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ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Assegnazione di risorse in sede di assestamento di bilancio 2016
dei malati di Parkinson

r azioni a sostegno

r

PREMESSO che il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma

progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e
dell'equilibrio; la malattia fa parte di un gruppo di patologie definite "Disordini del Movimento" e

tra queste è la più frequente;

TENUTO CONTO che tale malattia si riscontra in entrambi i sessi, con una lieve prevalenza,
forse, in quello maschile; l'età media di esordio è intorno ai 58-60 anni, ma circa il 5 % dei pazienti
può presentare un esordio giovanile tra i 21 ed i 40 anni,

prima dei 20 anni è estremamente rara,

sopra i 60 anni colpisce 1-2% della popolazione, mentre la percentuale sale al 3-5% quando l'età è
superiore agli 85;

CONSIDERATO che in Piemonte vi sono oltre 20.000 malati di Parkinson, che crescono di circa
800 persone ogni anno, al netto dei decessi;
APPRESO che le associazioni di volontariato sovente si sostituiscono al Servizio Sanitario
Nazionale, formando una rete di supporto per il malato e la sua famiglia, attraverso la cooperazione

con le istituzioni e gli enti pubblici che sul territorio piemontese si occupano delle problematiche
psico-socio-sanitarie di coloro che sono affetti dalla malattia;
TENUTO CONTO inoltre che in sul territorio Piemontese non è presente un Centro Parkinson e
disordini del movimento;

CONSIDERATO inoltre che la Regione Piemonte è carente di strutture riabilitative, fisioterapiche,
di centri diurni per i malati e di strutture di sostegno e formazione dei familiari che assistono un loro

congiunto non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a causa
della disabilità
SI IMPEGNA
La Giunta regionale

- a istituire, in

sede di

assestamento di

bilancio 2016, un

capitolo

apposito destinato al

finanziamento per la creazione di un Centro Regionale Parkinson e Disordini del Movimento presso

la Città della Salute e della Scienza, che funga da punto di riferimento per tutti i Malati e per la
formazione della Rete Specialistica di cura del Piemonte;

- a stipulare convenzioni con strutture riabilitative di prossimità territoriale in modo da garantire ai
malati di Parkinson un adeguato e regolare percorso riabilitativo ed ai familiari un puntuale
sostegno psicologico integrato con appropriate risposte ai diversi bisogni del sistema famiglia.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

