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Riabilitazione e della Prevenzione
DI ROMA E PROVINCIA
L’Ordine TSRM e PSTRP di Roma e
Provincia lancia per il 10 marzo 2021 una
giornata di ascolto tra Associazioni di
genitori e familiari delle persone con
disabilità e le Commissioni di Albo.
L’idea nasce dalla constatazione che la
gestione della pandemia da parte della filiera
dei servizi pubblici e privati della salute e del
Welfare è andata in crisi, arrivando al
paradosso di dover restringere e
contingentare gli accesi e
l’apertura agli stessi destinatari dei servizi.
Così tutte le azioni di risposta e la presa in
carico sono state interrotte e spesso
compresse e cancellate le attività.
Molte persone con disabilità sono così state
costrette a casa per mesi senza la possibilità
di poter accedere ai servizi e trovare risposte
ai loro bisogni di salute.
Questa situazione ha aggravato il carico di
lavoro delle famiglie e dei servizi residenziali
dedicati.
L’obiettivo dell’incontro che vedrà la
partecipazione delle associazioni dei
pazienti con i rappresentanti delle
professioni afferenti all’Ordine
maggiormente coinvolte nel tema sarà in
primis l’ascolto delle situazioni di vita, delle
condizioni, dei bisogni alla luce
dell’isolamento delle persone con disabilità e
delle loro famiglie (oltre che dei caregiver)
dato dalla mancata fruizione e accesso ai
servizi dedicati sociosanitari pubblici e
privati per arrivare poi alla stesura di una
proposta da inviare alla Regione Lazio con
un piano di implementazione delle cure di
medicina territoriale e di prossimità. Il fine
ultimo è il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella creazione di una nuova
alleanza per un progetto socio-sanitario e
assistenziale al fine di stabilire un "rapporto
fiduciario" tra chi offre cure e chi ne è il
destinatario primario e secondario delle
stesse.

PRESENTAZIONE
Emanuele Fiorito, Responsabile
Comunicazione Ordine TSRM e PSTRP Roma
SALUTI ISTITUZIONALI
Claudio Dal Pont, Presidente Ordine TSRM
e PSTRP Roma
Renato Riposati, Presidente CdA nazionale
Educatori professionali
INTRODUZIONE
Modera Giovanni Cedrone, giornalista
Intervista a Elena Patrizia Improta, Presidente
Onlus Oltre Lo Sguardo
LE ASSOCIAZIONI
Modera Avv. Laila Perciballi
Elena Patrizia Improta, Presidente della
Onlus Oltre Lo Sguardo
Stefania Stellino, Presidente Angsa Lazio
Area Scuola Fish Lazio
Giampiero Griffo, Coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico
dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità
Pietro Barbieri, Presidente del Gruppo di
Studio sui diritti delle persone con
Disabilità CESE (Comitato Economico
Sociale Europeo)
Arianna Felicetti, Referente Famiglie
Angelman
CONCLUSIONI
Laila Perciballi, "Referente per le relazioni
con la cittadinanza e la promozione dei valori
dell’Ordine" per la FNO TSRM PSTRP
TAVOLA ROTONDA – “DALL’ASCOLTO ALLE
PROPOSTE”
Moderano Nicola Titta e Francesco
Castracane della CdA Educatori professionali
Ordine di Roma
Interverranno i rappresentanti delle
associazioni e i presidenti delle CdA
dell’Ordine di Roma
CONCLUSIONI E SALUTI
Nicola Titta, Presidente CdA Educatori
professionali Roma
Claudio Dal Pont, Presidente Ordine TSRM e
PSTRP Roma
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