Breve Sintesi tavolo Disabilità e Mobilità
Lunedì 23 febbraio 2011
Presenti
Patrizia Nocciola
Rossella Di Beo
Cristina Felline
Rossella Cipriano
Filippo Barbieri
Piero Proietti
Raffaella Perrone
Laura Marescotti
Marco Lo Cicero
Paolo Recce
Orlando Chiavacci
Diana Gallo

UC Semiresidenziale Disabilità USL- SdS Pisana
UC Servizi territoriali Disabilità USL- SdS Pisana
UC Attività Socio Educative USL- SdS Pisana
UC Servizi territoriali Disabilità USL- SdS Pisana
UF SMIA Zona Pisana
Ass. Assofly
A.P.I.C.I.
CIF Formazione Pisa
Pubblica Assistenza S.R. in Pisa
U.I.C.
U.I.C.
Ass. L’ALBA

Il tavolo ha esaminato e dibattuto le linee licenziate dall’Assemblea dei Soci della SdS e i progetti
approvati per l’anno 2011.
E’ stato altresì presentato lo sviluppo dei lavori in vista delle procedure di evidenza pubblica oltre
a sottolineare la necessità di prevedere incontri per verificare l’andamento dei progetti e dei servizi
per l’anno in corso e prevedere approfondimenti su singoli argomenti.
Tali incontri potranno servire per realizzare un nuovo profilo di salute del settore che potrà essere
utile per la stesura del prossimo P.I.S. e per la realizzazione delle Agorà previste dalla normative
vigente delle S.d.S.
I presenti al Tavolo hanno espresso interesse a seguire i lavori relativi agli “obiettivi di sistema” per
il miglioramento dei servizi all’interno delle singole linee di programmazione.
In particolare è stata espressa la volontà di creare un gruppo di lavoro interno al Tavolo legato alla
linea di indirizzo "Sostegno a percorsi di vita autonoma" e all’obiettivo di sistema “organizzazione
gruppo di lavoro sulle attività rivolte ai percorsi di autonomia in particolare per le disabilità medie e
medio- lievi” che supporti le azioni che dovranno essere poste in essere dagli uffici.
Il Tavolo stesso ha deciso in questo senso di riaggiornarsi per il giorno 10 Marzo alle ore 16.00
dove sarà attivato il gruppo di lavoro di cui sopra. Sarà comunque inviata apposita comunicazione.
È stata espressa la necessità di comunicare, sia da parte degli uffici che da parte dell’Esecutivo della
Consulta, l’importanza dell’iscrizione alla Consulta e la presenza ai Tavoli degli Enti del III settore
già oggi operanti nel settore.
Per quanto riguarda la nomina di rappresentanti del tavolo da affiancare al lavoro dell’esecutivo, è
stata avanzata la candidatura della Dott.sa Chiara Di Vanni dell’Associazione L’ALBA
i presenti hanno però preferito, data l’esigua presenza, di rinviare la nomina del rappresentante al
Tavolo successivo.

(sintesi a cura di Marco Giuntini )

