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Grugliasco, 26 luglio ’07

Oggetto: Delibera 2007 e richiesta incontro progetti Vita Indipendente e assistenza indiretta.

Dall’ultimo incontro con i funzionari regionali, principali interlocutori per le associazioni e le
persone con disabilità per quanto concerne i progetti di vita indipendente nel territorio regionale, abbiamo
constatato una mancanza assoluta di comunicazione da parte della regione nonostante i buoni propositi e le
rassicurazioni di inizio anno; in particolare lamentiamo la mancanza di informazioni in merito al
monitoraggio presso i consorzi e alle motivazioni che hanno indotto a una tale dilatazione nei tempi d’attesa
dei risultati.
La conseguenza è che verosimilmente la delibera regionale che auspichiamo sia imminente rischia di essere
pubblicata senza una adeguata discussione e individuazione delle linee guida, come era stato invece
prospettato nell’ultimo incontro, linee guida che darebbero stabilità e maggiore uniformità alla gestione dei
progetti da parte dei consorzi.
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Pertanto con la presente, l’associazione Consequor chiede che il finanziamento destinato alla vita
indipendente sia aumentato, per consentire innanzitutto di allargare l’accesso ad altre persone con disabilità
motoria che desiderano fare questa scelta di vita, in secondo luogo l’indicizzazione dei progetti in atto, che
peraltro in questi cinque anni non sono mai stati adeguati ai costi reali.
Inoltre occorre si tenga conto del nuovo CCNL in vigore dal 1° marzo 2007 che individua nello specifico un
nuovo inquadramento “C super” per gli assistenti personali, il cui adeguamento minimo contrattuale è stato
fissato € 5,90; emblematico il caso di progetti attivati per le persone disabili residenti nel Comune di Torino,
il quale impone ai titolari del progetto di inquadrare l’assistente personale nella 2° categoria, ad una paga
oraria netta (assurda) di euro 4,71, circa il 25% in più.
Alla luce delle nuove norme e al fine di evitare la lenta erosione dell’entità economica del progetto
stesso, sollecitiamo la regione e i consorzi a provvedere con azioni atte a mettere in condizione i titolari dei
singoli progetti, di poter rispettare le regole contrattuali riguardanti in particolare l’adeguamento economico
che, ci preme sottolineare, costituisce l’aggiornamento al minimo contrattuale salariale e contributivo di
legge della figura di riferimento.
Siamo certi che le istituzioni e i suoi funzionari siano d’accordo con noi nel ritenere che alla base
della buona riuscita di un progetto individuale e del suo proseguimento, sia doveroso tutelare sia gli interessi
del lavoratore, ma anche i bisogni delle persone con disabilità, costrette giustamente ad applicare le norme e
gli accordi contrattuali in vigore, con il rischio però di rinunciare a soddisfare primarie esigenze di vita
quotidiana per insufficienti risorse economiche.
Il perdurare della situazione attuale preoccupa la nostra attesa e vorremmo sottolineare invece la
nostra volontà a proseguire il cammino intrapreso nel 2002 con la prima delibera, nel rispetto delle scelte dei
progetti in vigore e in una programmazione futura di un’assistenza indiretta sempre più estesa e liberamente
scelta.

Vista l’urgenza, la delicatezza degli argomenti e l’imminente pubblicazione della delibera,
chiediamo alla regione di concederci un incontro a breve su quanto sopra esposto.

In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

Associazione Consequor
Gianni Pellis
Presidente

…….
Segue lettera
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