ABBONAMENTO 2016 A “PROSPETTIVE ASSISTENZIALI”
La rivista “Prospettive assistenziali”, voce indipendente per la promozione e la tutela dei diritti
delle persone incapaci di difendersi da sé, continua ad affrontare le importanti questioni dei minori
privi dell’indispensabile sostegno familiare nonchè delle persone colpite da patologie e/o da disabilità
invalidanti e da non autosufficienza (anziani non autosufficienti, infermi con il morbo di Alzheimer o
con altre forme di demenza senile, soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla
autonomia, ecc.).
I RISULTATI
Tra i risultati positivi che abbiamo ottenuto e che abbiamo segnalato ai nostri lettori ci sono:
- la procedura dell’opposizione alle dimissioni imposte illegittimamente da ospedali e da case di
cura private alle persone con demenza senile e agli anziani affetti da patologie invalidanti e da non
autosufficienza, necessitanti ancora di cure sanitarie o socio-sanitarie; iniziativa a tutela dei diritti che
ha sempre garantito la continuità terapeutica;
- le iniziative per combattere le illegittime richieste dei Comuni e delle Istituzioni di contributi
economici ai pazienti ricoverati e ai loro familiari;
- le sentenze dell’Autorità giudiziaria contro i provvedimenti che ledono i diritti delle persone
malate o con disabilità invalidante e non autosufficienza;
- analoghe valide sentenze sul diritto alla frequenza dei centri diurni e al ricovero delle persone
con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia;
- la difesa delle esigenze fondamentali di vita dei minori privi dell’indispensabile sostegno
familiare;
- le Petizioni popolari nazionali per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sociosanitaria (conclusa nel 2013 con la positiva Risoluzione 8-00191 dell’11 luglio 2012 approvata
all’unanimità dalla Commissione “Affari sociali” della Camera dei Deputati) e per il riconoscimento
del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e di provvedimenti volti al
sostegno dei congiunti che volontariamente accolgono a casa loro persone non autosufficienti.
L’ABBONAMENTO
Tutto ciò è stato possibile grazie al nostro quotidiano lavoro ed agli abbonamenti alla rivista (che esce
dal 1968 ininterrottamente senza pubblicità e contributi pubblici, criterio che riteniamo indispensabile
per mantenere libertà di giudizio e di azione).
Per permettere che continui la necessaria attività di informazione, promozione e tutela dei
diritti delle persone non autosufficienti, è indispensabile ABBONARSI A PROSPETTIVE
ASSISTENZIALI (euro 50,00, 70,00 per i sostenitori, 100,00 per gli abbonamenti promozionali e
40,00 per i Soci delle organizzazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i
movimenti di base). Ai primi 200 abbonati del 2016 verrà inviato in omaggio il volume di Emilia de
Rienzo e Claudia De Figueiredo “Anni senza vita al Cottolengo. Il racconto e la proposta di due
ex ricoverati”.
Gli abbonamenti a Prospettive assistenziali possono essere effettuati versando la relativa quota:
- sul c.c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale, via Artisti 36, 10124 Torino
(tel. 011/8122327, 8124469 - fax 011/8122595);
- tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice Iban: IT 39 Y 02008 01058
000002228088 (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).
Tutti gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

