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Oggetto: adesione di sostegno alla Petizione popolare nazionale di finanziamento dei LEA.

Con la presente siamo lieti di comunicarVi che nella seduta del 30 luglio scorso, questo
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio ha deliberato di aderire alla
Petizione in oggetto, condividendone pienamente l’importanza e le finalità.
Riteniamo che, per un’effettiva esigibilità da parte di tutti i cittadini del diritto alla salute,
tutelato dalla nostra carta costituzionale, debbano essere garantiti, finanziati ed effettivamente
organizzati su tutto il territorio nazionale i servizi e le prestazioni socio sanitarie che costituiscono i
livelli essenziali di assistenza.
Data la sensibilità espressa dagli aderenti alla Petizione riteniamo utile proporre una futura
iniziativa che promuova una riflessione anche sui LIVEASS sociali, introdotti con la legge quadro
328/2000 e, assai meno dei LEA sanitari, garantiti, finanziati e organizzati sull’intero territorio
nazionale.
Riteniamo infatti che, là dove i servizi e le prestazioni sanitarie non si integrino
effettivamente con i servizi e le prestazioni sociali, a tutela del benessere complessivo delle persone,
non possa essere garantita la presa in carico e la risposta efficace ai bisogni dei cittadini e, in special
modo, delle persone più fragili e meno autosufficienti.
Vi ringraziamo pertanto per l’iniziativa intrapresa e per l’impegno profuso
nell’implementarla e diffonderla e auspichiamo che la nostra proposta possa venir presa in
considerazione.
Distinti saluti.
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