Newsletter di informazione ai Soci n. 5 del 19/3/2015: speciale INFO CURE PALLIATIVE

Dal Presidente

Info cure palliative: è online l’area dedicata alle normative di assistenza sociale
Cari Amici,
all’Assemblea dello scorso anno vi abbiamo presentato quello che, allora, era solo un progetto: il primo portale di
informazione sulle cure palliative in Italia completamente dedicato ai malati e ai famigliari.
Il progetto sta ora divenendo realtà e sono felice di informarvi che da oggi è online all’indirizzo www.infocurepalliative.it
Vi invito a prestare particolare attenzione all’area dedicata ai diritti del malato in termini di tutele sociali e alle
indicazioni per accedervi.
Curata dalla Rete Nazionale degli Assistenti Sociali, quest’area del portale raccoglie le normative nazionali e
approfondimenti regionali, che per il momento riguardano Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria,
Puglia e Sicilia, ma che arriverà presto a coprire tutte le regioni italiane.
Il portale vuole spiegare in modo chiaro e sintetico i benefici di cui può godere una famiglia che assiste un malato
inguaribile con l’obiettivo di contribuire a sviluppare le cure domiciliari, potenziare le capacità di cura delle famiglie e
alleviare le difficoltà anche economiche in situazioni di particolare fragilità: Riconoscimento dell’invalidità civile,
indennità di accompagnamento, congedi e permessi retribuiti, pensione di inabilità al lavoro, pensionamento anticipato,
esenzione dai ticket sono tutti temi affrontati all’interno del portale per orientarsi rispetto al tipo di supporto
disponibile.
Entro la fine di maggio è programmata la pubblicazione, in partnership con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), di
un manuale ad uso dei famigliari impegnati nell’accudimento a casa di un malato inguaribile.
Buona navigazione e un caro saluto
Luca Moroni
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