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Rilevanza 

La cura centrata sulla persona è considerata un fattore di salute determinante dal Piano Nazionale di 

Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute. La realizzazione di piani di cura personalizzati nelle 

condizioni di fragilità o di disabilità mentale e intellettiva, deve raccogliere le sfide della presa in carico 

mantenendo una visione globale della persona. Nel modello della ‘personalised care’, l’individuo è parte 

integrante e soggetto principale del percorso di prevenzione e di cura. I “servizi” sanitario e sociale, insieme 

alle opportunità di natura pubblica e privata sono la comunità di welfare. In questo modello, il livello di 

integrazione culturale e organizzativa tra i “servizi” e il raccordo tra la componente formale e informale della 

comunità di cura appaiono come elementi determinanti. Per la realizzazione di questo modello, è necessario 

promuovere un’organizzazione, anche amministrativa, capace di trovare tutte le necessarie integrazioni, 

nonché di valutarne l’impatto sui risultati di salute e di qualità della vita della persona e sulla qualità e 

appropriatezza del sistema di cura. 

L’evento rappresenta un’opportunità formativa per acquisire conoscenze utili alla progettazione di piani 

individuali per il sostegno a persone con disabilità mentale e/o intellettiva attraverso l’implementazione di 

protocolli operativi intersettoriali a livello territoriale, partendo da esperienze realizzate negli anni recenti in 

alcune regioni di Italia. 



PROGRAMMA 

 

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-09.30 Indirizzo di benvenuto 

 S. Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

Sessione mattutina 

Moderatore: G. Calamandrei  

09.30-10.00 I problemi dell’applicazione dei LEA in psichiatria 

 E. Zanalda  

10.00-10.30 Integrazione sociosanitaria. Il modello del budget di salute 

 F. Starace  

10.30-11.00 Personalizzazione vs individualizzazione dei servizi di welfare: fasi, attori e governance di una 

semantica emergente 

 R. Prandini  

11.00-11.15 Intervallo 

11.15-11.45 I percorsi integrati per la salute mentale, la disabilità e le persone con fragilità della ASL di 

Piacenza 

 C. Cappa  

11.45-12.15 La gestione socio-sanitaria nei sistemi di sostegno per le persone con disabilità del neuro sviluppo 

dell’ASS5 del Friuli Venezia Giulia 

 C. Francescutti  

12.15-12.45 Disturbi del neurosviluppo e servizi socio-sanitari: una riflessione sulle ricadute dei modelli e 

delle scelte nella vita delle persone con disabilità 

 M. Leoni  

12.45-13.15 Discussione e interazione attiva con i partecipanti 

 A. Venerosi, L. Camoni  

13.15-14.15 Intervallo 

Sessione pomeridiana 

Moderatori: A. Venerosi, A. Picardi 

14.15-16.00 Tavola rotonda 

 L. La Sala, E. Carnevali, M. Rosa, G. Ducci, A. Cerracchio, T. Mattioli Corona, 

 F. Cirulli 

16.00-17.00 Discussione e interazione attiva con i partecipanti 

 A. Venerosi, A. Picardi  

17.00-17.30 Test di verifica dell’apprendimento 

17.30 Conclusioni e chiusura dell’evento 
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