
Alle organizzazioni e persone che collaborano in merito  
alla Petizione popolare nazionale sul finanziamento dei Lea 

 

INVITO ALL’INCONTRO DI 

VENERDI’ 2 MARZO 2012  ORE 10,00-14,00 
R O M A  

c/o la Sala “Rosi” (g.c.) del V Dipartimento - Viale Manzoni 16, Roma 
Inizio lavori ore 10 precise (la sala è disponibile dalle ore 9) sino alle ore 14 circa. 

Segreteria c/o Fondazione promozione sociale onlus  
tel. 011 8124469, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it 

 

In occasione della consegna alla Camera dei Deputati e al Senato delle prime 10mila firme finora 
raccolte, è programmato un incontro con le organizzazioni che sostengono la Petizione nazionale (in 
sostituzione di quello previsto il 10 febbraio 2012 e rinviato a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche).  

L’incontro si svolgerà come segue: 

Ore 10-12 - INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI PER: 

a) aggiornamento sulle iniziative in programma 

b) messa in comune della documentazione utile per difendere i casi singoli e ottenere le prestazioni 
socio-sanitarie già oggi esigibili in base ai Lea: 

 il diritto dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità alla frequenza dei centri diurni e 
all’accoglienza presso comunità alloggio o altre strutture nei casi in cui non siano più praticabili le 
prestazioni domiciliari; 

 il diritto degli anziani cronici non autosufficienti, delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre 
forme di demenza senile e dei pazienti con gravi disturbi psichiatrici alle  cure sanitarie e socio-sanitarie 
senza alcuna interruzione e senza limiti di durata; 

 il diritto alla compartecipazione alle spese alberghiere calcolata solo sulla situazione economica 
dell’interessato (persona con handicap in situazione di gravità, anziano non autosufficiente ultra65enne). 

Inoltre si affronteranno i seguenti temi: 

c) la priorità delle cure domiciliari; 

d) la necessità di introdurre un contratto di cura, sottoscritto da tutti gli interessati (operatori, utente, 
familiare di riferimento e/o amministratore di sostegno e/o tutore). 

ORE 12-14 CONFERENZA STAMPA 

Nella stessa sala è prevista una Conferenza stampa organizzata dall’Associazione Codici – che 
ringraziamo per il prezioso supporto fornitoci – allo scopo di informare la cittadinanza sull’iniziativa 
della Petizione nazionale. 

IMPORTANTE 

Per motivi organizzativi si prega di confermare entro il 27 p.v. la partecipazione all’incontro 
telefonando al n. 011-8124469 o inviando una e-mail a info@fondazionepromozionesociale.it 

Grazie e cordiali saluti 
p. la segreteria 

Maria Grazia Breda, Giuseppe D’Angelo e Francesco Santanera 

 

P.S. Si uniscono le adesioni alla Petizione sinora pervenute. 

mailto:info@fondazionepromozionesociale.it

