
RELATORI 

 

Relatori Anffas Onlus : 
 

Avv. Francesco Marcellino,Consulente Legale    

        Anffas Onlus Nazionale 

Dott. Angelo Cerracchio, Componente Comitato  

        Tecnico Scientifico Anffas Onlus Nazionale  
 

Relatore Assessorato Regionale Salute: 

 

Dott.ssa Damiana Pepe, Referente Assessorato                

        Regionale Salute 

 

Relatore Comune di Palermo: 

 

Dott.ssa Agnese Ciulla, Assessore alle Politiche 

Sociali del  Comune di Palermo 

 

Relatori ASP N.8  Siracusa:  
 

Dott. Salvatore Brugaletta, Direttore    

        Generale ASP 8 Siracusa 

 

Moderatore dei lavori: 

 

Dott.ssa Alessandra Turrisi, collabora con  

        Avvenire, con il Giornale di Sicilia e con     

        vari periodici regionali e nazionali 
  

 

 
 

 
 

      

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Anffas Onlus Sicilia -  sede legale e amministrativa 

Via Alessandro Italia snc Palazzolo Acreide 

Tel /Fax  0931-881557 cell. 368-7355824 

Email: 

info@anffasicilia.net 

anffaspalazzolo@virgilio.it 

 

ISCRIZIONI 

 
Si invitano quanti intendano partecipare ad inviare la 

propria adesione agli indirizzi email: 

info@anffasicilia.net 

anffaspalazzolo@virgilio.it 

 
SEDE DEL CONVEGNO 

 

Grand Hotel Wagner Palermo, 

Via Riccardo Wagner,2 - Palermo- 

Tel/Fax. 091 -336572-  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

            
 
 

                              
 

                                
 

Anffas Onlus Sicilia 
Associazione Famiglie di Persone con 

Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 

PROGETTO “ ANFFAS SUD” 
articolazioni territoriali Anffas Onlus Regionali  del meridione  

( Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) 
 

 

              
 

I SERVIZI PER LE PERSONE CON 

DISABILITA’: INTEGRAZIONE SOCIO 

SANITARIA 

 

27/11/2014  ore 9:00 

 
SEDE 

Grand Hotel Wagner  

Palermo 
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PREAMBOLO 
   Il sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali trova 

fondamento nei principali riferimenti di contesto normativo 

nazionale e regionale in materia di integrazione sanitaria e 

sociale. 

L’integrazione socio-sanitaria si prefigura “l’obiettivo di 

individuare una metodologia di programmazione unitaria che, 

superando la frammentarietà del sistema spesso caratterizzato 

dalla dicotomia tra Settore Sociale e  Settore Sanitario, definisca 

metodi, percorsi e strumenti di lavoro, ottimizzando le risorse al 

fine di migliorare la qualità dei livelli di assistenza erogati, 

garantire criteri di equità sociale degli interventi e soddisfare la 

domanda che si caratterizza sia per una forte diversificazione, che 

per l’emergere di nuove categorie di bisogni e priorità.  

   L’attuale configurazione delle Norme e la loro concreta 

possibilità di attuazione veramente riescono a soddisfare la 

domanda di tutela e supporto  fortemente differenziata e a 

rispondere ai nuovi bisogni? In atri termini il sistema integrato di 

interventi, ovvero la sua  “attuazione”, veramente riesce a  

migliorare la Qualità di Vita delle persone con disabilità dei loro 

genitori e delle loro famiglie? 

   L’esperienza quotidiana ci pone di fronte a dei fatti: gli 

interventi sono rigidi e monetizzati, le risorse sono scarse  e 

soprattutto male utilizzate. Le prestazioni sono settoriali, 

categoriali parcellizzate. Persiste una gestione centralistica delle 

funzioni e delle risorse  che di fatto ostacola   la sussidiarietà 

orizzontale e la spinta innovativa dei territori. 

 

   Negli atti del convegno  saranno esaminati gli aspetti e le 

procedure  atte ad una effettiva  integrazione tra i servizi socio-

assistenziali e i servizi sanitari per rispondere ai bisogni delle 

persone con disabilità e per garantire un uso razionale delle 

risorse disponibili e la sostenibilità del sistema socio-sanitario. 

Saranno esaminati i sistemi di  welfare di alcune regioni del 

meridione e confrontate le esperienze con la condivisione delle 

buone pratiche e l’analisi delle criticità incontrate. 

Attraverso cosa sarà possibile  mettere d’accordo i diversi 

sistemi, valorizzare l’esperienza  e l’unicità dei servizi già 

operanti? 

   La Qualità di Vita è allo stato dell’ arte della ricerca scientifica 

e sociale nel campo della disabilità il minimo comune 

denominatore per gli interventi, la progettazione e la gestione dei 

servizi. 

