Da: ***@***
Inviato: venerdì 29 luglio 2022 10:59
A: Fondazione promozione sociale onlus <info@fondazionepromozionesociale.it>
Cc: ***@***
Oggetto: Re: Pratica ***

Gentili Signore Egregi Signori grazie per avermi risposto.
Anticipandovi che chiederò un appuntamento in via Artisti n. 36 dove farò l'abbonamento richiesto, ho
ancora bisogno di una info per decidere come procedere.
Parlando con il Sig. C*** avevo relazionato che l'ufficio UVG (ASL 5 di Carmagnola) per procedere con la
richiesta di visita mi aveva chiesto, oltre il resto, di procurarmi anche ISEE di mia mamma (che a marzo 2023
compie 98 anni non autosufficiente seduta su carrozzina. Ultimo atto subito l'amputazione della gamba
destra causa problemi di circolazione) che attualmente è ospite e residente presso RSA B*** di P*** (TO).
Ed anche ISEE dei figli (io e mia sorella). Non sto qui a discutere sul fatto che mia mamma ex casalinga oltre
alla pensione di reversibilità di mio padre + accompagnamento ottenuto non usufruisce di null'altro e non
possiede beni personali, mentre se vanno a sfruculiare sui possedimenti dei figli va da se che la poveretta
non otterrà mai un aiuto economico in più. Informo che mia mamma è in RSA a P*** da Aprile 2017 e da
allora abbiamo sempre pagato la differenza che mancava per raggiungere il totale pagamento della retta e
non abbiamo mai chiesto di entrare in convenzione. Purtroppo con gli ultimi adeguamenti della retta causa
amputazione arto inferiore non riusciamo più a far fronte. Per risparmiare sulla retta ho già chiesto al
direttore della RSA di spostare mia madre da camera singola a camera doppia che prevede un risparmio
mensile di circa € 220,00 mese. Ma non mi sembra giusto.
Mi sono recato al CAF *** di Torino e l'addetta mi informa che nel mio caso è sufficiente l'ISEE di mamma e
manda avanti all' INPS una DSU agli esiti della quale ricevo un attestato che allego e vi chiedo la cortesia di
dirmi di che documento si tratta e se mi reco con quello all'ufficio UVG dell'ASL5 di Carmagnola per
richiedere l'UVG questi procedono oppure mi ridono in faccia?
Scusatemi ma ci dobbiamo "appoggiare" a qualcuno anche perché a questa pratica che già costa in media
fra SANITARIA + SOGGIORNO € 3.000,00 mensili al B*** se ne aggiungerà una seconda di un altro famigliare
che a fronte di Long Covid sta per essere dimesso dalle Molinette per entrare anche lui in un istituto
privato.
Abbiamo necessità di ottenere a tutti i costi un aiuto economico.
Allego attestato DSU di mia mamma appena ricevuto.
Grazie
Cordiali saluti
***

