4ª GIORNATA DEL FAMILIARE ASSISTENTE
“IL DIRITTO DELLA PERSONA CON DISABILITÁ O DEL FAMILIARE ASSISTENTE A
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI EROGATI”
Quest’anno l’Incontro/Dibattito della “4ª giornata del Familiare Assistente”, aperto a tutti i cittadini,
organizzato dalla Consulta delle persone con disabilità, in collaborazione con il Municipio Roma1 Centro,
è dedicato specialmente a “Il Diritto della persona con disabilità o del familiare assistente a partecipare
alla procedura di valutazione della qualità dei servizi erogati”, come indicato al punto 10 della Carta
Europea del familiare assistente. Questa così recita: “la persona disabile o il familiare sono i primi esperti
dei loro bisogni e delle risposte adatte a soddisfarli, pertanto devono intervenire alle procedure di
valutazione”. Anche l’articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità chiede agli Stati di “ promuovere la formazione dei professionisti e di personale che lavora
con le persone con disabilità e di fornire una migliore assistenza e servizi di qualità”.
L’incontro è finalizzato a fare un quadro sulla valutazione della qualità dei servizi erogati nell’ambito
ospedaliero, nei centri residenziali e semi residenziali ex articolo 26 e sull’assistenza domiciliare sul
territorio. Nonché stimolare delle risposte istituzionali per una programmazione mirata dei servizi
territoriali di qualità.
Riteniamo, infatti, che un servizio di qualità attento alla persona con disabilità permetterà al Familiare
Assistente di dare una migliore assistenza e a prevenire lo stress psico/fisico dell’assistenza continua
ad un congiunto non autosufficiente.
In tale occasione sarà conferito un riconoscimento al lavoro silenzioso di un familiare che si è dedicato
ad un congiunto gravissimo per anni, celebrando così
la 4ª giornata del Familiare Assistente del Municipio Roma1.

28 NOVEMBRE 2019
Ore 09.30 – 13.00

AULA MAGNA LICEO CLASSICO TERENZIO MAMIANI
Viale delle Milizie, 30 – Roma

PER INFORMAZIONI: CONSULTAHANDICAP.ROMA1@VIRGILIO.IT – TEL. 3348184597

PROGRAMMA
9.30

Saluto delle Autorità
Tiziana Sallusti
Sabrina Alfonsi

9.45

Preside Liceo Classico Terenzio Mamiani
Presidente del Municipio Roma1 Centro

Introduzione dei lavori
Anna Maria Comito Presidente della Consulta per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità
Municipio Roma1 Centro

10.00 Quali politiche nazionali in favore del Familiare Assistente ?
Alfredo Ferrante Dirigente Dipartimento Politiche per la Famiglia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
10.20 I servizi territoriali rispondono ai bisogni delle persone con disabilità e dei Familiari Assistenti ?
Brevi testimonianze di due familiari
10.40 Presentazione dei risultati della ricerca sui servizi erogati alle persone con disabilità e alla famiglia
•
•
•

Assistenza domiciliare:
Franco Ripa di Meana Consulta delle Persone con Disabilità Municipio Roma1 Centro
Centri residenziali e Riabilitativi ex Art. 26:
Carla Caponi Consulta delle Persone con Disabilità Municipio Roma1 Centro
Accoglienza nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali:
Angela Panuccio già Dirigente medico-esperto area emergenza-urgenza sanitaria

11.20 Tavola Rotonda dibattito: “Perché è importante la valutazione dei servizi erogati ?”
Direttore Direzione Regionale per l’inclusione sociale – Regione Lazio
Maria Rosaria Romagnuolo Direttore 1°Distretto della ASL Roma1
Veronica Mammì Assessore alla persona, scuola e comunità solidale Comune di Roma *
Emiliano Monteverde Assessore alle Politiche sociali del Municipio Roma1 Centro
Silvia Arpano Assistente Sociale Municipio Roma1 Centro
Daniela Marrani Docente di Diritto dell’Unione Europea – Università di Salerno
12.40 Conclusioni e Proposte
Anna Maria Comito Presidente della Consulta per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità
Municipio Roma1 Centro
12.50 Premiazione del Familiare Assistente 2019
13.00 Chiusura dei lavori

MODERANO I LAVORI:

*invitato in attesa di risposta

Paola Severini Melograni Giornalista
Tommaso Labate Giornalista del Corriere della Sera

