20 Ottobre 2017 - ore 10:00
INCONTRIAMOCI PER DIFENDERE E TUTELARE I DIRITTI AL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE CONQUISTATI NEGLI ANNI DALLE PERSONE DISABILI
E DALLE LORO FAMIGLIE
TEATRO VON PAUER
P.C.D.O. - Via Ayroli 35 - 16143 Genova GE

Alla cortese attenzione di
coloro che fruiscono di Servizi Sanitari/Socio-Sanitari, ai loro familiari e coloro che sono
in lista d’attesa
Come forse saprete dagli organi di stampa e di informazione in generale, o semplicemente dallo
scambio di opinioni a voce, dai primi mesi del 2017 è in corso un processo di ridefinizione delle
norme in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione tra gli Enti Gestori dei
servizi alla persona e le ASL governate da A.LI.SA.
Il processo riguarda aspetti sia di natura economica sia di erogazione dei servizi e coinvolge tutti
gli Enti Gestori accreditati, di varia natura. Vengono modificate le condizioni di lavoro e ridotte le
risorse, causando danni e limitazioni che ricadono sul servizio fruito dall’utenza fino ad oggi.
Rispetto al complesso insieme di provvedimenti proposti, la quasi totalità degli Enti Gestori ha
richiesto in maniera unitaria momenti di confronto con la Direzione di A.LI.SA., al fine di spiegare
razionalmente le ragioni dell’ impossibilità di accettare tali proposte. Ragioni che, visto il diniego
a recepire modifiche e adattamenti, hanno comportato anche azioni legali al fine di far valere le
diverse interpretazioni.
Dopo più di 6 mesi di discussioni, riteniamo che sia necessario, alla luce di una situazione
sostanzialmente immutata nelle intenzioni di A.LI.SA, mettere a conoscenza tutti Voi degli
aspetti principali delle misure che si stanno adottando, delle ripercussioni negative dovute alle
minori capacità di spesa disponibili a parità di attività svolte e dei possibili ridimensionamenti dei
servizi e delle risorse impiegate.
E' doveroso quindi condividere e informare correttamente su quanto sta avvenendo e sulla
preoccupazione di utenti, genitori e famigliari, coinvolti spesso anche nella gestione stessa delle
strutture, in merito alla continuità e alla qualità dei servizi che potranno essere offerti.
Abbiamo bisogno a questo punto di avere da parte Vostra una indicazione ed un conforto nel
muoverci tutti insieme per tutelare e garantire, e se possibile migliorare, i servizi alle persone.
Ricordiamo che i servizi attualmente in atto sono stati una conquista avvenuta tramite la
collaborazione tra famiglie ed operatori così come è stato per l’integrazione scolastica,
l’inclusione lavorativa e tante altre situazioni oggi divenute realtà.
Il Privato Sociale in Liguria ha rappresentato un modello stimato e riconosciuto e, almeno per
ora, rappresenta una garanzia per le persone più fragili operando in collaborazione ed
integrazione con tutte le espressioni del volontariato .
Nel rispetto di queste storie, del lavoro quotidianamente svolto, siamo a chiederVi di incontrarci
per ricevere un mandato e, se vorrete, unire le forze per tutelare I diritti acquisiti faticosamente,
riconosciuti nel tempo, ed impedire la trasformazione dei servizi riabilitativi e socio-riabilitativi in
strutture che devono ridimensionare la qualità delle prestazioni per mancanza di risorse.
Le Associazioni di Utenti e di Famiglie
presenti e operative nell’area della disabilità
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Saranno presenti:
- Associazioni di Utenti e di Famiglie presenti e operative nell’area della disabilità
- Consulta Handicap Regione Liguria
- Associati Co.R.E.R.H.
- Rappresentanti FENASCOP

