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Le Persone disabili e i Familiari  
continuano  ad essere INVISIBILI  

per le Istituzioni cittadine! 
  

A Palermo  
chi non ha voce continua  a non essere  ascoltato,  

alle persone disabili e ai loro familiari non è riconosciuto  
il diritto ai servizi essenziali 

  
A Palermo  

alla Persona disabile e ai Familiari 
viene negato ogni diritto 

  

 

LE FAMIGLIE E I DISABILI DI PALERMO  

PRETENDONO: 

ASCOLTO + SERVIZI = DIRITTO ALLA VITA 



 
Le nostre proposte alle Amministrazioni Pubbliche 

Comune di Palermo - Regione Sicilia  
 

Da più parti e più volte è stato sollecitato un intervento dell’Amministrazione Comunale e 
Regionale in grado di colmare il vuoto istituzionale che esiste in Città relativo ai servizi per 
persone adulte con disabilità grave e gravissima. Le Persone con disabilità e le famiglie si 
sentono abbandonate e in uno stato di continua precarietà. 

Dopo tre anni quasi di inascoltate proteste, è venuto il momento di chiedere aiuto alla 
cittadinanza di Palermo affinché le nostre proposte vengano finalmente ascoltate. 

 

Chiediamo quindi al Comune di Palermo e alla Regione Sicilia: 

- una programmazione organica e globale dei servizi dedicati per le Persone 
Disabili e delle Famiglie di concerto con le associazioni di Familiari e di Persone con 
disabilità  

- l’istituzione da parte del Consiglio Comunale di Palermo di un capitolo di bilancio 
dedicato ai servizi semiresidenziali per le persone con disabilità grave e gravissima  

- realizzazione dei servizi essenziali per le Persone con disabilità  

- recepimento dell’inserimento dei Centri Socio Educativi tra i Livelli Essenziali di 
Assistenza o tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali 

- applicazione dell’art. 14 della Legge 328/2000 sui Piani Personalizzati per Gravi e 
Gravissimi 

- svincolare,  dalla normativa sugli appalti, i bandi e le procedure per l’affidamento dei 
Servizi Socio Sanitari (Allegato B del Codice dei Contratti) 

- rimodulare la L.R. n. 11/2010 (ex Tabella H) consentendo anche a organizzazioni 
di Familiari l’accesso al contributo regionale a sostegno delle attività 

- Rispetto e dignità per le Persone disabili e le Famiglie 

 

 

 

Oggi non c’è più tempo da perdere 

bisogna passare dalle norme scritte alle azioni concrete!  

 


