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

Inviato: martedì 9 aprile 2013 15:36 

A: 'segreteriadelportavoce@governo.it'; 'uscm@palazzochigi.it'; 'segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it'; 

'segreteriaguerra@lavoro.gov.it'; 'segreteriaministro@sanita.it'; 'r.tangorra@governo.it'; 'dginclusione@lavoro.gov.it' 

Oggetto: URGENTE - Richiesta sospensione emanazione decreto ISEE 

Priorità: Alta 

 

CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base 
10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95 

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it - www.fondazionepromozionesociale.it 
Funziona ininterrottamente dal 1970                                                                            C.F.  97560130011 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- Egr. Prof. Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

- Egr. Prof.ssa Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

- Egr. Prof. Renato Balduzzi, Ministro della salute  

- Egr. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali 

- Egr. Dott. Raffaele Tangorra, Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

Questo Coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970 e al quale aderiscono le sottoelencate 
organizzazioni, segnala la necessità che non vengano approvate le nuove norme sull’Isee che obbligano i 
congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone con demenza senile e dei 
soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità al versamento di contributi economici per le 
cure socio-sanitarie fornite a dette persone affette da rilevanti carenze di salute. 

Mentre è corretto che gli interessati contribuiscano alle spese sostenute dal settore pubblico – com’è 
attualmente previsto – tramite le loro personali risorse economiche, l’attribuzione di oneri ai loro 
congiunti è una vessazione in quanto penalizza i familiari di persone in gravissime difficoltà come se si 
trattasse di soggetti colpevoli di aver generato un figlio con handicap invalidante o di avere il coniuge 
e/o i propri genitori con malattie inguaribili. 

Segnaliamo alla Vostra attenzione l’allegato schema “Ingiuste e ingiustificate disparità di trattamento 
previste dalla bozza del nuovo Isee”. 

Uniamo anche l’articolo “Molto negative per le persone non autosufficienti le proposte del nuovo Isee”, 
in cui viene evidenziato che le norme non assicurano nemmeno il minimo indispensabile per vivere al 
congiunto delle persone malate croniche non autosufficienti, privo di autonome risorse e che viene 
eliminata la franchigia della prima casa prevista dal decreto legislativo 109/1998, una   punizione  
incredibile imposta a coloro che hanno lavorato una vita per possedere l’alloggio in cui abitano. 

Confidiamo in un Vostro onesto ripensamento e porgiamo cordiali saluti. 

p. Csa, Maria Grazia Breda, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera    

 
Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); 

Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di 

Torino; Associazione “La Scintilla” di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; 

Associazione “Odissea 33” di Chivasso (To); Associazione “Oltre il Ponte” di Lanzo Torinese (To); Associazione “Prader Willi”, sezione di 

Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione 

tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l’integrazione scolastica, 

Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di 

Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale, 

Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino. 
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