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OGGETTO: “Criteri di appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera” e
“Individuazione dei percorsi appropriaO nella rete di riabilitazione”.
Egregio Onorevole Ministro,
siamo consapevoli del periodo cri/co che il Paese sta a3raversando, ma siamo altresì fermamente convin/
del valore aggiunto che le istanze provenien/ da parte delle Associazioni dei Pazien/ possano fornire nel
legiferare.
Siamo a conoscenza che nelle prossime se=mane, salvo le emergenze in corso, i documen/ in
ogge3o potrebbero essere nuovamente so3opos/ all’a3enzione della Conferenza delle Regioni. Per tale
ragione siamo quindi a chiederle di voler intervenire per ascoltare la voce delle tante Associazioni dei
Pazien/ che già lo scorso anno, in più occasioni, hanno avuto incontri e inviato “memorie” alla Direzione
della Programmazione Sanitaria del Ministero, chiedendo che i due documen/ in ogge3o indica/, venissero
riesamina/. Le decisioni che riguardano i ci3adini e pazien/ di ogni patologia e condizione, che necessitano
della Riabilitazione per controllare e ges/re le patologie da cui sono aﬀe=, debbono essere condivise,
tenendo conto delle osservazioni e delle richieste dei pazien/ stessi, nonché di quanto evidenziato dalle
numerose Società Scien/ﬁche che hanno espresso le loro posizioni contrarie a buona parte di quanto nei
due documen/ riportato.
I numerosi ar/coli di stampa che durante lo scorso anno hanno riempito, sul tema della
Riabilitazione, le testate giornalis/che, comprovano quanto dalle scriven/ Associazioni asserito.
Cer/ della Sua a3enzione su un tema di primaria importanza quale quello della Riabilitazione, che
determina in maniera decisiva il futuro e la qualità della vita di milioni di italiani, in funzione della possibilità
o meno di accedere alle prestazioni di riabilitazione nel momento in cui ne hanno necessità, Le rivolgiamo
l’invito a voler sospendere l’iter di approvazione dei documen/ in ogge3o indica/. Voglia pertanto, dare
mandato all’avvio di un tavolo di ascolto reale, che veda coinvolte le Associazioni di tutela dei Pazien/ e le
Società Scien/ﬁche, volto a chiarire i pun/ cri/ci a3ualmente ancora presen/ nei due documen/ che
me3ono a rischio l’accesso e la corre3a presa in carico dei pazien/, in quanto non tengono conto delle loro
speciﬁche necessità, sia in termini di carico epidemiologico e di conseguenza di volumi e qualità della presa
in carico, sia in termini della /pologia e qualità delle prestazioni.
Alla luce di quanto su esposto, la Rete delle Associazioni so3oscri3rici del presente appello, conﬁda
nella possibilità di poter so3oporre all'a3enzione del Ministero e della Conferenza delle Regioni le esigenze

rela/ve alle diverse patologie rappresentate, anche a3raverso la produzione di documen/ di de3aglio al
ﬁne di entrare nella speciﬁcità delle necessità, so3oponendo proposte volte a risolvere le cri/cità
a3ualmente riscontrate.
In a3esa di un cortese sollecito e ci auguriamo posi/vo riscontro, inviamo cordiali salu/.
Firmato
(Seguirà denominazione delle associazioni ﬁrmatarie)

