
FISH
Federazione Italiana
per il superamento 
dell’ handicapINVITO

con il patrocinio di 

“La presa in carico della persona
con disabilità”

Presentazione della proposta di Legge
ROMA 9 maggio 2003 ore 15,00
Jolly Hotel Vittorio Veneto   Corso Italia,1

Sala accessibile alle persone con disabilità da via Pinciana, 87

ANFFAS - Onlus

Comune di Roma 

Valutare lo stato di salute della persona con
disabilità utilizzando i criteri e il metodo stabilito

dall’OMS (ICF)

Compiere e mantenere una  visione globale
e integrata dei bisogni della persona e della sua

famiglia, e comporre, garantendo loro
la massima partecipazione e coinvolgimento,

il Progetto Individuale

Istituire il “dossier unico” che contenga tutti
gli elementi (sanitari e sociali) che descrivono

la condizione di salute della persona, gli
obiettivi del progetto individuale e la storia delle

valutazioni e degli interventi eseguiti

Nominare il Responsabile del Progetto
Individuale

Rispettare la dignità della persona con disabilità,
eliminando i controlli e le certificazioni di ordine
burocratico e amministrativo, migliorando,
invece, il livello delle verifiche sull’efficacia degli
interventi e delle prestazioni svolti

in altre parole...

rispettare i diritti di inclusione sociale
e pari opportunità sanciti
dalla Costituzione Italiana e
dall’Unione Europea 

LA PROPOSTA

Si ringrazia la Fondazione “Italo Gnutti Onlus” di Brescia per la sponsorizzazione concessa

PROGRAMMA
Moderatore: Carlo Romeo – Responsabile Segretariato Sociale RAI

ore 15,00 Saluto dell’On. Ileana Argentini
Consigliere Delegato delle Politiche dell’handicap - Comune di Roma

Introduzione e apertura dei lavori
Pietro Vittorio Barbieri - Presidente Nazionale Fish

Presentazione della proposta di Legge
Roberto Speziale - Presidente Nazionale ANFFAS Onlus

Il valore della “presa in carico”
Edoardo Patriarca - portavoce del Forum Permanente del III Settore

ICF: la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute
Matilde Leonardi - curatore edizione italiana ICF - Istituto Besta Milano

È stato invitato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni
Saranno presenti:
• il Sottosegretario di Stato, Ministero della Salute, On. Antonio Guidi
• il Coordinatore Assessori Regionali alle Politiche Sociali, dott. Antonio De Poli 
Sono stati invitati a partecipare i Capi Gruppo Parlamentari e i referenti delle commissioni competenti 

ore 19,00 Aperitivo

... il nostro errore più
grande è quello di

cercare negli altri le qualità
che non hanno, tralasciando
di esaltare quelle qualità
che invece realmente
possiedono...

“

Segreteria organizzativa
Anffas Nazionale Sig.ra Melisa Scolaro

Tel. 06.3212391 Fax 06.3212383
e-mail: anffasnaz@tiscalinet.it

Coordinamento organizzativo
Dott.sa Michela Marchesini
335 6004153
e-mail: erehwon1@virgilio.it

”


