Lega per i diritti delle persone con disabilità

federazione italiana superamento handicap

Associazione di Promozione Sociale

Referente fish Regione Lombardia

Alla cortese attenzione di
Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità
Maria Cristina Cantù
Assessore alla Salute
Mario Mantovani
Presidente della Terza Commissione Consiglio Regionale della Lombardia
Fabio Rizzi

Oggetto: invio posizione LEDHA sulla Vita Indipendente. Richiesta di incremento del
Fondo Sociale Regione. Istituzione del Fondo per la Non Autosufficienza Regionale
LEDHA, valuta positivamente le varie iniziative che stanno facendo emergere la tematica
riguardante il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità:
Delibere regionali su FNA 2014 e 2015
Bando del Fondo della Non Autosufficienza nazionale in tema di sperimentazione di
percorsi di vita indipendente e sua applicazione in Lombardia
Proposte di legge regionale in materia di vita indipendente avanzate da diversi gruppi
consigliari.
A tale proposito, LEDHA ha ritenuto necessario elaborare un documento, che Vi
alleghiamo, con l’intento di fare chiarezza sul significato del diritto alla vita indipendente
alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (Legge 18, 3 marzo
2009)
Molto spesso, purtroppo, si tende a dare un significato non corretto a parole chiave
(autonomia, autogestione, indipendenza) che possono creare confusione nelle risposte
che il livello istituzionale deve garantire alla esigibilità dei diritti e alla soddisfazione dei
bisogni dei cittadini lombardi con disabilità.
Speriamo, con il documento elaborato da LEDHA, di dare un contributo alla discussione al
fine di contribuire ad indirizzare le politiche sociali sulla disabilità della nostra Regione in
modo adeguato e sostenibile.
Cogliamo l’occasione, con questa lettera, di porre alla Vostra cortese attenzione una
specificità di bisogni che coinvolgono prevalentemente, ma non solo, persone con
disabilità motoria. Ci riferiamo ai bisogni di quelle persone con disabilità che, attraverso
l’assunzione degli assistenti personali, sono riuscite ad affermare la propria indipendenza
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e crearsi un progetto di vita soddisfacente che ha evitato, in molti casi,
l’istituzionalizzazione. LEDHA chiede che venga garantita la continuità del loro progetto di
vita e, attraverso le sperimentazioni in atto, sia programmata e offerta l’esperienza
similare ad altre persone che decidano di utilizzare lo “strumento” dell'assistenza indiretta,
per creare le premesse di un progetto di vita indipendente.
A tal fine poniamo con urgenza la richiesta che:
 si definisca la presa in carico globale e integrata (Comuni e Asl) su richiesta delle
persone con disabilità e/o dei loro familiari, amministratori o tutor, come "Livello
Essenziale di Assistenza regionale", individuando risorse e responsabilità
conseguenti, al fine di dare una risposta definitiva alla questione e avviare nel
concreto processi di integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale
finalizzato alla vita indipendente ed inclusione sociale di tutte le persone con
disabilità (Legge 328/2000 - art. 14, Legge Regionale 3 2008 - art. 7, punto e.)
 si preveda di istituire nella prossima revisione del bilancio regionale per il 2015,
il Fondo Regionale per la Non autosufficienza, come previsto dalla Legge
Regionale 3/2008, articolo 17 comma 3, dotandolo di una suo stanziamento
economico, di non meno di 10 milioni di Euro. Uno stanziamento, tanto di
carattere sanitario che sociale, finalizzato al sostegno ai progetti di vita
indipendente che prevedano, tra i vari strumenti disponibili, anche il ricorso
all'assistenza indiretta. Nella stessa sede si preveda anche di dotare il Fondo
Sociale Regionale, necessario al finanziamento dei servizi alla persona di
competenza comunale anche nel campo della disabilità, a non meno di 70 milioni
di Euro, come avvenuto negli ultimi anni.
Cogliamo l’occasione per chiedere un incontro per presentare e porre in discussione le
nostre proposte e punti di vista sulle delicate questioni in gioco.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Maria Villa Allegri
Presidente LEDHA
Milano, 26 febbraio 2015
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