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Varese, 2 dicembre 2010 

Ai Comuni della Provincia di Varese 
 
 

Oggetto: “Buon Compleanno 328! – Campagna nazionale per l’attuazione della Legge n. 328/00  
 
Spettabile Comune, 
 
la nostra Associazione partecipa attivamente all’iniziativa di Anffas onlus “Buon Compleanno 328! 
Campagna Nazionale per l’attuazione della Legge n. 328/00”.  
 
In particolare ci rivolgiamo ai Comuni della Provincia di Varese per riaffermare l’attuazione  dall’art. 14 della 
suddetta Legge che prevede la “presa in carico” delle persone con disabilità in termini di diritto esigibile da 
parte dei richiedenti : (Art. 14 -Progetti individuali per le persone disabili - 

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i 
comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto 
individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre 
alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, 
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e 
all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il 
nucleo familiare. 

A nome delle molte famiglie che ancora oggi sono in attesa di ricevere una risposta concreta, chiediamo 
che il Vostro comune si impegni a praticare politiche a favore dell’accesso ai servizi delle persone con 
disabilità con un occhio di riguardo per la fascia dei minori. 
 
Restiamo ovviamente a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione e, in attesa di riscontro, 
porgiamo cordiali saluti. 

Il Presidente 
(Cesarina Del Vecchio) 

        
 
 

 
Allegata locandina della campagna. 
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Donatella Pasti 
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