
 

 

 

Liberi Subito Piemonte 
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Torino, 27/02/2023  

OGGETTO: Fine vita. Proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare – Disponibilità di 

autenticatrici ed autenticatori - Predisposizione della raccolta firme presso la sede comunale – 

Offerta disponibilità ad incontri ed eventi informativi 

Preg.mo Sindaco, 

l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, tramite le Cellule Piemontesi, articolazioni 

sul territorio dell’associazione, depositerà, nel mese di marzo 2023 presso la sede del Consiglio Regionale 

del Piemonte  la proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare (PdL)  denominata “Procedure e tempi 

per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 

della Corte Costituzionale”. 

 Nell’ambito delle competenze delle Regioni, la proposta di legge mira a definire procedure e tempi certi 

della prestazione sanitaria a garanzia di tutte le persone che intendono chiedere l’accesso al suicidio 

medicalmente assistito nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 nota come 

“Sentenza Antoniani/Cappato”. 

 In ossequio all’art.3, l.r. 4/1973, abbiamo scelto di proporre la Legge tramite l’iniziativa popolare con 

l’obiettivo di raccogliere le 8.000 firme previste di cittadini residenti nella nostra Regione, coinvolgendo 

autenticatrici ed autenticatori, volontarie e volontari affinché la proposta di legge sia conosciuta dal 

maggior numero possibile di persone per il tramite della raccolta firme stessa, ma anche di iniziative 

pubbliche. 

Il Piemonte sarà tra le prime 8 regioni italiane in cui sarà possibile raccogliere le firme dei cittadini per 

regolamentare l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito: dalla metà del mese di 

marzo prossimo, infatti, inizierà la Campagna di raccolta firme. 

Ritenendo che l’informazione resa ai cittadini sia il modo più democratico per renderci tutti consapevoli 

dei nostri diritti e liberi di scegliere, sono a chiederLe di: 
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 Trasmettere agli assessori, ai consiglieri comunali e ai funzionari interessati il contenuto della 

presente affinché possano comunicarci la loro disponibilità come autenticatrici ed autenticatori ai 

sensi dell’art. 14 Legge n. 53 del 21.03.1990 e ss. mm. dando la propria disponibilità compilando 

il modulo a questo link https://liberisubito.it/  

 Informare, scrivendo una mail a piemonte@liberisubito.it , il Coordinatore della raccolta firme 

sull’ufficio, l’orario e il funzionario delegato affinché i cittadini e i dipendenti possano 

sottoscrivere la PdL presso la sede comunale. Sarà nostra premura infatti consegnare, i moduli 

per la raccolta firme non appena saranno vidimati nei comuni dove avremo volontari o in quelli 

che ne faranno richiesta. 

 Informare la cittadinanza della possibilità di sottoscrizione della proposta di legge in oggetto 

attraverso i canali istituzionali e le pagine social. 

Diamo infine la nostra disponibilità per incontri ed eventi informativi, sulla Proposta di Legge in oggetto. 

A questo link https://bit.ly/3HL9wSA troverà la proposta di Legge regionale e la relazione illustrativa 

depositate presso il Consiglio Regionale del Piemonte. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione e la disponibilità che vorrete riservare a questa iniziativa popolare, porgo 

i miei più         

Cordiali Saluti, 

Davide Di Mauro 

Coordinatore Liberi Subito Piemonte 
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