
                   

    

 

 
con il patrocinio 

 
 

 

NOn e' SUFFICIENTE! 
IL DIRITTO ALLA CURA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

DIRITTI NEGATI E DIRITTI DA RICONQUISTARE 
 
 

 

 

INVITO 
INCONTRO PUBBLICO 

Venerdì 8 Maggio 2014 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

Sala San Giovanni, Via Roma 4 ‐ CUNEO 



 
Parleremo dei diritti per le persone non autosufficienti 
Parleremo della necessità di sostenere anche economica-
mente le famiglie che intendono mantenere a casa i propri cari 
Parleremo della necessità di garantire strutture pubbliche e 
centri diurni dove dare qualità alla vita di queste persone 
Parleremo dei diritti non inventati, ma previsti e sanciti dalle 
leggi oggi esistenti, a partire dalla Costituzione. Chiediamo che 
vengano applicati. 
 

Il diritto è la difesa dei deboli, imparare a esercitarlo è una 
garanzia contro i soprusi. Così come giustamente difendiamo 
il diritto all'istruzione, al lavoro, ad un'equa pensione per la 
nostra vecchiaia, dobbiamo imparare a rivendicare, quando ci 
viene negato, il diritto alle cure per chi non è più in grado di 
difendersi da solo, a causa della gravità delle sue condizioni di 
salute. Quando è in ballo il diritto alla salute, la questione ri-
guarda tutti. Ciascun cittadino deve agire perché i diritti dei 
malati inguaribili, ma sempre curabili, siano rispettati.  
 

Parleremo di anziani non autosufficienti, di malati mentali, 
di disabili, di persone da includere, non da abbandonare 
emarginandole. 
 

Alle crescenti esigenze delle famiglie, le istituzioni, e la 
Regione Piemonte in particolare, hanno risposto con tagli e 
riduzioni degli interventi per numero e tipologia; crescente 
richiesta di compartecipazione delle famiglie e il progressivo 
ritiro della sanità e delle Asl nelle situazioni di non 
autosufficienza. I ricoveri in struttura oggi hanno raggiunto 
costi proibitivi per le famiglie non agiate. 
 

Le risorse per dare sostanza ai diritti di tutti non mancano. si 
tratta però di fare scelte sulla destinazione dei contributi, 
secondo precise priorità, rinviando le spese non indispensabili 
ed eliminando gli sprechi. Su tutto ciò molte cose possono e 
debbono essere dette. 
 

Vieni per portare la tua esperienza e il tuo impegno. Grazie! 
La presenza all'incontro aiuterà a tutelare i tuoi diritti, i diritti 
di tutti! 



 
PROGRAMMA 

 

17.00:   Accoglienza 
  IL FILO DEL DISCORSO  
  Mario Tretola  
  (Vice Presidente Regionale ACLI  Piemonte) 

 
17.30:   LE NOSTRE RESPONSABILITÀ 
  Daniela Grassi  
  (Responsabile Welfare ACLI Piemonte) 

 
17.40:   NON È SUFFICIENTE  
  Maria Grazia BREDA 
  (Coordinatrice CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza) 

 
18.30:   INTERVENTI COORDINATI 
  Modera Claudio Mezzavilla (Direttore Caritas Cuneo) 

 
19.15:   Per non concludere: 
  impegni da assumere insieme 
 
 
 

 

 

il libro “Non è sufficiente!  
Storie di chi con l’aiuto della Fondazione promozione sociale onlus 

ha ottenuto per i propri cari le cure previste dalla legge” 
 



 
Durante l'incontro sarà possibile prendere visione, sottoscrivere e 
partecipare alla campagna per la sottoscrizione della 2° PETIZIONE 
POPOLARE NAZIONALE promossa dal CSA (Coordinamento Sanità e 
Assistenza) 
 
"DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SANCITO DAI LEA, LIVELLI ESSENZIALI 
DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE NON 
AUTOSUFFÌCIENTI" 

 
 
In base alle norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza 
socio-sanitaria, i soggetti con handicap intellettivo grave, 
gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone 
con demenza senile ed i pazienti con rilevanti disturbi 
psichiatrici e limitata autonomia hanno il diritto 
pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni 
socio- sanitarie residenziali senza limiti di durata. I 
soggetti con handicap intellettivo grave hanno anche il 
diritto pienamente e immediatamente esigibile alla 
frequenza dei centri diurni. Con riferimento alle norme sui 
Lea, la Petizione popolare nazionale ha lo scopo di 
ottenere dal Parlamento una legge che riconosca alle 
persone sopra indicate anche il prioritario diritto 
pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni 
socio-sanitarie domiciliari, nonché i relativi finanziamenti. 
 

www.fondazionepromozionesociale.it 
 
 
 
per ulteriori informazioni o contributi riferirsi a  
 
ACLI provinciale Cuneo 0171452611 
Caritas Diocesana Cuneo 0171605151 


