Gruppo Partito Democratico

Per garantire i diritti di cittadinanza
riformiamo i servizi sociali del Lazio
Giovedì 10 febbraio 2011 alle ore 15.00
c/o Aran Mantegna Hotel - via Mantegna 130 - Roma presentazione della proposta di legge regionale
Grazie all'intervento del Partito Democratico, il Consiglio regionale ha stanziato 16 milioni di euro nell’ultima
Finanziaria evitando il ticket del 30% ai disabili con reddito inferiore a 13mila euro e ai minori di 18 anni con
handicap che abbiano un reddito Isee familiare non superiore a 26mila euro annue. Una tassa vergognosa che nei
mesi scorsi ha messo in grave difficoltà anche le strutture che erogano le prestazioni. È il risultato di una battaglia
che abbiamo condotto, anche attraverso la raccolta di 5000 firme, nelle piazze e nelle sedi istituzionali competenti.
Oggi siamo ancora impegnati a contrastare la proposta di legge Tarzia sulla riforma dei consultori che rischia di
mettere in discussione la legge 194 e di cancellare un patrimonio pubblico di grande valore, frutto di lotte e di
conquiste sociali e civili delle donne.
Nello stesso tempo abbiamo la consapevolezza che queste battaglie rischiano di essere insufficienti senza una
legge sul riordino del sistema sociosanitario a livello regionale che sappia garantire adeguati livelli di assistenza.
Una legge che manca nel Lazio da ormai 15 anni. Dal lontano 1996 sono infatti molti i provvedimenti a carattere
nazionale (Riforma del titolo V) e regionale che impongono un quadro normativo chiaro che recepisca i
cambiamenti intervenuti e rimoduli interventi e prestazioni al fine di garantire uguali diritti sociali per i cittadini.
Per questo motivo il Partito Democratico ha presentato in Consiglio regionale la proposta di legge n.34 del 24
giugno del 2010. Si tratta di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il riordino del sistema
sociosanitario del Lazio. Mentre il centrodestra con l’attuale assessorato alle politiche sociali apre tavoli e perde
tempo a ridisegnare una legge di riferimento, dimentica un percorso già avviato: il testo della legge 34 era già
ampiamente condiviso da maggioranza e opposizione e approvato nella Commissione competente durante la
passata legislatura.
La proposta di legge che presentiamo è punto di partenza per una discussione approfondita e aperta al contributo
della politica, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni sociali della nostra regione.
A fine giornata verranno costituiti gruppi di lavoro che lavoreranno a eventuali modifiche ed emendamenti con
l’obiettivo di dare finalmente al nostro territorio un quadro di riferimento normativo chiaro e adeguato a rispondere
alla crescente domanda di servizi sociali che proviene dal territorio della nostra regione.
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Si può scaricare il testo della proposta di legge andando sui siti :

www.toninodannibale.com
http://scriviamolainsieme.gruppopdlazio.it/
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