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

Inviato: martedì 20 maggio 2014 10:08 

A:  

Oggetto: Invio piattaforma 

Priorità: Alta 

Torino, 20 maggio 2014 

- Ai Parlamentari piemontesi 

- Alle Segreterie regionali di partito e dei movimenti 

- Ai Candidati Presidenti elezioni regionali 2014 del Piemonte  

- A Presidente e Componenti IV Commissione consiliare Comune di Torino  

 

Egregi, 

Inviamo la piattaforma “Per un welfare reale, equo e rispettoso dei diritti dei cittadini” 

predisposta dalle organizzazioni: Consulta per le persone in difficoltà (Cpd),  

Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base (Cpd) e Federazione italiana 

per il superamento dell’handicap Piemonte con l’auspicio che questa possa essere la base 

per i provvedimenti della nuova Amministrazione regionale. 

In particolare si sottolineano alcuni punti prioritari: 

- Il ritiro delle delibere di Giunta regionale 45/2012, 14 e 85/2013, 25 e 26/2013 e 5/2014, 

provvedimenti lesivi dei diritti delle persone malate e/o con handicap invalidante grave e 

non autosufficienza; 

- La sostituzione di questi provvedimenti con altri che riconoscano il diritto vigente in 

materia di prestazioni socio-sanitarie, a partire dalla stesura del regolamento attuativo 

della legge regionale 10/2010 sulle prestazioni domiciliari; 

- L’assunzione da parte dell’Assessorato all’Istruzione delle funzioni in materia di asili nido, 

funzioni che non dovrebbero più essere svolte dall’Assessorato all’regionale all’assistenza 

– politiche sociali. 

Fiduciosi in un accoglimento delle istanze segnalate, fermo restando il diritto esigibile alle 

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le persone non autosufficienti, rimaniamo a 

disposizione, come riportato nel documento, per iniziare «un percorso congiunto tra 

Amministrazioni e Associazioni di rappresentanza per la definizione di parametri condivisi 

e di percorsi certi nei modi e nei tempi per arrivare all’attuazione delle iniziative necessarie 

ad un moderno ed efficace sistema di welfare». 

Cordiali saluti 

Cpd, Csa e Fish Piemonte 

P.S. Per comunicazioni rivolgersi alla segreteria del Coordinamento assegnata al Csa,  

via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.8124469, fax. 011.8122595 

info@fondazionepromozionesociale.it 
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