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Torino, 22.07.2019  

 

       Agli Assessori 
 

Dott. Icardi Luigi Genesio 
Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria  

       
Dott.ssa Caucino Chiara  

Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità 
 

       REGIONE PIEMONTE 
 

       Loro indirizzi e-mail 
 

 

Oggetto:  Richiesta di incontro.    

       
Egregi, 
ci preme informarvi che nel settembre 2018 si è costituita in Piemonte l’Alleanza per la tutela della non 
Autosufficienza, composta da diverse realtà associative e da singole persone che rivestono ruoli all’interno 
di Enti o organismi vari. 
Il 21 settembre 2018 abbiamo presentato pubblicamente il MANIFESTO per la tutela della non 
autosufficienza, (allegato alla presente), predisposto dai componenti del gruppo promotore in calce 
indicato, all’interno dell’aula del Consiglio Regionale; appuntamento al quale hanno preso parte diversi 
Consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, nonché gli Assessori alla Sanità e alle Politiche 
Sociali. 
Successivamente come Alleanza abbiamo promosso il Manifesto invitando i comuni, le associazioni, il 
mondo delle cooperative e i cittadini ad aderire allo stesso. Ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto diversi 
comuni, piccoli e grandi, oltre 50 associazioni e più di 500 cittadini, nonché il coordinamento regionale degli 
Enti Gestori dei servizi sociali e diversi Consorzi di comuni.  
Come Alleanza inoltre abbiamo promosso e realizzato un incontro con i Parlamentari piemontesi e uno 
pubblico, molto partecipato, a Cuneo città. 
Nel corso delle ultime sedute il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una mozione con la quale ha 
recepito integralmente i contenuti presenti nel Manifesto. 
Quell’atto impegnò la giunta a stanziare sul triennio nel capitolo "extra Lea" le risorse tradizionalmente 
spese per "assegni di cura" per persone non autosufficienti, con l'incremento approvato per l'annualità 
2020, affinché queste risorse, unitamente a quelle sanitarie in materia di domiciliarità, potessero garantire 
l'attuazione delle linee di intervento definite nel Manifesto. Nel bilancio di previsione 2019, approvato dal 
Consiglio Regionale infatti vennero stanziati importanti risorse destinate al finanziamento delle prestazioni 
non comprese nei livelli essenziali di assistenza. Sono 20 milioni dal 2020, che consentiranno di allargare gli 
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assegni di cura dalla città di Torino all’intero territorio piemontese, portando la dotazione degli extraLea da 
53 a 73 milioni (risorse che dovranno servire a coprire gli assegni terapeutici di cura per i pazienti 
psichiatrici, le borse lavoro per i pazienti psichiatrici, gli assegni di cura per gli anziani non autosufficienti, le 
spese per i gruppi appartamento psichiatrico, le spese per le comunità alloggio psichiatriche, l’acquisto di 
parrucche per le persone con alopecia a causa delle cure chemioterapiche, la cura delle persone affette dalla 
SLA). 
Quello è stato certamente un atto politico importante voluto dall'intero Consiglio regionale, che oggi 
impegna anche il Consiglio appena insediato e, naturalmente, la Giunta. È compito di quest'ultima, infatti, 
dare attuazione alla legge regionale 10/2010 mediante l’approvazione dei provvedimenti necessari per 
assicurare l'accesso alle prestazioni domiciliari, così come previsto per l'Asl Città di Torino, in tutte le 
Asl/Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Piemonte, in modo da eliminare l'attuale discriminazione 
tra cittadini malati o con disabilità non autosufficienti pari esigenze. 
In relazione a quanto sopra richiamato rivolgiamo una richiesta di incontro al fine di sottoporvi sia i 
contenuti del nostro Manifesto, sia la nostra disponibilità ad instaurare una fattiva collaborazione affinché 
si possano concordare e condividere misure, piani e iniziative che abbiano la forza di contribuire 
all’individuazione di soluzioni che il tema e la condizione della non autosufficienza pone all'Istituzione di cui 
siete autorevoli rappresentanti di governo. 
Per il Comitato l’incontro rappresenta un’occasione preziosa per verificare un’auspicata condivisione di 
massima sui contenuti presenti nel Manifesto, prossime iniziative e per attivare un tavolo di confronto che 
possa durare nel tempo. 
In attesa di un vostro riscontro, porgiamo i nostri saluti e vi auguriamo un buon lavoro. 
  
 
                                                                                                             Per il Comitato Promotore 
                        Salvatore Rao 
       
 
 
 
 
 

Il Comitato promotore è costituito da:  
Associazione La Bottega del Possibile,  
Acli Torino,  
Acli Piemonte,  
Fondazione Promozione Sociale Onlus,  
Forum 3° Settore del Piemonte, 
Giovanna Cumino, Piero Demetri, Andrea Ferrato, Pasquale Giuliano, Mimmo Lucà, Maurizio Motta. 
 
 
 
     


