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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 
documento predisposto 
dalla Regione Abruzzo e per SLIDE presentazione “INCLUDERE-CONTRASTARE 

il quale si propongono i 
contributi 
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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: 
presentazione “INCLUDERE-CONTRASTARE LE FRAGILITÀ APPUNTI DI CONT 

 

CONTRIBUTI (MAX 2000 caratteri): 
In riferimento alla presentazione “INCLUDERE-CONTRASTARE LE FRAGILITÀ APPUNTI DI CONTESTO PER 
SCELTE CONSAPEVOLI” in un’ottica di collaborazione attiva, in rappresentanza delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, proponiamo le seguenti osservazioni e istanze:  

 Riportare nel quadro normativo di riferimento del nuovo PSR la Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia (CRC) e nella Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e il 

PNRR(piano nazionale ripresa e resilienza); 

 Nell’AREA STRATEGICA: INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ rilevare l’importanza,oltre 

che delle pari opportunità,dell’inclusione sociale per le persone con disabilità; 

 Riportare nel nuovo PSR le procedure di presa in carico (L.328/00) così come previste e 

dettagliate nel precedente piano; 

 Si concorda sulla prioritaria necessità di “RAFFORZARE GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE 

DELLA OMOGENEITÀ PROGRAMMATICA E PROCEDURALE SUL TERRITORIO”e collaborare “CON 

IL TERZO SETTORE SU SPECIFICHE TEMATICHE SOCIALI (CO-PROGRAMMAZIONE E 

COPROGETTAZIONE)”. Si auspica che nel nuovo piano sociale regionale tale aspetto venga 

valorizzato e che “FORME DI CO-PROGRAMMAZIONE - CO-PROGETTAZIONE E 

ACCREDITAMENTO” trovino corretta, puntuale e concreta applicazione non più rinviabile nella 

nostra regione. Anffas resta a disposizione per ogni confronto e collaborazione. 

 Specifiche tematiche prioritarie: attivazione Osservatorio regionale sulla condizione delle 

persone con disabilità; predisposizione progetti individuali art.14 L.328/00 per ogni persona 

con disabilità  e  ad ogni età con relativo budget di progetto, predisposizione ed attuazione 

progetti L.112/16 sul Durante e dopo di noi,  legge sul Caregiver, potenziamento dei PUA e 

delle UUVVMM a garanzia di approccio multiprofessionale e multidisciplinare, revisione L.R. 

57/2012 e implementazione nei territori dei progetti sperimentali ministeriali di vita 

indipendente, ruolo del Terzo Settore (coprogettazione coprogrammazione e accreditamento).  

GRAZIE. 
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