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COMUNICATO FIRST: LA FIRST INSIEME A FIERE X FORZA 
CONTRO I TAGLI ALL’ADI – REGIONE LAZIO 

 
La FIRST Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con 
disabilità sostiene il gruppo “Fiere x Forza” nella battaglia di civiltà contro il decreto del 
Commissario ad Acta 30 Dicembre 2019 n U00525 della Regione Lazio che prevede una 
drastica riduzione delle ore di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata).  

La persona con disabilità complessa nella evidente condizione di impossibilità a recarsi 
presso ospedali, ambulatori e strutture pubbliche o convenzionate per ricevere le cure di 
cui ha bisogno ha diritto all’’ADI, e ad ottenere i trattamenti direttamente presso il proprio 
domicilio. 

Il diritto alle cure mediche è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana con 
l’articolo 32 che recita così: 

 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 

La FIRST ricorda che la Corte Costituzionale con plurime sentenze ha reiteratamente 
stabilito che il diritto delle persone con disabilità all’assistenza è un diritto incomprimibile 
non sottoposto a nessun vincolo di bilancio o a limitazioni legate alla riduzione delle 
risorse, donde qualunque atto normativo primario e secondario sarebbe da considerare 
illegittimo.   

Non è ammissibile che la Regione Lazio attui un provvedimento che prevede una 
riduzione DRAMMATICA delle ore di ADI ad un massimo di 9 giornaliere, contravvenendo 
dunque al principio di continuità e NON INTERRUZIONE delle cure e distruggendo 
ulteriormente le vite di queste famiglie già fortemente provate dalle gravissime condizioni 
dei propri figli e famigliari in continuo pericolo di vita.  

La FIRST insieme a FIERE X FORZA metterà in atto tutto quello che riterrà opportuno per 
bloccare questo GRAVISSIMO provvedimento GRAVEMENTE LESIVO per queste 
famiglie già condannate ad una PSEUDOVITA determinata dalle condizioni ipercritiche del 
proprio famigliare. 
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Link al decreto:     
    
 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/SAN_DCA_U00525_30_12_2019.pdf 

 


