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L’ARAP aderisce alla Petizione popolare nazionale sui LEA, Livelli Essenziali di
Assistenza, ai parlamentari di Camera e Senato affinché vengano presi tutti i
provvedimenti necessari per assicurare la completa copertura finanziaria delle
prestazioni domiciliari, semiresidenziali, e residenziali riguardanti i pazienti psichiatrici.

I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) sono un elenco di prestazioni e servizi che
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in
compartecipazione.
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In base ai Lea, oltre un milione di nostri concittadini (anziani colpiti da patologie croniche e da
non autosufficienza, persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile,
malati psichiatrici gravi, soggetti con handicap intellettivo gravemente invalidante e con limitata
o nulla autonomia, ecc.) hanno il diritto pienamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie
semiresidenziali (centri diurni per i succitati soggetti con handicap intellettivo o per i malati
psichiatrici molto gravi) e residenziali (Rsa, Residenze sanitarie assistenziali e strutture
analoghe per i malati cronici non autosufficienti o comunità alloggio per le persone con
handicap).
I LEA sono stati approvati dal Parlamento con l’art. 54 della L. 289/2002.
l’Arap, insieme a molte altre Associazioni, Famigliari e Consigli Comunali, ha deciso di
aderire alla Petizione per sollecitare il Parlamento ad assumere i provvedimenti necessari per
mettere a disposizione delle Regioni, delle Asl e dei Comuni le
risor
se economiche indispensabili per l’attuazione dei LEA.

Per prendere visione delle adesioni Clicca qui

Per scaricare il modulo Clicca qui

Deve essere utilizzato solo il modulo predisposto in formato A3 che può essere richiesto alla:
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FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ONLUS Via Artisti 36 Torino 10124 te. 011-8124469
fax 011-8122595
E mail info@fondazionepromozionesociale.it

www.fondazionepromozionesociale.it

l’invio dei fascicoli per la raccolta delle firme è gratuito.
La Petizione può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino elettore.
È necessario scrivere chiaro in stampatello i dati relativi al cognome, al nome e all’indirizzo.
Le firme devono essere leggibili.
Non occorre alcuna autenticazione delle firme.
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