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MOVIMENTO HANDICAP
Regione Veneto

37138 Verona - via F.lli Corrà l/a
Telefax: 0458010436

27 luglio 2012

Alla Conferenza dei Sindaci dei comuni del territorio dell’azienda ULSS 5
Al Direttore generale dell’azienda ULSS 5
Al Direttore dei Servizi Sociali dell’azienda ULSS 5
p.c.
All’assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto
Al commissario alla Non Autosufficienza della Regione Veneto

Oggetto: finanziamenti per programmi di assistenza per la Vita indipendente e l’Aiuto Personale

L’assessore regionale ai Servizi Sociali, Remo Sernagiotto, il 25 gennaio scorso, ha chiesto ai Direttori
Generali e dei Servizi Sociali delle Aziende ULSS di dare continuità ai programmi di assistenza per la Vita
indipendente e l’Aiuto Personale e di valutare la fattibilità di erogare anticipatamente una parte di quanto
spettante a ciascun utente. L’approvazione del bilancio di previsione per il 2012 tardava e l’assessore era
intervenuto per evitare altre difficoltà alle persone con disabilità.
L’ULSS 5 ha erogato i finanziamenti relativi al 2011 con un anno di ritardo e tutto lascia supporre che sarà
così anche per i finanziamenti 2012. Siamo in agosto e i finanziamenti per i programmi di Vita Indipendente e
Aiuto Personale non sono ancora stati erogati. Le persone con grave disabilità, titolari di un progetto di
assistenza indiretta, da sette mesi non ricevono alcun rimborso per le spese sostenute e rischiano di non essere
più in grado di retribuire l’assistente personale. Alcune persone hanno già dovuto ricorrere a prestiti.
Poiché tutte le altre aziende ULSS del Veneto erogano tali finanziamenti non riesco a comprendere le ragioni
del ritardo. Faccio presente che questo modo di procedere si configura come grave lesione del diritto
all’assistenza personale.
Chiedo alla Conferenza dei Sindaci e ai Direttori in indirizzo un immediato intervento.
In attesa di riscontro ringrazio per l’attenzione.
Cordialmente

per Movimento Handicap
Flavio Savoldi
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