IL TEMPO E’ ADESSO!
E’ urgente e necessaria una legge nazionale sulla
non autosufficienza
8 Novembre 2000, una data storica: dopo centodieci anni la Legge
“Crispi” che regolamentava l’assistenza nel nostro Paese, veniva superata
dalla Legge 328, Legge “Turco” dal nome dell’allora Ministro del
Welfare, Livia Turco. Il tema del sistema di protezione sociosanitariaassistenziale assumeva una nuova centralità e importanza, sotto la spinta
delle associazioni, degli Enti Locali, delle Organizzazioni sindacali. La
328/2000 introdusse meccanismi di partecipazione diffusa alla definizione
dei cosiddetti Piani di zona, strumenti essenziali per la programmazione
degli interventi sul territorio e assunse l’obiettivo/impegno di individuare i
LEPS, Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, da garantire su tutto il
territorio nazionale, in uno spirito solidale e universale.
25 Novembre 2020, sono passati 20 anni...della 328 si sono via via smarriti
valore e obiettivi, i LEPS sono di là da venire, il sistema sociosanitario è
all’attenzione solo per gli effetti drammatici di una inattesa epidemia. Ci
siamo tutti accorti dei tanti anziani non autosufficienti: 3 milioni circa;
delle strutture residenziali destinate ad accoglierli: poche e non in grado di
rispondere al bisogno; dell’assistenza domiciliare: del tutto insufficiente e
scaricata pesantemente sulle famiglie. Ci siamo accorti che il sistema
italiano (con eccezione di qualche Regione dove è comunque sotto
pressione) è ancora quello di tanti anni fa: le prestazioni monetarie sono di
gran lunga prevalenti su servizi praticamente inesistenti in tanta parte del
Paese ovvero affidati a gestioni improvvisate, senza regole, senza rispetto
per le persone. E i LEPS? Nel dimenticatoio.
Lanciamo un allarme che è anche grido di dolore e obiettivo politico.
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IL TEMPO E’ ADESSO
Il tempo è adesso di dare valore, forza, risorse al sistema socio sanitario, di
introdurre i Leps, di definire la LEGGE NAZIONALE SULLA NON
AUTOSUFFICIENZA con risorse specifiche e indicazioni prescrittive di
come utilizzarle, a Trieste come ad Agrigento.
Aspettiamo da troppo tempo, da troppo tempo chiediamo che il
Parlamento affronti il tema, sollecitiamo Istituzioni, parlamentari, politica,
opinione pubblica. Il Covid ha detto che non c’è più tempo, se non
vogliamo limitarci a piangere migliaia di persone anziane di fatto
condannate ad una vita ed una morte senza dignità.
SPI FNP UILP dell’Emilia Romagna ritengono importante aver ottenuto la
costituzione di uno specifico tavolo di confronto con il Governo, ma è
indispensabile che i lavori procedano con ogni possibile urgenza e che si
apra il più presto possibile, subito dopo la approvazione della Legge di
stabilità, l’iter parlamentare per la legge.
Ci sono almeno tre testi già depositati alla Camera: si parta da lì!
SPI FNP UILP chiedono un impegno concreto e operativo da parte della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dei Sindaci dei Comuni, dei
Presidenti delle Province, della stampa perché il tema della non
autosufficienza sia assunto con la priorità che richiede un Paese civile.

Il tempo è adesso!
Bologna, 01 dicembre 2020
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