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MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA
a IL MINISTRO LORENZIN PREMIA L'ARCHITETTO RODOLFO DALLA MORA
z
iIl presidente di SIDiMa ha ricevuto la medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica
o
n
Con decreto del Presidente della Repubblica dell'1 agosto 2016 (G.U. n.259 del 5 novembre 2016) è
estata conferita all'architetto – Disability Manager Rodolfo Dalla Mora la medaglia di bronzo al
merito della sanità pubblica, benemerenza assegnata a esponenti di spicco del mondo della medicina
asu proposta del Ministro della Salute.
lL'accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una Commissione nominata dal Ministro della
Salute, presieduta da un Consigliere di Stato e composta dal Segretario Generale del Ministero della
M
Salute, dal Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, dal Direttore Generale dei Servizi
emedici e dal Direttore Generale dei Servizi veterinari del Ministero della Salute, oltre che da tre
rGenerali medici, uno per ogni Forza Armata. Segretario della Commissione è un funzionario del
iMinistero della Salute.
t
La cerimonia si è svolta il 10 aprile presso la sede del Ministero della Salute a Roma con la
o
presenza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. L'architetto Rodolfo Dalla Mora svolge
l'attività di libero professionista da oltre 25 anni, sviluppando ricerche e studi nel campo
d
dell'ergonomia e dell'accessibilità sanitaria e domestica. Dal 2007 svolge la professione di
e
Disability Manager all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (Tv),
l
responsabile dell'Ufficio Accessibilità e del CAAD (Centro per l'Adattamento dell'Ambiente
l
Domestico) e Disability Manager presso l'Ospedale Regionale Cà Foncello di Treviso. È inoltre
a
consulente Disability Manager per l'AULSS 4 del Veneto Orientale, nel campo dell'accessibilità
delle strutture sanitarie e del turismo sanitario inclusivo. Laureatosi in architettura presso l'Istituto
S
Universitario di Architettura di Venezia, nel 2011 ha conseguito, presso l’Università Cattolica del
a
Sacro Cuore di Milano, il Master in “Tecnologie per l’autonomia e l’inclusione sociale delle
n
persone con disabilità” e il diploma del corso di perfezionamento in Disability Manager. Presso il
i
medesimo Ateneo è stato anche docente del corso di perfezionamento in Disability Manager.
t
L'architetto Dalla Mora è una persona con disabilità: vive in carrozzina e collabora con numerose
à
associazioni nazionali del terzo settore, condividendo la sua competenza nel campo dell'inclusione
sociale. È inoltre socio fondatore e Presidente nazionale della SIDiMa Società Italiana Disability
P
Manager.
u
Per l'architetto Dalla Mora non è quella di oggi la prima onorificenza: nel 2012 è stato insignito
b
dell'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana per alti meriti scientifici nel campo
b
dell'accessibilità e all'inclusione sociale da parte delle persone con disabilità. È autore di numerosi
l
articoli e ricerche nell'ambito della disabilità in particolar modo nell'ambito dell'ergonomia,
i
dell'accessibilità delle strutture sanitarie ed urbane. Come architetto libero professionista ha
c
realizzato numerosi progetti in ambito pubblico e privato sviluppando la progettazione inclusiva e
a
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partecipativa.
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