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Novara, 17-3-2015 
 

Al Presidente della IV Commissione consiliare 
Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani 

Domenico RAVETTI 
 
 
Oggetto:Richiesta di audizione  

 

Egregio Presidente, 

con la presente, chiediamo cortesemente che sia calendarizzata in tempi brevi un’audizione del 

Coordiamentto fra le Associazioni Alzheimer Piemontesi (CAAP) in merito alla tematica relativa ai 

percorsi di diagnosi e presa in carico di malati affetti da demenza e loro famiglie e all'applicazione del 

Piano Nazionale Demenze, approvato il 30 ottobre 2014  dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome. 

 

Abbiamo presentato già in novembre, all'Assessore Saitta, la proposta di un progetto di delibera che 

rappresenta di fatto una traccia importante del piano che la Regione dovrebbe presentare a livello 

Regionale. Non avendo ancora avuto alcun ulteriore incontro con l'Assessorato e, avendo avuto notizia 

che la Regione Piemonte non ha ottemperato alle direttive del piano nazionale demenze  di elaborare 

un documento di attuazione, vorremmo sollecitare la definizione di una direttiva che vincoli le 

ASL della Regione all'adozione di specifiche iniziative per la presa in carico dei malati di 

demenza e per la diagnosi tempestiva. 

 

Facciamo peraltro presente che le nostre proposte sono del tutto in linea con le direttive del piano 

nazionale demenze e con la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2014, n. 15-

7071 nella parte riguardante "PDTA diagnosi precoce delle demenze", ma sopratutto che esse 

sono realmente a costo zero, tuttavia in grado di mettere le strutture sanitarie e socio 

assistenziali regionali al centro della rete dei servizi, coordinandone la congruità di utilizzo. 

La proposta è opera del Coordinamento fra le Associazioni Alzheimer Piemontesi e rappresenta quindi 

l'obiettivo principale per decine di migliaia di malati e famigliari che fanno riferimento alle nostre 

Associazioni. Pertanto, l’audizione stessa  può rappresentare un importante approfondimento 

finalizzato ad affrontare uno dei problemi più urgenti e centrali per il nostro territorio e, alla 

luce del progressivo invecchiamento della nostra popolazione, anche per l'intera economia 

piemontese 

  

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

         Il Coordinatore CAAP 

          Maria Bocca 

                                                                                                              


