
Evoluzione e 
prospettive del 

progetto di vita alla 
luce delle nuove 

normative 

Modulo di iscrizione 

Nome___________________________ 

Cognome________________________ 

Città___________________________ 

n. di iscrizione all’albo_____________ 

SEZ.A ________ SEZ. B__________  

Quota di iscrizione  10  euro 

Codice IBAN: IT78 B050 3684 480C 

C018 1155 452  

In caso di pagamento tramite IBAN, 

dovrà essere inviata sia la ricevuta sia il 

presente modulo di iscrizione. 

È possibile registrarsi sino al giorno 

dell’evento 

Auditorium Pietro 

Floridia (Piazza 

Matteotti) 

28 aprile 2017 

 

 

 

Contatti e segreteria: 

 

Via C.ne Ortisiana 206 A/1 

 Tel e fax: 0932/762877 

E-mail: info@anffasmodica.it 

 

Account facebook e twitter 

 

 

 

 

 

 

Il Corso è in fase di accredita-

mento presso L’Ordine Profes-

sionale Assistenti Sociali Re-

gione Sicilia 

 

 

Con la collaborazione: 
 

 

 

 

 

 

 



Il progetto di vita ex art. 14 della 

L.328/00 è un indispensabile 

strumento di progettazione per le 

persone con disabilità e per tutti gli 

operatori coinvolti nel processo di 

presa in carico. 

 

Data la costante evoluzione normativa 

(da ultimo con la legge  112/16 sul 

“Dopo di noi”) Anffas Onlus di Modica, 

in collaborazione con Anffas Onlus 

Nazionale e il Consorzio La Rosa Blu, 

propone un’intera giornata formativa 

per fare il “punto della situazione” con 

il supporto di esperti e tecnici di Anffas 

Onlus Nazionale, dei Servizi sociali del 

territorio e dell’Asp 7. 

 

Una particolare attenzione sarà 

dedicata al Sistema “Matrici ecologiche 

e dei sostegni” che Anffas Onlus ha 

introdotto, sperimentato e validato 

scientificamente quale modello 

innovativo per le realizzazione del 

Progetto di vita individuale, secondo 

quanto previsto dall’articolo 14 della 

L.328/00, al fine di garantire  il 

miglioramento della Qualità di Vita 

delle persone con disabilità nel rispetto 

dei diritti umani e delle piena 

inclusione sociale 

Ore 10:15:  “Diritti e modello 

della qualità di vita” a cura del  

Prof. Luigi Croce, Presidente 

del Comitato Tecnico Scientifico 

Anffas Onlus Nazionale, 

Pischiatra e Professore c/o 

Università Cattolica di Brescia 

 

Ore 12:00: intervista sulla 

qualità della vita “Desideri, 

aspettative e profilo della 

qualità della vita” a cura del 

Prof. Luigi Croce. della 

Dott.ssa Anna Zampino, Case 

Manager di Patti Anffas Onlus e 

di Piergiorgio Zampino, 

Autorappresentante di Patti 

Anffas Onlus 

 

Ore 13:00: pausa pranzo 

 

Ore 14:00: “Procedura per la 

redazione del progetto 

individuale” a cura dell’Avv. 

Gianfranco de Robertis, 

Consulente legale  Anffas Onlus 

Nazionale 

 

Ore 16:00: dibattito 

Ore 17:30 fine dei lavori 

 

Programma dei lavori: 

Moderatore: Dott. Stefano 

Indelicato (Dirigente dei Servizi 

Sociali del Comune  di Modica) 

 

Ore 8:30: registrazione dei 

partecipanti 

 

Ore 9:00: inizio dei lavori e saluti 

 

Ore 9:30:  intervento assistente 

sociale del D.S.S.  N.45 sull’ 

“attuazione dell’art.14 ex 

L.328/00 nel D.S.S. 45” 

 

Ore 9:40: intervento  del 

referente dell’ASP 7 per il D.S.S 45 

sul “ruolo dell’ASP nell’UVD” 

 

Ore 9:50:  intervento della 

Dott.ssa Giovanna Gambino, 

Garante  per le persone con 

disabilità della Regione Sicilia 

 

Ore 10:00: coffee break 


