
APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL SEMINARIO DI MILANO PREVISTO PER  

SABATO, 12 OTTOBRE 2013 (ore 9,30-13,30) 

 

Il Seminario è rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato che desiderano 

approfondire e/o conoscere le azioni pratiche da mettere in atto per ottenere il diritto 

alle prestazioni previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.  

Il confronto si baserà sullo scambio delle esperienze concrete messe in atto dalla 

Fondazione promozione sociale onlus e dalle altre organizzazioni sociali che, 

avvalendosi delle norme vigenti,  hanno ottenuto: 

 per le persone con handicap intellettivo in situazione di gravità la frequenza del 

centro diurno a tempo pieno o il ricovero in una comunità alloggio o in un’altra 

struttura residenziale;  
 

 per gli anziani malati non autosufficienti e per le persone colpite dal morbo di 

Alzheimer o da altre forme di demenza senile la continuità delle cure sanitarie 

e socio-sanitarie dopo il ricovero in ospedale o in una casa di cura 

convenzionata, fino al loro inserimento definitivo disposto dall’Asl in una Rsa, 

Residenza sanitaria assistenziale convenzionata, senza interruzione delle 

prestazioni socio-sanitarie; 
 

 per i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia la 

prosecuzione delle cure dopo un ricovero ospedaliero in Tso, con  il 

trasferimento a carico dell’Asl in una struttura terapeutica sanitaria e/ socio-

sanitaria; 
 

 per i suddetti soggetti il versamento della quota alberghiera con oneri 

esclusivamente a carico del ricoverato in base alla sua situazione economica  

(redditi e beni, dedotte le franchigie di legge). 
 

A conclusione del Seminario verrà valutata la possibilità di un analogo incontro per il 

diritto  prioritario alle prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti, sulla 

base delle proposte contenute nella Petizione popolare nazionale. 
  

Il seminario avrà luogo esclusivamente se vi saranno almeno 20 prenotazioni.  

Per prenotare la partecipazione scrivere entro il 30 giugno 2013 a 

info@fondazionepromozionesociale.it, oppure telefonare al numero 011-812.4469 

oppure inviare un fax al n. 011-812.2595.  

I partecipanti possono inviare alla Fondazione promozione sociale onlus entro il 30 

giugno 2013 una breve sintesi delle iniziative intraprese dalle loro organizzazioni in 

merito alla tutela dei diritti (2 pagine, massimo 7.000 battute spazi compresi).  

Sito della Fondazione promozione sociale onlus: www.fondazionepromozionesociale.it 

mailto:info@fondazionepromozionesociale.it

