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OGGETTO: GUIDA DI ANFFAS ONLUS CONTENENTE “ANALISI CON
DOMANDE E RISPOSTE SULLA LEGGE N. 112/2016 E LINEE
GUIDA PER LA SUA ATTUAZIONE”
Carissimi,
ho il piacere di inviarmi, in allegato alla presente, una piccola guida dal titolo “Analisi con
domande e risposte sulla Legge n. 112/2016 e Linee Guida per la sua attuazione – a cura di
Anffas Onlus”.
Tale guida vuole essere uno strumento di semplice ed immediata consultazione, pur non
perdendo il fine dell’esaustività dell’informazione, che può essere utilizzato da familiari di persone con
disabilità, leader associativi, operatori sociali, sanitari e giuridici, nonché dai decisori amministrativi che
necessitano di confrontarsi su quanto indicato dalla Legge n. 112/2016 contenente “Disposizioni in
materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e dal suo
decreto attuativo del 23.11.2016, affinché ora, sui territori ci sia una concreta ed aderente attivazione del
tutto.
Proprio in queste ore, infatti, molti nostri organismi regionali stanno definendo con le Regioni
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di riferimento le delibere attuative e come far partire le varie misure della Legge n. 112/2016 sui
territori.
Seguiranno ulteriori specifici approfondimenti da parte di Anffas Onlus sui singoli aspetti di tale
tema, nonché una Guida in formato “easy to read”, ossia linguaggio facile da leggere e da comprendere
per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.
Nel frattempo, Vi prego di dare massima diffusione di quanto prodotto da Anffas Onlus, non
solo all’interno della nostra rete, ma soprattutto all’estero, attraverso tutti i Vostri canali.
Un vivo ringraziamento.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

