttamente ed esclusivamente 

socio-assistenziali; mentre l'art. 6 del medesimo decreto riconobbe che, per l'assistenza degli anziani 

non curabili a domicilio, le Regioni potessero avvalersi - ove fosse impossibile «disgiungere l'intervento 

sanitario da quello socio assistenziale» - anche di istituzioni private «con eventuale partecipazione da 

parte dei cittadini».  

Le successive riforme sanitarie di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 19 giugno 1999, 

n. 229, hanno ribadito la distinzione tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali 

a rilevanza sanitaria e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (v. l'art. 3-septies 

del d.lgs. n. 502 del 1992), disponendo che le «prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione 

sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria» 

(art. 3-septies cit., comma 5).  

La lettura dei menzionati testi di legge, coordinati con le linee guida del Ministero della sanità sulle 

residenze sanitarie assistenziali (31 maggio 1994) e con il successivo d.P.C.m. 14 febbraio 2001 

(contenente l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), consente di 

comprendere che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui al citato art. 3-septies «sono 
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erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario» (art. 3, comma 3, d.P.C.m. ora 

citato). Viceversa, le spese c.d. alberghiere e sociali (così si esprimono le linee guida del 1994) sono a 

carico dell'utente della struttura (salvo contribuzione dei Comuni o dei familiari in caso di redditi 

insufficienti). 

3.2. Com'è stato chiarito nelle suindicate pronunce di questa Corte, dunque, occorre operare una 

distinzione a seconda che l'onere economico riguardi prestazioni di carattere sanitario (o 

prevalentemente tali) ovvero di carattere alberghiero e residenziale (ristorazione, preparazione pasti, 

lavanderia e guardaroba, pulizia degli ambienti); con la conseguenza che, se gli aspetti sanitari sono 

prevalenti rispetto agli altri, l'intero onere economico dovrà ritenersi gravante sul servizio sanitario 

nazionale.  

La sentenza n. 17234 del 2017 ha detto che la normativa vigente, ivi compresa la legge 8 novembre 

2000, n. 328, non prevede «la nullità di contratti stipulati da privati con altri privati per il 

mantenimento (integrale o parziale) di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una 

struttura ricettiva che tali prestazioni sia in grado di offrire»; e, richiamando la sentenza n. 4558 del 

2012, ha illustrato la diversità esistente tra il caso in cui la prestazione sanitaria è scindibile da quella 

assistenziale e quello in cui tale scissione non è possibile.  

L'ordinanza n. 28321 del 2017, prendendo in esame proprio la delibera 10  agosto 2002, n. 662, con cui 

la Regione ha rideterminato le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse 

con quelle socioassistenziali, ha posto in luce che in quel giudizio - ma discorso identico vale anche per 

il giudizio odierno -  

non venivano in esame le prestazioni di natura sanitaria eventualmente erogate ai degenti del RC 

gestito dalla C, bensì si discuteva soltanto sul potere di quest'ultima di «convenire con l'utente un 

importo della retta maggiore rispetto alla quota di partecipazione alla spesa per prestazioni 

socioassistenziali stabilito nel provvedimento n. 662 del 2002 della Giunta regionale». E a tale 

domanda l'ordinanza ha dato risposta positiva, rilevando che non risultavano elementi di prova nel 

senso che il «trattamento terapeutico personalizzato non potesse essere somministrato se non 

congiuntamente alla prestazione socioassistenziale». Solo in tale ipotesi, cioè una volta dimostrata «la 

natura inscindibile ed integrata della prestazione», l'intervento sociosanitario rimarrebbe 

«interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico».  

Ne consegue che, applicando tali principi al caso oggi in esame, i due motivi di ricorso sono fondati, 

perché la fissazione, da parte del citato provvedimento regionale, di una quota sanitaria a carico del 

servizio sanitario nazionale (euro 37,95) e di una quota sociale a carico dei Comuni o dei privati (euro 

32,80) non fa venire meno il potere della struttura residenziale di concordare con i privati degenti la 

possibilità di un ritocco in aumento della c.d. quota alberghiera. La predeterminazione «a monte», da 

parte della Regione, della quota complessiva (euro 70,75 data dalla somma tra le due quote 

richiamate) non impedisce l'aumento parziale, purché concordato; né può ritenersi, come 

aprioristicamente afferma il Tribunale di Torino, che l'accordo in tal senso raggiunto sia frutto di un 

consenso «estorto sotto la minaccia ingiusta di vedersi preclusa l'assistenza sanitaria dovuta per 

legge», perché il pagamento della quota alberghiera nulla ha a che vedere con l'assistenza sanitaria. 
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