
Perugia, 12 settembre 2018

Comunicato stampa

L'Associazione Umana Onlus promuove un ciclo di sei conversazioni con la partecipazione di
esperti di medicina, di diritto e di servizi sanitari, dal titolo:

Io, anziano malato cronico non autosufficiente

esigenze e diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie

La finalità delle conversazioni è di far conoscere le patologie che causano non autosufficienza
negli  anziani,  le  peculiari  esigenze  di  questi  malati  e  il  loro  diritto  alle  cure  domiciliari,
semiresidenziali e residenziali, che il Servizio sanitario è tenuto a garantire in base alla legge
nazionale istitutiva n. 833/1978, alla normativa di riordino del sistema sanitario e ai Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA). 

Umana Onlus è un'associazione di volontariato impegnata a fare promozione sociale di questo
fondamentale diritto e a fornire informazioni ai cittadini che sono interessati a sapere quali
sono le prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge e dai LEA, e come possono
tutelare i loro congiunti anziani malati cronici non autosufficienti.

Molti  dei  familiari  che  si  rivolgono  alla  nostra  associazione  ci  segnalano  pesanti  disagi
psicofisici,  economici  e solitudine nella  gestione a casa di  loro  parenti  colpiti  da malattie
croniche  come  il  morbo  di  Alzheimer  o  altre  patologie  cronicodegenerative  gravemente
invalidanti. Alcuni familiari precisano che non ce la fanno più a provvedere a domicilio e ci
chiedono come fare per avere il concreto riconoscimento del diritto al ricovero convenzionato
in una Residenza sociosanitaria con il contributo dell'Asl perché non riescono ad ottenerlo.

Alla luce di questi e di altri problemi che i cittadini in difficoltà ci comunicano e della diffusa
mancanza  di  informazioni  sulle  prestazioni  sociosanitarie  domiciliari,  semiresidenziali  e
residenziali previste dalla legge vigente, abbiamo organizzato delle conversazioni con esperti.

L'iniziativa  è  utile  soprattutto  ai  cittadini  che  vivono  (o  si  preparano  a  vivere)  la  non
autosufficienza  di  un  congiunto  malato  cronico,  e  vogliono  impegnarsi  a  tutelarlo  per
migliorarne le condizioni di salute e garantirgli un fine vita dignitoso con il dovuto supporto
del Servizio sanitario. Ma interessa tutti! E stimola anche il cittadino - oggi “sano” - a riflettere
e a impegnarsi affinché gli sia garantito il diritto alle cure se dovesse ammalarsi in vecchiaia,
un domani.
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