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____________________________________________________________________________________ 

 

Torino, 4 Gennaio 2016 
 
    Alla        Direzione regionale INPS Piemonte - Valle d´Aosta 

            C.so Vittorio Emanuele II, 3 - 10125 Torino      
        
    e p.c. al     Dr. Giuseppe Vitiello 
              Coordinatore regionale medico legale  
 
 
 
Oggetto: Richiesta di incontro  
 
A nome del Coordinamento delle Associazioni Alzheimer del Piemonte (CAAP), 
costituito per rappresentare le esperienze e i problemi delle singole Associazioni  ed 
elaborare proposte utili alla formulazione di atti istituzionali a valenza regionale per 
uniformare e razionalizzare le prassi operative e le modalità di presa in carico dei pazienti 
nelle diverse ASL e Province del territorio Regionale.   
Chiedo cortesemente alle S.SVV. la disponibilità ad un incontro presso la Vostra sede 
con i rappresentanti del Coordinamento. 
 
Il tema della nostra richiesta è quello di verificare la possibilità di costituire un tavolo 
tecnico di lavoro, con la partecipazione di nostri rappresentanti, ma sopratutto di medici 
specializzati sul tema della malattia di Alzheimer e delle demenze (Geriatri, Neurologi, 
Psichiatri) e neuropsicologi, con l'obiettivo di predisporre un documento unico,  da 
mettere a disposizione dei medici I.N.P.S. che operano nelle varie Commissioni Medico 
Legali tale da consentire una appropriata conoscenza delle problematiche rilevanti in 
materia di accertamento medico legale delle demenze e consentire uniformità di 
valutazioni e adeguatezza dei criteri valutativi. 
 
Sottolineiamo l'importanza di questa iniziativa proprio in ragione della promulgazione 
del "Piano Nazionale Demenze", direttiva firmata dal Ministero della Salute e dalle 
Regioni, che vincola queste ultime a predisporre gli opportuni atti attuativi rivedendo 
profondamente i criteri di valutazione e presa in carico dei malati di demenza da parte 
del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Con i più cordiali saluti, ringrazio, a nome delle Associazioni per l'attenzione restando in 
attesa di cortese riscontro. 
 
         Per il Coordinamento CAAP: 
              Franco Ferlisi 
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