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LORO SEDI 
Regione Piemonte 
Assessore alla sanità e assistenza 
Egregio Assessore Ugo Cavallera, 

Torino, 12 febbraio 2014 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La segreteriap. Csa,

Cordiali saluti 

agli obblighi sanciti dalla delibera annullata. 
ttemperanza rimborso delle somme aggiuntive versate finora in o

o ad ottenere il di voler segnalare che gli interessati hanno diritt
osizione del Tar, Chiediamo altresì, per effetto della succitata disp

suddetta delibera. 
visti dalla pagamento degli aumenti della retta di ricovero pre

avvenendo, il propri assistiti, come purtroppo in molti casi sta 
retendano più dai circolare affinchè gli Enti gestori delle Rsa non p

a Sua Regione Piemonte, riteniamo opportuna e doverosa un
iunta della annullato integralmente la delibera 85/2013 della G

1/2014, che ha A seguito delle sentenza del Tar del Piemonte n. 20

Egregio Assessore Ugo Cavallera, 

 

 

 

 

  

 

intellettiva, Torino. 
lle persone con disabilità ione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela de(To); Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginaz

ociale handicappati di Ciriè ppati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sintellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handica
avoro delle persone con handicap a, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lTorinese (To); Comitato per l’ integrazione scolastic

i portatori di handicap, Settimo ri volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori devolontariato a domicilio, Torino; Associazione tuto
ssociazione solidarietà e , Associazione promozione sociale, Torino; Asvad, AAssociazione “Prader Willi” , sezione di Torino; Aps

e”  di Lanzo Torinese (To); ea 33”  di Chivasso (To); Associazione “Oltre il Pontadottive e affidatarie, Torino; Associazione “Odiss
azione nazionale famiglie e “La Scintilla”  di Collegno-Grugliasco (To); Associassistenza spastici, sezione di Torino; Associazion

 Associazione italiana i e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias,Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adult
rtatori di handicap di azioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei poAttualmente fanno parte del Csa le seguenti organizz

 


