
Da: Fondazione promozione sociale [mailto:info@fondazionepromozionesociale.it]  

Inviato: giovedì 23 gennaio 2014 12:27 

A: centromessaggi@governo.it 

Oggetto: C.a. Dott. Cottarelli - Commissario "Spending review" 

Priorità: Alta 

 

Con preghiera di inoltro a: 

 

- Egr. Dr. Carlo Cottarelli,  

Commissario straordinario per la spending review 

 

Gli scriventi Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e Fondazione 

promozione sociale si occupano rispettivamente da oltre 40 e da 10 anni di promozione e 

tutela dei diritti delle persone non in grado di autodifendersi (anziani malati cronici non 

autosufficienti, soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, bambini privi di 

adeguato sostegno familiare). 

 Le inviamo in allegato (e con link alle corrispettive pagine internet), il documento 
nella quale sono pubblicate una serie di nostre proposte di spending review per intervenire 
concretamente per l'eliminazione degli sprechi e delle spese inutili e per l'acquisizione di 
nuove risorse fondata su criteri di giustizia.  
Dato il Suo incarico, Le chiediamo di provvedere all'attivazione di tutte le iniziative possibili 

affinché queste misure vengano effettivamente intraprese, permettendo così l'acquisizione 

di risorse destinabili al finanziamento delle cure per i malati, compresi gli anziani non 

autosufficienti e le persone con handicap grave. 

Tali prestazioni devono essere garantite per legge così come previste dai Livelli essenziali di 

assistenza sanitaria e socio sanitaria (Lea) come definiti dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 

della legge 289 del 2002. 

 In merito, alleghiamo alla presente la lettera inviata ai Ministri della Salute, del 
Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze nella quale chiediamo il 
pieno finanziamento dei suddetti Lea, in modo così articolato: 
- nel Fondo sanitario nazionale siano stanziate le risorse per garantire il pieno 

finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria come definiti dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, le cui norme sono 

cogenti in base all'articolo 54 della legge 289 del 2002; 

- gli stanziamenti del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264 della legge 

n. 296/2006) siano adeguati alle esigenze e destinati esclusivamente ai Comuni per il 

finanziamento della quota a loro carico (laddove l'utente disponga di risorse non 

http://www.fondazionepromozionesociale.it/Sprechi.htm


sufficienti) per coprire la spesa delle prestazioni Lea domiciliari, residenziali e semi-

residenziali di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona». 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento in merito, porgiamo 

cordiali saluti. 

Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Giuseppe D'Angelo 

p. Fondazione promozione sociale onlus  

e Csa (Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base) 
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