SE HAI UN CONGIUNTO CON DISABILITÀ INTELLETTIVA GRAVE…
In base al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 sui
Lea (Livelli essenziali di assistenza), norme
cogenti in base all’art. 54 della legge
289/2002, il Servizio sanitario nazionale è
obbligato a garantire alle persone con
disabilità intellettiva grave o autismo, fra
l’altro:
– le prestazioni di “assistenza domiciliare”
previste dalla legge della Regione
Piemonte n. 10/2010;
– la frequenza dei centri diurni indicati
come
«prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche e socio-riabilitative in regime
semiresidenziale per disabili gravi»;
– il ricovero in comunità alloggio:
«le
prestazioni
terapeutiche
e
socioriabilitative in regime residenziale per
disabili gravi».

Città di
Rivarolo
Canavese

Come ottenere l’attuazione
dei diritti sanciti dai Lea
Per ottenere le prestazioni alle quali si ha
diritto esigibile (vedi elenco a fianco)
occorre che la richiesta sia presentata in
forma scritta con lettera raccomandata
A/R al Direttore generale dell’Asl e al
Sindaco di residenza dell’interessato,
precisando le prestazioni richieste.

HAI UN FAMILIARE
ANZIANO MALATO E NON
AUTOSUFFICIENTE?

Su www.fondazionepromozionesociale.it
sono reperibili facsimili da utilizzare
(per es. per la richiesta della frequenza di
un centro diurno o di un ricovero in
comunità alloggio).

Per informazioni:
I Comuni integrano obbligatoriamente
la quota alberghiera dell’utente
se quest’ultimo non dispone
di risorse sufficienti in base alla
normativa vigente sull’Isee

www.fondazionepromozionesociale.it
info@fondazionepromozionesociale.it

tel. 011.8124469
(si riceve su appuntamento dal lunedì
al venerdì 9.00-12.30 14.00 -17.30)
La consulenza è gratuita

HAI UN CONGIUNTO
CON DISABILITA’
INTELLETTIVA GRAVE e/o
AUTISMO?

SE HAI UN FAMILIARE ANZIANO MALATO E NON AUTOSUFFICIENTE…

Per informazioni:
www.fondazionepromozionesociale.it

tel. 011.812 44 69
info@fondazionepromozionesociale.it

Per sapere, ad esempio:
- come opporsi alle dimissioni
- quanto dura il ricovero nelle
case di cura
- che cosa sono le Rsa
- chi deve pagare la retta
- quali sono le prestazioni
domiciliari fornite dall’Asl…
La consulenza è gratuita

GLI ANZIANI MALATI CRONICI
NON AUTOSUFFICIENTI E LE
PERSONE CON MALATTIA DI
ALZHEIMER O ALTRA DEMENZA,
HANNO DIRITTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE DOMICILIARI
E RESIDENZIALI. LE PERSONE CON
DEMENZA HANNO DIRITTO ANCHE
ALLE PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI (CENTRO DIURNO)

Bastano circa 20 euro di spese postali
per opporsi con tre lettere raccomandate A/R
alle dimissioni da ospedali e da case di cura ed
ottenere la prosecuzione delle cure…

Sul sito internet
www.fondazionepromozionesociale.it
si trova il FAC-SIMILE della LETTERA DI
OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI
DA OSPEDALI E CASE DI CURA
con le istruzioni di compilazione e le
indicazioni per ottenere le cure sociosanitarie domiciliari o il ricovero in Rsa.

NOTE IMPORTANTI

TUTORI E AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO - Per poter agire in
sostituzione della persona totalmente
o parzialmente incapace è necessario
ottenere dall’Autorità giudiziaria la
nomina
urgente
di
un
tutore/amministratore di sostegno
anche provvisorio (per informazioni
consultare il sito www.tutori.it)
- Inoltre è necessario inoltrare la
richiesta di visita all’Uvg, Unità
valutativa geriatrica, al fine di ottenere
la certificazione di non autosufficienza
del
proprio
congiunto.
Questa
certificazione è richiesta da molte Asl
come condizione indispensabile per
l’accesso alle prestazioni domiciliari,
semiresidenziali e residenziali.
Allo stesso modo è necessario
inoltrare richiesta all’Uvh/Uvdm per
richiedere prestazioni socio-sanitarie
per una persona con disabilità
intellettiva e/o autismo.

