Presidenza, 22 giugno 2017
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Oggetto: DGR n. 428 del 06 aprile 2017: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio
2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - recepimento e prime disposizioni attuative. Richiesta d’incontro

Egregio Assessore,
le disposizioni attuative della DGR in oggetto rischiano di determinare ripercussioni negative sulle persone
con disabilità che richiedono prestazioni di ausili, esclusi dall’elenco 1 dell’allegato 5 del D.P.C.M.
12.1.2017, che nella precedente normativa rientravano tra quelli fornibili su misura.
La deliberazione sospende immediatamente l’erogazione a tariffario in violazione della norma transitoria, di
cui all’art. 64 del D.P.C.M. 12.1.2017, che prevede la loro sospensione a decorrere dal Decreto Ministeriale
che dovrà stabilire il livello tariffario massimo degli ausili fornibili, non ancora pubblicato.
Faccio presente per quanto riguarda gli ausili di produzione standard degli elenchi 2A e 2B del decreto
ministeriale, soggetti ad aggiudicazione pubblica, che alla scrivente Federazione vengono segnalate prassi
che non sembrano compatibili con le norme vigenti. Le richieste di preventivi plurimi ad esempio sono
sicuramente anomale e, a mio avviso, la “discrezionalità” operativa della P.A. è inoltre francamente
eccessiva.
Questa situazione evidenzia la necessità di definire in modo chiaro ed uniforme sul territorio regionale le
procedure di erogazione degli ausili, che devono considerare l’appropriatezza dell’ausilio rispetto ai bisogni
del cittadino, riducendo così i costi sociali ed economici di lungo periodo, e non privilegiare il solo aspetto
contabile.
In assenza di una interlocuzione con i soggetti coinvolti la deliberazione 428 rischia a mio avviso di
aggravare la situazione e di togliere agli ausili la loro natura di “strumenti di cittadinanza”.
Le chiedo un incontro per sottoporle alcune proposte tese a fare in modo che la nuova normativa abbia un
basso impatto negativo sull’utenza.
In attesa di riscontro, la saluto cordialmente
Sonia Zen, presidente FISH Veneto

Per contatti:
Delegati Fish Veneto: Aldo Orlandi, email: orlandi.aldo@gmail.com Cell.: 3401082941
Antonino Russo: hgurus@outlook.com Cell.: 3456112625
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