- Gent. Carla Spagnuolo
Presidente della IV Commissione sanità e assistenza
e Consiglieri
Consiglio Regionale del Piemonte
E p.c.
- Roberto Cota
Presidente Giunta Regione Piemonte
- Paolo Monferino
Assessore alla sanità, Regione Piemonte
- Associazioni del Comitato promotore
Faccio seguito alle precedenti sei richieste di audizione finora non accolte (29/10/2012 – 25/9/2012
– 21/6/2012 – 28/2/2012 – 10/10/2011 – 30-6-2011).
Sollecitiamo una audizione con la IV Commissione per esprimere le nostre valutazioni e proposte
su:
- l’ordinanza n. 609/2012 del Tar Piemonte che ha dichiarato illegittime le liste di attesa per le
persone non autosufficienti ed ha riconosciuto il diritto esigibile alle prestazioni previste dai Lea;
- la proposta della Giunta regionale per il sostegno della domiciliarità.
Si rammenta che alla data dell’8 ottobre 2012 il Comitato promotore ha consegnato oltre 16mila
firme al Presidente della Giunta regionale on. Cota per chiedere l’attuazione dei Lea per le persone
non autosufficienti.
Auspichiamo che la Presidente e i Consiglieri siano attenti alle istanze avanzate dai cittadini
elettori e che, finalmente, sia stabilita una data per l’audizione di cui siamo in attesa da oltre un
anno e mezzo.
Cordiali saluti.
p. Comitato promotore
Associazione
Alzheimer
Piemonte
Maggiora______________________________________
Aip Torino, Associazione italiana parkinsoniani – Piergiorgio Gili
______________________________
Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie – Frida
Tonizzo______________________

–

Giuliano

Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici – Tiziana
Melo__________________________
Angsa Novara – Benedetta
Demartis______________________________________________________
Avulss Piemonte – Franco
Filippa________________________________________________________
Federavo-Avo, Associazione volontari ospedalieri – Giuseppe
Manzone___________________________
Cpd, Consulta per le persone in difficoltà – Paolo Osiride
Ferrero________________________________
Csa, Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti – Maria Grazia
Breda__________________________
Diapsi Piemonte, Difesa ammalati psichici – Graziella
Gozzellino_________________________________
Gruppi di volontariato vincenziano – Carla
Rosmo____________________________________________
Società S. Vincenzo de Paoli – Massimiliano
Orlandi__________________________________________
Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali – Vincenzo Bozza____________________________

