
																								 	
	 	 	 	 	
	

 
 
Al Ministro della salute 
Onorevole Beatrice Lorenzin 
Ministero della salute 
Lungotevere Ripa, 1 
ROMA 
 

     
 
 
Roma, lì 12-01-2018 
 
 
 
 
Oggetto: Attuazione del dPCM per la definizione e aggiornamento dei 
 Livelli Essenziali di Assistenza. Focus su Assistenza protesica 
 ed art. 30bis del D.L. n. 50-2017  
 
Invio documento di sintesi dell’incontro tecnico – Roma, 11 gennaio 2018 
 
 
 
 
Signor Ministro, onorevole Beatrice Lorenzin, 
 
  Nell’inviarle, come le avevamo anticipato nella nostra mail 
precedente, il documento di sintesi dell’incontro in oggetto siamo ad 
esprimerle, assieme al grazie per il messaggio di saluto che ci ha inviato, il 
rammarico perché non ha potuto essere presente.  
  Avrebbe infatti potuto apprezzare direttamente come siano forti e 
concordi le richieste di porre rimedio alle criticità davvero insopportabili che 
l’impiego di gare pubbliche comporta per una appropriata fornitura di quegli 
ausili che sono destinati alle disabilità più gravi e complesse e come la 
soluzione che ci ha illustrato l’onorevole Elena Carnevali, già inserita nel 
parere al dPCM LEA approvato dalla XII^ Commissione della Camera e 
reiterata dall’art. 30 bis della legge 50, sia stata riconosciuta da tutti (medici, 
persone con disabilità, professionisti, funzionari regionali) come un utile 
correttivo. Peccato che nessun rappresentante del suo ministero fosse 
presente! 



																								 	
	 	 	 	 	
	
 
  
 
  Siamo qui a chiederle nuovamente di incontrarla per pochi 
minuti, per ripeterle per l’ennesima volta come sarebbe importante che la 
Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA, alla scadenza del 
termine del secondo aggiornamento (il 28 febbraio p.v.)  desse finalmente 
seguito alle condizioni poste dalla XII^ Commissione della Camera riportando 
a tariffa quei pochi dispositivi elencati, pochi ma così significativi per la qualità 
di vita delle persone con le disabilità più gravi. Tanto più che, come abbiamo 
ampiamente dimostrato, ciò non costituirebbe in alcun modo aggravio della 
spesa pubblica prevista. 
 
 Milioni di persone: le persone con disabilità e le loro famiglie, i medici 
responsabili dei progetti riabilitativi, i professionisti sanitari ed i funzionari del 
Servizio sanitario che costituiscono l’interfaccia tra sistema ed assistiti gliene 
sarebbero grati e la revisione dei LEA  per quanto attiene all’assistenza in 
materia di ausili potrebbe finalmente essere salutata come un fatto davvero 
positivo. 
 
  
 Sperando quindi che Lei possa accogliere la nostra richiesta di incontro, 
inviamo i nostri migliori saluti 
 
  
 
  
 
f.to  
 Alessandro Giustini, presidente C.S.R. 
 Filomena Gallo, segretario generale Associazione Luca Coscioni 
 
  
 
 


