SOSTEGNI E ASSISTENZA
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Lo stato dell’arte
in Friuli Venezia Giulia
e nuove prospettive
delineate dalla riforma
sanitaria regionale

Sala della Fondazione Friuli
Via Manin, 15 - Udine
ore 9.30 - 13.00

26

o
i
a
n
gen

9
1
0
2

Costituito a novembre 2015, il Comitato delle Organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità (COPS), è
un organizzazione a carattere regionale di secondo livello che include le organizzazioni che operano in convenzione con le aziende sanitarie. Le undici organizzazioni aderenti - Anfamiv, Insieme si Può, Hattiva Lab, Il Mosaico, Il Sama-

PROGRAMMA
9.30 Registrazione partecipanti
9.45 Saluto autorità e inizio lavori
GIORGIO DANNISI
Presidente Comitato delle Organizzazioni del Privato Sociale
per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con
disabilità - COPS

ritan, Cooperativa Itaca, La Pannocchia, Comunità del Melograno, Comunità
Piergiorgio, Fondazione Pontello e Comunità di Rinascita - hanno complessivamente in carico circa ducento persone con disabilità e gestiscono centri
diurni e residenziali.

dis

RANIERI ZUTTION
Direttore centrale salute, politiche sociali
e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia
Stato dell’arte dei centri diurni e residenziali delle Aziende ed
in convenzione; dati del monitoraggio e visioni di prospettiva
rispetto ai paradigmi dettati dalla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità e dalla legge sul Dopo di Noi.
GIANNA ZAMARO
Direttore Area politiche sociali della Direzione Centrale
della Salute del Friuli Venezia Giulia
Il ruolo del terzo settore nelle politiche della disabilità
CARLO FRANCESCUTTI
Direttore integrazione sociosanitarie
responsabile SIL dell’ASS5 Pordenonese
La valutazione della condizione di disabilità: innovazioni e
prospettive sulle modalità di sostegno
RICCARDO RICCARDI
Assessore alla salute, politiche sociali
e disabilità del Friuli Venezia Giulia
La riforma della legge 41 in relazione con la riforma della
legge sanitaria regionale: il ruolo delle Aziende Sanitarie e
degli attori coinvolti
12.30 Dibattito e conclusioni

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione rivolgendosi alla segreteria organizzativa.

Segreteria organizzativa:
Comitato COPS
c/o Comunità Piergiorgio ONLUS
Piazza Libia n° 1 - Udine (UD)
info@comitatocops.org

