
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). 
Segreteria: Fondazione promozione sociale onlus - Via Artisti 36 - 10124 Torino - Tel. 011-8124469, fax 011-8122595 e-mail: 
info@fondazionepromozionesociale.it  www.fondazionepromozionesociale.it  

 

Alle Organizzazioni e persone che collaborano in merito alla Petizione popolare 

nazionale per il finanziamento dei Lea 

 
In occasione della prima consegna alla Camera dei Deputati e al Senato delle firme e delle adesioni 

relative alla Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea, questa Segreteria ha 

organizzato – con la collaborazione dell’associazione Codici – un incontro a Roma con le 

Organizzazioni e persone del Centro-Sud Italia che collaborano alla Petizione. 

L’incontro si terrà presso la Sala “Rosi” del V Dipartimento - Viale Manzoni 16, Roma (v. piantina 

allegata) venerdì 10 febbraio 2012, inizio lavori ore 10 precise (la sala è disponibile dalle ore 9) 

sino alle ore 14 circa. 

Scopo dell’incontro: lo scambio delle reciproche esperienze in merito alla raccolta delle firme e 

delle adesioni e la verifica delle concrete possibilità di ottenere fin d’ora l’attuazione dei Lea per 

quanto concerne:  

a) 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;  

b) 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. 

Nell’incontro verranno altresì prese in considerazione le questioni relative alle prioritarie 

prestazioni domiciliari dei succitati soggetti ed il problema dei contributi economici 

illegittimamente imposti ai congiunti degli assistiti, qualora si tratti di soggetti con handicap in 

situazione di gravità o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare entro il 31 p.v. la partecipazione all’incontro 

telefonando al n. 011-8124469 o inviando una e-mail a info@fondazionepromozionesociale.it. 

 

Maria Grazia Breda, Giuseppe D’Angelo e Francesco Santanera 

P.S. Segnaliamo che in occasione dell’incontro del 10 febbraio verrà organizzata nello stesso luogo, 

alle ore 12,00 circa, una Conferenza stampa sulla Petizione. 
 

PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA: INVITIAMO A COLLABORARE ALLA 
RACCOLTA DELLE FIRME E DELLE ADESIONI PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO 
DELLA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUL FINANZIAMENTO DEI LEA (Livelli essenziali 
di assistenza) 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionepromozionesociale.it  
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