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Ilt.mo On. Roberto Cota
Presidente
Giunta regionale del Piemonte

rì " ,\É lh^di,r-,r,htt-1 I
p. la seg'reteria del Comitato promotore

Maria Grazia Breda

tl-rlù:
E p.c.

Ugo Cavallera
Assessore alla sanítà e assistenza

Regione Piemonte

Presidente e ComPonenti
IV Commíssione
Consiglio regíonale del Piemonte

2^ Petizione PoPolare

Egr. Presidente,

uniamo arla presente n. 1.111 firme di cittadini piemontesi per un totale di 17 -977 firme

consegnate fino ad oggi, per chiedere la destinazione prioritaria delle risorse al

finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e alle prestazioni .socio-

assistenziali, con priorità agli interventi domiciliari.

A sostegno di quanto sopra è stato promosso il-presidio che ha avuto luogo martedì 25

giugno 201i, davanti ai Consiglio regionale dèl Fiemonte, di cui si unisce I'elenco

ígÀíoÀuto déi firmatari e aderenti ed iitesto del volantino con le richieste e le proposte

avanzate e che auspichiamo siano finalrrente prese in considerazione dalla Giunta da Lei

presieduta.

Distinti saluti.

Associazione Alzheimer Piemonte - Giuliano Maggiora-

nifîotino, Associazione italiana parkinsoniant - r(qn]7': O!:,

Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie - Frida Tonizzo

Angs4 Associazione nazionale genitori soggetti autistici

Avulls Piemonte - Franco FiliPPa

Federavo-Avo, Associazione volontari ospedal ieri - G ius e pp e Maru one



Cpd, Consulta per Ie persone in difficoltà - Paolo Osiride Ferrero
Csa, Cornitato per la difèsa dei diritti degli assistiti - Maria Grazia Breda
Diapsi Piernonte, Difesa ammalati psichici - Graziella Gozzellino
Grr"rppi di volontariato vincenziano - Carla Rosmo
Società S. Vincenzo de Paoli - Massitniliano Orlandi
Ut im, Unione per la tutela del le persone con disabi l i tàintef lettiva - Vincenzo Bozza

ELENCO PROMOTOru P AOBNENTI AL PRESIDIO DEL 25 GIUGNO 20 13

Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di cui attualmente fanno parte le
seguenti oryanizzazioni: Associazione Geaph, Genitorie amicidei porlatori dihandicap di Sangano (To);
Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappafidi Orbassano (To);Alas, Associazione italiana
asslsfenza spaSticl sezione diTorino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazíone "Odissea 33' diChivasso (To); Associazione
"Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese 1,Io); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Assoctazione
promozione sociale, Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Toríno; Associazione
tutorivolontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitorideipoftatoridihandicap, Seffrmo Torinese (To); Comitato
per I'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitoriper ildiritto al lavoro delle persone con handicap
intellettivo, Torino; Grh, GenitoriragazzihandicappatidiVenaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale
handicappatidiCiriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro I'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per
la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.

Comitato promotore della 2. Petizlone popolare: Associazioni ditutela dei malati di Alzheimer; Aip-Torino,
Associazione italiana parkinsoniani; Angsa, Associazione nazionale genitoi soggeffi autistici; Apice,
Associazione piemontese contro I'epilessia;Ayulss Piemonte; Federavo-Avo, Assocrazione volontari
ospedalieri; Cpd, Consulta per le persone in difficoltà; Csa, Coordinamento sanità e assisfenza fra i movimenti
di base; Diapsi Piemonte, Difesa ammalati psichici; Gw, Gruppi di volontariato vincenzíano; Sociefà S,
Vincenzo de Paoli.

Inoltre sono pervenute le seguenti adesioni: AcliTorino; Aitf, Associazione italiana trapiantati difegato,
Torino; Anaste Piemonte, Associazione nazionale strutture terza età; Associazione I'Arcobaleno (At);
Associazione Luca Coscioni - nucleo diTorino;AprC Associazione portatori impianto cocleare, Torino; Cadic,
Coordinamenfo assocrazionidisabilità cronica biellese;Coordinamento regionale degliEntigestoridei seruizi
socialidel Piemonte; Fish Piemonte; Gli Amici diDaniela diBra (Cn); Gruppo dilavoro sulla condizione degli
anziani non autosufficienti (Pinerolo, To);Tribunale per i dirifti del Malato - Cittadinanzattíva Piemonte; Uic,
Unione italiana ciechi- Sezione provinciale, Torino.


