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ACB - LIVE 
 

 
 

Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. 

Dalla certificazione al progetto individuale. 

 

Data: 

Martedì 11 maggio 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 
Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, 
Collaboratori e Dipendenti di Comuni e 
di altri Enti Locali, dei Settori Servizi 
Sociali e Educativi. 

 

Relatore: 
Ettore Vittorio Uccellini, esperto in 
servizi sociali alla persona. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 50,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
07/05/21 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 
 
 
 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla 

piattaforma “go to webinar” 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
La disabilità in Italia costituisce ancora largamente un 
ostacolo ad accedere alle tappe fondamentali di una vita 
considerata “normale”, tutte cose sancite come diritti dalla 
Costituzione: il lavoro, l’istruzione, la mobilità e la libera 
circolazione ed utilizzo dei luoghi pubblici. 

La competenza per le funzioni di natura socioassistenziale 
è attribuita dalla Legge quadro n. 328 del 2000 ai Comuni, 
i quali erogano interventi e servizi finalizzati a garantire 
l’attività di cura e supporto per l’integrazione sociale. 

Si propone un momento formativo, dal taglio teorico-
pratico, sull’accesso agli interventi e servizi a favore delle 
persone con disabilità, considerando alcuni aspetti di base 
e delineando, a seconda delle situazioni, modalità e 
strumenti per l’operatività. 

 PROGRAMMA 
 La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con 

disabilità; 

 La normativa nazionale di riferimento e la 
giurisprudenza;  

 Il ruolo dell’Amministratore di Sostegno; 

 Il riconoscimento della certificazione di invalidità civile, 
dello stato di handicap e della disabilità (ossia 
l’attestazione riportante le condizioni per l’inserimento 
lavorativo); 

 L’inclusione scolastica: il ruolo della scuola, degli enti 
locali e delle famiglie; 

 Il progetto individuale: inquadramento giuridico; 

 Il progetto individuale: come si è espressa la 
magistratura amministrativa; 

 Il progetto individuale: la procedura per la redazione e 
il Piano individualizzato dei sostegni; 

 L’inclusione lavorativa: principi, strumenti e prassi 
operative; 

 Principali interventi a favore delle persone con 
disabilità; 

 L’accesso ai servizi diurni, semiresidenziali e 
domiciliari; 

 L’accesso ai servizi residenziali. 

 Le problematiche connesse all’I.S.E.E. sociosanitario-
residenze 

 La giurisprudenza sulla compartecipazione 

 Strumenti e prassi 

 Domande e risposte 
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