
Martedì 12 noveMbre 2013
dalle 9.30 alle 12.30

Legacoop veneto  – Sala ravagnan
via Ulloa, 5 – Marghera venezia CONFERMARE LA PRESENZA AL SEGUENTE NUMERO FAX 041.5490249

noMe ….……………………......................................................................................….

CognoMe ….…..................................................………………….....................……………

CooPeratIva/ente ……….....................................................……...............……………….

teLeFono ….……..................................................………..................………........………..

e–MaIL ...…....................................……………..........................……………........………..

Legge RegionaLe DeL 2002 e
Piano Socio Sanitario regionale

LEGGE REGiONALE 22/02 E PiANO SOCiO SANiTARiO REGiONALE
Il PSSr sta entrando nel vivo dell’attuazione delle Politiche sociosanitarie, decise dalla regione veneto.  Il Piano valorizza 
il territorio, puntando ad una limitazione dei ricoveri tramite il rafforzamento delle cure territoriali con la nascita degli 
ospedali di comunità e l’estensione del servizio di assistenza domiciliare. Calano, dunque, i posti letto ospedalieri riser-
vati ai malati acuti, ma crescono quelli di comunità destinati a riabilitazione e lungodegenza;  si afferma un percorso di 
sostegno alla domiciliarità, attraverso un modello in grado di garantire una continua assistenza.
L’iniziativa di Legacoop veneto ha l’obiettivo, partendo dalla presentazione della guida normativa sull’attuazione della 
legge 22 del 2002, di avviare alcune considerazioni con gli attori istituzionali sulle possibili prospettive offerte dal PSSr 
per la cooperazione sociale, nel quadro di riforma complessiva del welfare resasi necessaria dalle trasformazioni interve-
nute, dagli accresciuti bisogni del cittadino e dai vincoli imposti dalla finanza pubblica.
La tavola rotonda ha inoltre l’obiettivo di avviare una riflessione in materia di conciliazione tra l’attuazione del PSSr ed 
il percorso per l’accreditamento dei servizi al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni erogate.

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali di Legacoop Veneto
Saluti istituzionali di Venezia Opportunità

Presentazione della Guida normativa
daniela novelli – Ufficio Qualità, Accreditamento e Responsabilità Sociale
intervengono
Leonardo Padrin – Presidente Quinta commissione consiliare Regione Veneto
Claudio Sinigaglia – Vicepresidente Quinta commissione consiliare Regione Veneto
dibattito

Modera i lavori
Loris Cervato – Responsabile Settore Sociale Legacoop Veneto

Ore 12.30 aperitivo 

In occasione del Convegno verrà distribuita ai partecipanti la guida normativa all’autorizzazione delle strutture  
ed accreditamento dei servizi socio–sanitari, realizzata da Legacoop  – Ufficio Qualità, accreditamento e 
responsabilità Sociale.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
daniela novelli – Legacoop veneto – 041 5490285


