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Protezione - Inclusione - Opportunità di vita 

 

 

Piano sociale regionale 2021-2023 
Includere - Contrastare le fragilità 

 
 
 
 

 

Processo di co-programmazione 

Scheda intervento scritto 

Piano Sociale Regionale 2021-2023 
 
 
 
 

Nome e cognome MARIA PIA DI SABATINO 

Ente di appartenenza ANFFAS REGIONE ABRUZZO APS 

Ruolo professionale svolto PRESIDENTE 
Indirizzo ordinario di posta 

ANFFASABRUZZO@YAHOO.IT
 

elettronica 

Data di compilazione 14.07.2021 
 

Indicare la tipologia di                     BILANCIO SOCIALE 

documento predisposto 
dalla Regione Abruzzo e per 
il quale si propongono i 
contributi 

mailto:ANFFASABRUZZO@YAHOO.IT
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ISTRUZIONI 
 

Eventuali contributi scritti alla redazione dei documenti pubblicati dalla Regione Abruzzo 
inerenti la programmazione del PSR 2021-2023 devono essere elaborati attraverso 
questo    format ed inviati al seguente indirizzo email 
com.pro@regione.abruzzo.it. Si prega di specificare oltre   alla   tipologia   di 
documento oggetto delle proposte anche il capitolo e/o paragrafo del Bilancio sociale a 
cui ci si riferisce. 

DENOMINAZIONE DOCUMENTO REGIONALE: 
BILANCIO SOCIALE 

CONTRIBUTI (MAX 2000 caratteri): 
 

 (Rif. Doc. Bilancio sociale) Richiesta utilizzo della locuzione “persona con disabilità” in tutti i 
documenti, quale unica definizione in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità. (sostituire ogni locuzione come “categoria disabili” o “diversamente abile”).  

 (Rif.Obiettivo essenziale1 – Accesso e  Obiettivo essenziale2)- Presa in carico: predisporre progetti 

individuali ai sensi dell'art.14 L.328/00 con relativo budget di progetto. Solo in questo modo si potrà 

avere contezza, ad es,di quante persone con disabilità necessitano della frequenza di un centro 

diurno o di un centro semiresidenziale sociosanitario o socioriabilitativo, ad integrazione o in 

sostituzione di un’ “assistenza domiciliare disabili”. Partendo quindi dai bisogni di ogni singola 

persona e adattando i servizi alle persone e non viceversa.  

 (Rif.8.1.3.Categoria Disabili -Residenza per disabili - Strutture per disabili privi di sostegno familiare): 

implementazione di progettualità L.112/16 e relativo budget di progetto, con risorse aggiuntive e 

non sostitutive, anche per percorsi di deistituzionalizzazione. 

 (Rif. 9. Obiettivo essenziale 8 - Interventi/misure per facilitare inclusione e autonomia): tutti i servizi 

e gli interventi riportati dovrebbero essere coordinati in un progetto costruito con la persona con 

disabilità e/o la sua famiglia o chi la rappresenta in modo da non sovrapporsi e rispondere in 

maniera adeguata (qualità e intensità dei sostegni) ai bisogni ed alle aspettative della persona,nel 

perseguimento della sua migliore qualità di vita. Implementazione, tra gli interventi e servizi, dei 

progetti ministeriali sperimentali di vita indipendente e progetti L.112/16.  Prevedere servizi di 

trasporto non solo per raggiungere i servizi sanitari e riabilitativi ma anche per l’inclusione sociale. 

Importante il monitoraggio e la verifica dell’accesso e dell’attuazione omogenea nei territori dei 

diversi interventi e servizi previsti ,attraverso gli ECAD. 

 

 
GRAZIE. 
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