
Campagna “Trasparenza e diritti”

Convegno regionale 

Ancona - Sala Convegni Federazione Marchigiana BCC
(Zona dietro Multisala Cinema UCI - http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2)

 
Venerdì 10 ottobre 2014 - ore 9.00/13.00

Esigenze e diritti delle persone non autosufficienti
Garanzia dei servizi e qualità delle risposte. Contro ogni forma di 

istituzionalizzazione

Programma

- Ore, 8.45-9.00, Registrazione partecipanti 

- Ore, 9.00, Inizio lavori, coordina Fabio Ragaini, Campagna “Trasparenza e diritti”

- Ore, 9.15,  Servizi sociosanitari nelle Marche: le ragioni di una Campagna e di un 
convegno,  A cura della Campagna “Trasparenza e diritti”

- Ore, 9.40, Dal rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria alla qualità 
dei servizi, Tiziano Vecchiato, Direttore, Fondazione Zancan, Padova

-Ore, 10.20,  Interventi e servizi sociosanitari. Modelli comunitari o nuove forme di 
istituzionalizzazione?, Giacomo Panizza, Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme

- Ore, 11.00,  Pausa

- Ore, 11.15 -12.30,  Confronto con i relatori

- Ore, 12.45 Conclusioni

Obiettivi e contenuti. Nel 2013 la regione Marche ha approvato due, contestatissime, delibere, ancora 
non  applicate,  nelle  quali  si  ridefiniscono,  per  i  servizi  sociosanitari  diurni  e  residenziali,  standard 
assistenziali, capacità recettive, criteri tariffari, definizione delle quote a carico della sanità e del sociale 
(utente  e Comune).  La Campagna “Trasparenza  e diritti”,  http://leamarche.blogspot.it/,  attraverso  il 
convegno intende rilanciare le motivazioni che hanno portato alla mobilitazione di tante organizzazioni 
che  chiedono  garanzia  di  servizi,  un  effettivo  sostegno  alla  domiciliarità,  modelli  comunitari  e  non 
istituzionalizzanti, rispetto della normativa sui livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.

Per  informazioni  ed  iscrizioni.  Campagna “Trasparenza  e  diritti”,   tel.   0712140199  int  1,  393-
9046151  (ore  ufficio)   E-mail:  trasparenzaediritti@gmail.com.    La  partecipazione  è  gratuita  ma  è 
obbligatoria la prenotazione (telefono, e-mail) entro il  6 ottobre. Si rilascia attestato di frequenza. La 
registrazione dei partecipanti avviene tra le 8,45 e le 9.00)

La sede dell’incontro si trova in Via Sandro Totti, 11, http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2.  Per arrivare. 
Per chi viene da Ancona-Sud prendere direzione Centro, imboccare Asse nord-Sud (SS 16), alla rotonda, prendere la 
1° uscita: Via Luigi Albertini, alla seconda rotonda, prendere la 1° uscita: Via Pietro Filonzi, continuare su via Bianchi 
poi girare a sin su Via Totti. Per chi viene da Ancona-Nord prendere Superstrada direzione Ancona, Continuare su: 
SS16 prendere l’uscita in direzione di Offagna Osimo, girare a sin su Via Primo Maggio, continuare su Via Totti.

    in collaborazione con    M a r c h e
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