
NON AUTOSUFFICIENZA: UNA PETIZIONE PER OTTENERE IL 
DIRITTO ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI 
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sul finanziamento dei Lea (conclusa il 31 Ricordiamo che questa nuova Petizione segue quella 

incoraggiare la loro disponibilità. 
impoverimento dei congiunti e, quindi, a L’aiuto economico è anche finalizzato a impedire l’
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