COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA
Organizzazioni aderenti: Fondazione promozione sociale onlus (Torino); Adina, Associazione per la difesa dei diritti delle persone non
autosufficienti onlus (Firenze); Associazione senza limiti (Milano); CartaCanta onlus, Associazione tutela diritti persone non autosufficienti
(Parma); Comunità Progetto Sud onlus (Lamezia Terme, Cz); Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (Torino);
Gruppo solidarietà (Moie di Maiolati, An); Medicina Democratica onlus (Milano); Mtd onlus, Movimento per la tutela dei diritti delle
persone diversamente abili e quelle non autosufficienti (Pavia); Opinio Populi (Lecco). Riviste: Appunti; Controcittà; Prospettive
assistenziali.
Organizzazioni copromotrici: Movimento Handicap (Verona); Associazione “In nome dei diritti” (Scandicci, Fi); Associazione Nichelino
Domani (Nichelino, To); Associazione l’Arcobaleno per una vita indipendente e autonoma (Asti); Avulss Orbassano onlus (Orbassano, To);
Tribunale della salute (Bologna); Codici (Roma).
Altre organizzazioni che collaborano alla raccolta firme: Angsa Novara Onlus, Angsa Piemonte onlus (Torino); Anaste Piemonte (Torino);
Anffas (Sezione di Bologna); Aniep (Bologna); Arap (Roma); Associazione Airdown (Moncalieri, To); Associazione Alzheimer Piemonte
(Torino); Associazione Amici parkinsoniani onlus (Torino); Associazione Avulss Orbassano onlus (Orbassano, To); Associazione culturale
Gruppo Senza sede (Trino, Vc); Associazione Diapsi Piemonte (Torino) ; Associazione Famiglie Sma onlus (Roma); Associazione Familiari
Alzheimer Pordenone onlus (Pordenone); Associazione Genitori per la tutela dell'handicap (Pomigliano d’Arco, Na); Associazione L’altra
Ladispoli (Roma); Associazione nazionale emodializzati (Torino); Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Sezione di Torino);
Associazione sostegno autismo (Giovinazzo, Ba); Comitato genitori ragazzi disabili Ulss 9 (Treviso); Comitato parenti ospiti Iga onlus
(Udine); Consorzio Sol.Co. (Catania); Consulta handicap XV Municipio (Roma); Coordinamento famiglie con disabili (Valdisotto, So);
Coordinamento H per i diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana onlus (Palermo); Diritti senza barriere (Bologna); Federavo
nazionale (Milano); Fish Piemonte (Torino); Forum del Volontariato (Torino); Gesco Sociale (Napoli); Il Mosaico, Associazione di persone
diversamente abili (Giussano, Mi); Movimento “5 Stelle” (Sezione di Palermo); Movimento dei cittadini per i diritti del malato “Alto
Vicentino” (Zanè, Vi); Sindacato Sfida (San Nicandro Garganico, Fg); Unione italiana ciechi e ipovedenti (Sezione di Torino).
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COMUNICATO STAMPA
DEPOSITATE LE PRIME 11.455 FIRME E 40 ADESIONI DELLA PETIZIONE SUL
FINANZIAMENTO DEI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA
E SOCIO-SANITARIA
Il 1° marzo scorso sono state consegnate alla Camera dei Deputati e al Senato, nonché ai
Ministri Balduzzi e Fornero le prime 11.455 firme di cittadini elettori e le 40 adesioni finora
sottoscritte da personalità e da organizzazioni pubbliche e private.
La Petizione popolare nazionale ha lo scopo di ottenere dal Parlamento e dal Governo il
finanziamento dei Lea, in base ai quali le persone colpite da patologie e/o da handicap
invalidanti (oltre un milione di nostri concittadini hanno il diritto pienamente e
immediatamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie residenziali.
I Lea stabiliscono inoltre analogo diritto ai soggetti aventi un handicap intellettivo in
situazione di gravità per quanto concerne la frequenza dei centri diurni.
Mentre per le prestazioni residenziali le vigenti norme sui Lea consentono agli utenti e a
coloro che li rappresentano di ottenere l’attuazione dei loro diritti, per gli interventi
domiciliari, vista la generica formulazione delle disposizioni nazionali, vi è la necessità che il
Parlamento o le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento approvino leggi – come
potevano fare da anni – in cui siano precisati i necessari contenuti e le relative modalità di
funzionamento.
La raccolta delle firme e delle adesioni proseguirà fino alla fine del 2012.
Coloro che sono interessati all’iniziativa possono prendere contatto con la Fondazione
promozione sociale onlus Via Artisti 36 – 10124 Torino, tel. 011 8124469, fax 011 8122595,
e-mail info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.it
La Segreteria

