
Da: Fondazione promozione sociale [mailto:info@fondazionepromozionesociale.it]  

Inviato: venerdì 10 gennaio 2014 16:15 

Oggetto: Segnalazione  

Priorità: Alta 

 

- Egr. Sen. Pietro Grasso, Presidente del Senato 

- Egr. On. Laura Boldrini, Presidente della Camera 

- Egr. Capi Gruppo delle forze politiche del Senato e della Camera dei Deputati 

- Egr. Presidente e Vice Presidente delle Commissioni Affari costituzionali e Igiene e Sanità del Senato 

- Egr. Presidente e Vice Presidente delle Commissioni Affari costituzionali e Affari sociali della Camera dei 
Deputati 

 

Oggetto: Segnalazione di disegni e di proposte di legge presentati al Senato e alla Camera dei Deputati 
che, omettendo le leggi vigenti che assicurano diritto pienamente e immediatamente esigibili alle 
persone colpite da patologie e/o da handicap gravemente invalidanti e da non autosufficienza, 
forniscono direttive e notizie assolutamente fuorvianti su materie che riguardano oltre un milione di 
nostri concittadini ed i loro congiunti. 

 

Riteniamo nostro dovere di informare le S.V. in merito ai disegni e alle proposte di legge presentati da 
numerosi Senatori e Deputati in cui – fatto a nostro avviso di estrema gravità sotto il profilo etico e 
politico – vengono omessi i dovuti riferimenti alle leggi vigenti – alcune da decenni – che assicurano il 
diritto alle prestazioni di cura e di assistenza pienamente e immediatamente esigibili alle persone colpite 
da patologie invalidanti e da non autosufficienza.  

Si tratta di oltre un milione di nostri concittadini: soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o 
nulla autonomia, anziani malati cronici non autosufficienti, persone affette dal morbo di Alzheimer o da 
altre forme di demenza senile, pazienti colpiti da rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia, ecc. 

Alleghiamo l'elenco delle suddette proposte di legge, come contenuto nell’articolo “Molto preoccupante 
il numero dei Parlamentari che ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti”, 
pubblicato sul n. 184, 2013 della nostra rivista Prospettive assistenziali che esce ininterrottamente dal 
1968. 

Dall'omissione dei riferimenti alle leggi vigenti che tutelano i diritti delle persone interessate e dei loro 
congiunti, discende la falsa e devastante informazione sull’assenza degli interventi che in realtà le Asl e i 
Comuni sono tenuti  obbligatoriamente ad erogare. 

È vero che in moltissime zone del nostro Paese sono fornite informazioni fuorvianti ai succitati nostri 
concittadini che necessitano di prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali indifferibili, ma è 
assai deplorevole che vi siano così numerosi Senatori e Deputati che trasmettono, attraverso il loro 
lavoro parlamentare, informazioni assolutamente incomplete e scorrette. 

Confidando in Vostri urgenti interventi, volti a ristabilire la vera situazione legislativa riguardante le 
persone colpite da patologie e da handicap invalidanti e da non autosufficienza, restiamo a disposizione 
nonché in attesa di conoscere le Vostre decisioni. 

Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 
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