
 

 

Convegno 

 

LEGGE 112/2016 

Dalle parole ai fatti 

 

Roma, 21 Maggio 2018 

 

Per informazioni e iscrizioni 

 

 

 

Anffas Onlus Regione Lazio 

 

Referente: Eleonora Plini 

E-mail: anffaslazio@libero.it 

tel: 3668392528 

 

Ospedale Sandro Pertini 

Via dei Monti Tiburtini, 385 

Aula “Egidio Sesti” 

In collaborazione con  

Scheda di iscrizione: 

Da compilare e restituire a mezzo e-mail a: 

anffaslazio@libero.it  

 

Nome………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………. 

Qualifica/ruolo 

………………………………………………………………... 

Indirizzo 

Via…………………………………………………………... 

Città…………………………………………………………. 

Cap……………………………………………………………. 

E- mail………………………………………………………… 

Codice fiscale:………………………………………………. 

Partita iva:……………………………………………………. 

 

Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i pro-

pri dati personali e/o quelli della socie-

tà/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, 

saranno trattati esclusivamente per finalità riguar-

danti l’organizzazione dei corsi di formazione del 

Consorzio La Rosa Blu ed eventuali statistiche 

interne 

Firma…………………………………………………. 

               Con il patrocinio gratuito 



 

 

A chi è rivolto:  

Persone con disabilità e loro familiari,  operatori, 

assistenti sociali e professionisti del settore,  

Comuni, Aziende Sanitarie locali e Regioni. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ore 8:45 

 

Ore 9:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditamento  

 

Benvenuto e saluti istituzionali 

Dott.ssa Donatella Palumbo Gidaro, Presi-

dente Anffas Regione Lazio Onlus  

Dott.ssa Maria Gabriella Assogna, Direttore  

U.O.C Disabile Adulto -ASL Roma 2  

 

Modera i lavori: Dott.ssa Lanzetta Bianca 

Maria, Componente Consiglio Direttivo 

Anffas Onlus e referente fiduciario regiona-

le della Fondazione nazionale “dopo di noi” 

 

Ore 9:45 

 

 

 

 

Ore 10:30 

 

 

 

Ore 11:50 

 

Legge n. 112/2016 sul “durante noi, per il 

dopo di noi” 

Roberto Speziale, Presidente Nazionale 

Anffas Onlus 

 

Il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 

328/00 per il “durante noi, dopo di noi” 

Avv. Gianfranco de Robertis, Consulente 

Legale Anffas Onlus 

L’attuazione della Legge n. 112/2016 nella 

Regione Lazio  

Dott.ssa Tiziana Biolghini Direzione Regio-

nale Salute e Politiche Sociali - Regione La-

zio 

Contenuti trattati: 

La Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare “ nota come “Dopo di 
noi”, è entrata in vigore nel sistema giuridico italia-
no a protezione delle persone con disabilità intel-
lettiva e/o relazionale costruendo un nuovo impor-
tante tassello nella definizione del loro percorso di 
vita indipendente, così come sancito dagli art. 3 e 
19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità. 

A tal proposito, Anffas Onlus e la Fondazione “Dopo 
di noi”, che hanno accompagnato il percorso di rea-
lizzazione della normativa fin dalla sua genesi, han-
no, oggi, l’obiettivo di assicurarsi che si garantisca 
concretamente il diritto ad un futuro di maggiore 
serenità attraverso la progettazione del “durante” e 
“dopo di noi”. 

Obiettivo del Convegno è porre le basi per un con-
fronto con le istituzioni che a vario titolo ne sono 
coinvolte nella Regione Lazio, costruendo un di-
battito che dia le basi per porre in essere quanto 
disposto dalle legge stessa  presentando una serie 
di azioni attuative, evidenziando e analizzando pro-
spettive e buone prassi già realizzate o in fase di 
realizzazione con il parere degli esperti in materia. 

Programma dei lavori  

Ore 12:30  

 

 

 

 

 

Ore 13:00 

 

 

Ore 13:45 

 

 

 

 

 

 

Ore 14:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Disabile Adulto 4° Distretto 

di fronte alla domanda delle famiglie 

sul “Dopo di Noi”. 

Dott.ssa Annamaria Palmieri Asl Ro-

ma2 

 

Pausa light lunch 

 

 

Esperienza di co-housing della Coope-

rativa Trieste Integrazione  

Dott.ssa Annalisa Zovatto, coordinatri-

ce del centro diurno della cooperativa 

Trieste Integrazione a m. Anffas 

 

 

Conclusioni e fine dei lavori 

 

 

 21 Maggio 2018 


