Grande soddisfazione del Gruppo senza sede, che sabato 13 aprile in centro Trino ha raccolto le
prime 230 firme in appoggio alla nuova Petizione popolare Nazionale riguardante il diritto alle
prestazioni domiciliari a favore delle persone non autosufficienti. Grazie di cuore ai 230 cittadini
che hanno sostenuto la Petizione non solo firmando ma anche dialogando, dimostrando così
interesse nell'appoggiare la causa.
La raccolta firme proseguirà fino al 31/12/2014, quindi, avremo ancora modo di presentarci alla
cittadinanza. I giorni verranno comunicati attraverso comunicati stampa.
Cogliamo l'occasione per ribadire che i Comuni e i Consorzi socio- assistenziali non devono ridurre
i servizi o pretendere contributi illegittimi dalle persone con handicap gravi, inabili al lavoro e prive
delle risorse indispensabili per vivere. Questo vuol dire non avere sensibilità umana e sociale.
Ricordiamo alcuni importanti provvedimenti che confermano il diritto pienamente e
immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie sancite dai Lea, le cui norme sono cogenti in
base all'art. 54 della legge289/2002.
1)Sentenza corte costituzionale n.36/2013, precisa che: "l'attività sanitaria e socio-sanitaria a
favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i Lea dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001.
2) Ordinanza n. 141 del Tar Piemonte, ordina alla Regione Piemonte di apprestare idonee
misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani,
così come disposto dalla normativa nazionale sui Lea, ai sensi dell'ordinanza n. 609 del 2012 di
questo Tar.
3) Sentenza n. 326/2013 del Tar Piemonte, con questa sentenza il Tar Piemonte ha precisato che "
le liste di attesa per le prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari,sono illegittime".
4) Il Difensore Civico della Regione Piemonte ha inviato a varie autorità della Regione con lettera
datata 28 marzo 2013 prot. 432 avente per oggetto : "Principio di continuità assistenziale" in
merito alle esigenze connesse alla presa in carico degli anziani non autosufficienti, così come
imposto dalla normativa sui Lea e, in relazione alle Ordinanze cautelari n. 609/2012 e 141/2013
del Tar del Piemonte.
Trino, aprile 2013
Associazione Culturale " Gruppo senza sede"

Il Gruppo senza Sede, sarà presente in centro città a Trino, sabato 13 aprile dalle 9.30

alle 12.30 per la raccolta delle firme per una nuova Petizione popolare nazionale,
riguardante il diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai LEA (Livelli essenziali di
assistenza socio-sanitaria) a favore delle persone non autosufficienti. Lo scopo
è sollecitare il Parlamento, le Regioni e le Province perché siano garantite le risorse
economiche utili al riconoscimento del prioritario diritto pienamente esigibile alle
prestazioni domiciliari, in tutti i casi in cui possono essere fornite ; i congiunti o i
soggetti terzi (denominati “accuditori” siano disponibili ad assicurare il necessario
sostegno domiciliare ; gli accuditori ricevano un rimborso forfettario delle spese

sostenute, il cui importo sia calcolato nella misura di almeno il 50% della retta a carico
delle Asl e dei Comuni, in vigore per i ricoveri presso strutture residenziali ; venga
riconosciuto ai soggetti terzi ed ai congiunti che assicurano le prestazioni domiciliari, il
ruolo di volontari intrafamiliari che, pur non avendo alcun obbligo giuridico di svolgere
attività di competenza delle Asl e dei Comuni, assumono le frustranti incombenze
riguardanti le persone non autosufficienti. Ricordiamo che la Petizione è nazionale,
potranno firmare tutti i cittadini maggiorenni, non solo i residenti a Trino, non solo gli
anziani o coloro che sono attualmente personalmente “toccati” dalla condizione di non
autosufficienza. Non servono documenti d’identità, bastano i dati anagrafici e la firma
leggibile, non si chiedono contributi economici. Confidiamo nel sentimento
di generosità, di solidarietà, e nell’impegno sociale di tutti. Ringraziamo il Comune di
Trino, nella persona del Commissario Straordinario Raffaella Attianese, per aver
concesso gratuitamente lo spazio pubblico.
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Il Gruppo senza Sede sta anche organizzando una serata informativa pubblica, prevista
per maggio, con la presenza dei rappresentanti della Fondazione Promozione Sociale di
Torino, per illustrare le normative sui diritti esigibili, purtroppo spesso non garantiti e
sulle specifiche tematiche della suddetta Petizione popolare.
Trino, 05 aprile 2013
Sede
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