   Trasversalmente ai lavori del convegno sarà presentato il 

Progetto “Anffas Sud”, progetto ampiamente condiviso e 

sostenuto da Anffas Nazionale e che vede coinvolte  le 

articolazioni territoriali Anffas Onlus Regionali  di ben 5 regioni 

del meridione ( Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Formulato con lo scopo sopra accennato della condivisione delle 

esperienze territoriali aspira a divenire Organismo in grado di 

apportare un reale ripensamento nelle capacità di progettazione e 

gestione dei servizi  nei territori coinvolti  che porti ad un reale 

incremento della qualità di vita delle persone con disabilità dei 

loro genitori e familiari.  

   Alle autorità politiche ed amministrative invitate al convegno 

sarà consegnato un documento elaborato dal Comitato Tecnico 

Anffas Sud ove verranno segnati i punti da cui ANFFAS SUD 

muoverà le mosse verso  il BEN-ESSERE delle persone con 

disabilità e loro genitori e familiari. 

DESTINATARI 
Sono destinatari del Convegno quanti si trovano impiegati 

nell’organizzazione e nella gestione delle politiche e dei servizi di 

welfare. In particolare sono coinvolti: 

dirigenti, funzionari, amministratori, studiosi ed esperti nell’area 

del welfare in ambito pubblico e privato in relazione all’ambito 

sociale, sanitario, assistenziale ,educativo, socio-economico. 

 

PROGRAMMA 

9.00   Registrazione dei partecipanti 

9.30  Dott ssa Alessandra Turrisi (Testata Avvenire-

Giornale di Sicilia) Introduzione e   moderatore dei lavori 

 09.45   Saluti delle autorità: 

Roberto Speziale, Presidente Anffas Onlus 

Giuseppe Giardina,  Presidente Anffas Onlus 

Sicilia 

Miceli Odette,  Presidente Anffas Onlus Palermo 

Agnese Ciulla, Assessore alle Politiche Sociali del  

Comune di Palermo, in rappresentanza di Leoluca 

Orlando Presidente ANCI Sicilia e Sindaco di Palermo 

Giuseppe Di Natale, Portavoce Forum Terzo Sicilia 

 

10.00  Dott.ssa Agnese Ciulla, Assessore alle Politiche 

Sociali del Comune di Palermo,Componente del Tavolo 

Inter-istituzionale del Socio Sanitario presso Assessorato 

Regionale alla Famiglia 

“La presa in carico dei cittadini secondo percorsi di 

integrazione socio-sanitaria” 

10.30  Dott. Angelo Cerracchio, Componente Comitato 

Tecnico Scientifico Anffas Onlus Nazionale 

“Integrazione sociosanitaria:dai bisogni ai diritti” 

11.30 Dott.ssa Damiana Pepe, Referente  Assessorato 

Regionale Salute 

12.00 Avv. Francesco Marcellino,Consulente legale 

Anffas Onlus Nazionale 

“Lo Stato e l'invalidità. L'Handicappato e lo Stato. I Diritti 

di cittadinanza delle persone con disabilità: dalle politiche 

assistenziali a quelle inclusive”. 

 
 13.00 Roberto Speziale, Presidente Anffas Onlus – 

Conclusioni 

 

13.30  Buffet 

 
 

PROSECUZIONE  DEI  LAVORI CON DIBATTITO  

 
14.15  Maurizio Nicosia Vicepresidente Anffas   

            Onlus Sicilia –   moderatore  

 14.20  Dott.ssa Damiana Pepe, Referente  Assessorato  

            Regionale Salute 

14.50   Dott. Salvatore Brugaletta, Direttore    

            Generale ASP 8 Siracusa 
             

15.20 Dibattito: come migliorare la qualità della 

vita delle persone con disabilità nelle regioni del 

meridione?   
 

Chiusura dei lavori a cura  di :  

Salvatore Parisi, Consigliere Nazionale Anffas Onlus –

Responsabile progetto “Anffas Sud”. 

Giuseppe Giardina, Presidente Anffas Onlus Sicilia 

            

17.00  Consegna degli attestati di partecipazione 

 

ENTI PROMOTORI E PATROCINI                            
 

 

 
 

 
 

          
 

 

Assessorato della Famiglia delle 

Politiche Sociali  e del Lavoro. 
 
 Assessorato della Salute. 

 
 

 

 
 

Anffas Onlus  progetto Anffas Sud – 

Associazione Nazionale Famiglie di 

Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale  

 

Anffas Onlus Sicilia-Associazione 

Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva  e/o Relazionale 

 Anci Sicilia 


