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Oggetto: Signora Giovanna Csrrnela Nigris/rif. Mia nota del 16-10-2012/ abbandono di persona incapace.

Con questo piano di inerzia di non azione, per quanto viene fatto constatare, dal distretto locale
ddrUSSL dì Tolmezzo (lID) ci sarebbe: da chiedersi se non Ìntenda tòrtemente nOn onorare un.
ìmpegno nei confronti delle persone riconosciute invalide al 100% e·disabili gravi in base all'art. 3.
comma 3 della leQQe 104192. In questo modo a prescindere dell'argomento abbandono, che è di
pertinenza e natura totalmente penale", viene stravolto il principio di valore. etico, prima ancora che
giuridico: quello della responsabilità, del rispetto e della considerazione nei confronti dei.
concittadini più bisognosi di assistenza perché nella fatti specie oltre a quello di cui sopra è detto. i
medici specialisti hanno più volte refertato che nel caso della sottoscritta, siamo di freme a un
soggetto fortemente impedito nella deambulazione, con problemi cardio-respiratori, con patelogie
multiple, tra le quali per ultima, la malattia grave e rara denominata, neure-Behçet, Tale ultima
malattia espone anche la sottoscritta a continui esborsi per recarsi in regioni o-ve con I'osservazionc
e cura adeguata. attenuano l'aggravarsi di tale morbo. Sino ad oggi, malgrado le informazioni
formali inviate a cominciare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto attiene al
sovraintendere al controllo, non sì vede ancora alcun impegno istituzionale furtivo di ravvedimento
e di deterrenza contro comportamenti subiti ancora oggi dalla sottoscritta, davvero scriteriati.
Vedere le istituzioni italiane disattente nei confronti di chi è disabile e ammalato, grave, se si pensa a
un Paese civile, è quantomelli.l sconcertante, Sino ad oggi la sottoscritta è: sopravvissuta alle malattie,
e anche alle inerzie della CSSL di zona, ma francamente non pensava che l'Italia rosse divenuta più
povera anche dal punto di vista morale e meno capace di altri Paesi occidentali di rinnovarsi,
adeguarsi ed evolversi. Si dice che il nostro Paese: sia sulla via del rinnovamento per moltiplicare le:
oppommità di crescita e di sviluppo, mentre in aperto contraddinorio. vedo che nessuno si. prende
cura della scrivente con attenzione, in merito all'abbandono che la stessa subisce da parecchio
tempo, da parte della USSL di Tolmezzo con il rifiuto di quanto effettivamente necessita una
persona ridotta incapace di essere autosufficiente. Se non fosse per illavQro che saltuariamente per
emergenza la sottoscritta ha ricevuto sul piano del volontariato, per la: USSL suddetta, c'è il
sospetto che la stessa sarebbe già morta in quanto persona riguardo alla assistenza quotidiana,
abbandonata a sé stessa in grave situazione dì salute e di disabilità, Fra gli atti volti a danneggiare
sempre più anche moralmente la scrivente, spicca una deplorevole e devastante condotta che grava
ulteriormente sulla vulnerabilità della sottoscritta. c che sfiora persino recces~o di potere, ciò nel
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praticare l'impudenza e la negligenza più inverosimile di Ot.1U volere intervenire in aiuto di chi, per
motivi di grave disabilità e di salute, ne ha invece estremamente bisogno. Alle volte anche negli
ultimi mesi l'esponente sì è chiesta quanti sono coloro su tutto ciò che partecipano col silenzio e
l'indifferenza alla violazione dei diritti umani, commessi ogni giorno ai danni della sottoscritta
sopra descritti. abbandonata a sé stessa, fatta eccezione di poche ore alla settimana per il riordino
della casa e dell'invio a domicilio di alcune volte del servizio di fisioterapista. Malgrado che cm
pratica il volontariato, abbia cercato più volte e anche formalmente, di richiedere alla suddetta
USSL di zona. adeguata assistenza domiciliare per la sottoscritta, (in ossequio alle normative
vigenti in materia dì assistenza), la stessa USSL ha risposto anche allo stesso infermiere (Vedere
lettera allegata} così testualmente: "Per Fattivazione del ServiziQ. Jl1jèrmieristicQ Domiciliare è
sufficiente una richiesta del Medico di Medicina Generale del] 'assistito. 11Servizio Infermieristico
Domiciliare effeaua esclusivamente prestazioni tntermieristiche non asststensiaii:' Dove si è mai
sentito dire l-hC rinfermiere non là assistenza? Se necessita un servizio infermieristico, ma si fa
intendere che, anche con richiesta medica, tale servizio non svolge assistenza, che cosa si vuole
significare concettualmente, se non quello di scoraggiare l'assistita e non presentare alcuna
richiesta. perché tanto non serve allo scopo assistenziale? Come se ciò non bastasse, è stato
formalmente negato il cambio del medico di base del paese ove responente abita, con Uno,
obiettivamente risultante davvero utile e valido, ciò anche se dallo stesso medico di base attuale, la
sottoscritta è stata più volte duramente maltrattata anche a gran voce, pure davanti a testimone.
Infine non corrisponde al vero il fatto citato nell'ultimo paragrafo della lettera della USSL allegata,
ovvero che il contributo erogato per il riordino della casa della sottoscritta può essere rivisto in
quanto, questo è stato scritto, ma assolutamente n.on attuato e da\'evero adeguato e se ciò fosse
stato vero la scrivente avrebbe potuto così pagare un aiuto assistenziale e non ridursi ad essere in. tal
senso abbandonata, Sospettando che I'inerzia ai danni .della sottoscritta viene attuata.
verosimilmente sapendo di avere protezioni politiche o di altro genere, vista la. persistenza nel
praticare disinteresse e inerzia ai danni della stessa che oramai dura da mesi, valutato il rischio a cui
l'esponente viene sottoposta, privandola di adeguata assistenza integrata, la presente informativa
"Viene.resa pubblica anche attraverso il mezzo dì informazione che offre lodevolmente ancora
internet finché 10 Italia resta uno sprazzo di democrazia, Distinti saluti.

Giovanna Cannela Nigris

P.S. Anche questa volta sono stata aiutata a scnvere la presente con l'aiuto di volontariato
occasionale,

Allego:
- nota dell' USSL 27_02.2012 Prot. 6305Jssc 1152 la sola che verrà pubblicata in internet per una
questione di privacy:

Verbale. di riconferma Invalidità redatto dar Collegio Medico de1l'INPS di Udine in data 08~10-
2m2

- Referto medico specialistico reumatologico dell'Ospedale Niguarda dì Milano del 25-10-2012
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