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Contenuti
del corso:

Il corso, dopo un
primo inquadra-

La Legge 112/2016 “Disposizioni in materia

mento

di assistenza in favore delle persone con di-

sulla legge

sabilità grave prive di sostegno familiare “

principi

nota come “Dopo di noi”, è entrata in vi-

tori, deﬁnizioni,

gore nel sistema giuridico italiano a prote-

obiettivi e ﬁnalità

zione

disabilità

, approfondirà il decreto attuativo del

intellettiva e/o relazionale costruendo un

23/11/2016 e della delibera della Re-

nuovo importante tassello nella deﬁnizione

gione Lazio n. 454 del 25/07/2017, at-

del loro percorso di vita indipendente, così

tenzionando aspetti di natura pratica e

come sancito dagli art. 3 e 19 della Con-

applicativi della legge: fondi a disposi-

venzione Onu sui diritti delle persone con

zione e loro distribuzione territoriale,

disabilità.

procedure e modalità di accesso agli

A tal proposito, Anffas Onlus che ha accom-

stessi, attività previste e soggetti che pos-

pagnato il percorso di realizzazione della

sono accedere.

normativa ﬁn dalla sua genesi, ha, oggi,

Fra gli obiettivi è di particolare interesse

l’obiettivo di assicurarsi che si garantisca

la conoscenza dei contenuti della legge

concretamente il diritto ad un futuro di

n. 112/2016 e i compiti delle ﬁgure sani-

maggiore serenità attraverso la progetta-

tarie all'interno della redazione del pro-

zione del “Durante” e “Dopo di noi”.

getto individuale ex art. 14 Legge n.

Avv. Gianfranco de Robertis

328/00 in favore delle persone con disa-

Consulente Legale Anffas Onlus

delle

persone

con

teorico
–

ispira-

bilità grave beneﬁciarie degli interventi previsti dalla ridetta
normativa.

PROGRAMMA
Fiuggi - 19 ottobre 2019
Piazza Nassiriya
Ore 8:30 - 9:00
Registrazione
Ore 9:00 - 13:00
Relazione
Ore 13:00 - 13:30
Conclusioni /dibattito

RELATORE
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Comune di

ALATRI

Comune di

FIUGGI

IN QUALITÀ DI PROVIDER ECM ID 5016

Destinatari del corso:
Persone con disabilità e loro familiari,
operatori sociali e sanitari, assistenti
sociali e professionisti del settore, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, funzionari distrettuali e regionali.

Per informazioni e iscrizioni

.

Telefono: 0774/83523
E-mail: segreteria@anffas-subiaco.it
Referente: Marianna Micozzi

Rete
Ciociaria
Solidale

Accreditamenti:

Il presente evento formativo è parte
del progetto realizzato dalla RETE
CIOCIARIA SOLIDALE nell’ambito
delle attività promosse dalla Regione
Lazio.
La RETE è una associazione temporanea di scopo che ha partecipato all’avviso pubblico regionale sulle
COMUNITÀ SOLIDALI annualità
2018, proponendosi di consolidare la
interazione tra le varie associazioni del
territorio della Ciociaria.

Anffas Onlus Subiaco
Via San Francesco, 1
00028 - Subiaco (RM)

Il corso è in fase di Accreditamento presso
l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Regione Lazio.
Il corso è in fase di Accreditamento ECM (formazione continua in medicina) per le seguenti
ﬁgure professionali: Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria; Chirurgia generale;
Medicina generale (medici di famiglia); Psicoterapia; Psicologia; Assistente sanitario; Educatore professionale; Psicoterapia.

CORSO DI
FORMAZIONE
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 112/2016
"DOPO DI NOI"
NELLA REGIONE LAZIO

19 OTTOBRE 2019
ore 9:00
OFFICINA DELLA MEMORIA
Piazza Martiri di Nassiriya

FIUGGI

Consorzio La Rosa Blu
IN QUALITÀ DI PROVIDER ECM ID 5016

Via Casilina, 3/t
00182 - Roma
tel. 063212391
Email: consorzio@anffas.net

Comunità Solidali
D.D.N. G15544
DEL 30/11/2018

