
V edizione 

Forum Non Autosufficienza 
Strumenti, idee e soluzioni 

per l'innovazione sociale e il welfare di cura 
 

BOLOGNA, 20-21 novembre 2013        
Centro Congressi Savoia Hotel 

 
 

INVITO A PARTECIPARE AL GRUPPO DI LAVORO DI  

Giovedì, 21 novembre 2013   Ore 14,30 – 18,30 
 

B9 - Anziani Malati non Autosufficienti: 

IL VIGENTE DIRITTO ESIGIBILE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 
SANCITO DAI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

 

A cura della Fondazione Promozione Sociale Onlus 
 

Modera e introduce   Maria Grazia Breda, Presidente Fondazione Promozione Sociale Onlus 

 
- Il diritto alla continuità terapeutica dei malati non autosufficienti:  
norme vigenti e responsabilità civili e penali degli amministratori,  
dei funzionari e degli operatori socio-sanitari 

 Il diritto alla salute 

 Il “bilanciamento delle esigenze” 

  Fattispecie di responsabilità e soggetti interessati. 

 Il danno risarcibile  

 I Livelli Essenziali di Assistenza: l’area dell’integrazione socio-sanitaria. 

 Il “diritto alla continuità assistenziale”  

 Il ruolo svolto dal Difensore civico 

ANTONIO CAPUTO, Avvocato - Difensore Civico della Regione Piemonte 
 
- Il diritto a opporsi alle dimissioni da ospedali e/o case di cura convenzionate  
per non entrare in lista di attesa e ottenere le prestazioni previste dai Lea.  
L’esperienza di tutela dei casi individuali. 

 Chi ha diritto alle cure sanitarie 

 Cosa affermano le leggi in materia di opposizione alle dimissioni da una struttura sanitaria 
(ospedale o casa d cura convenzionata)  

 Perchè le liste di attesa sono illegittime 

 I Lea e il diritto alle cure socio-sanitarie (cure domiciliari, ricovero in Rsa)  

 Cosa bisogna sapere prima di accettare le cure domiciliari e/o l’inserimento in un centro diurno 

 Chi paga le tariffe delle strutture di ricovero in Rsa e come sono regolati i rapporti 
utenti/struttura di ricovero 

 Quando è necessario richiedere l’interdizione o l’amministrazione di sostegno, anche urgente 

MARIA GRAZIA BREDA, Presidente Fondazione Promozione Sociale Onlus 
 
Ore 15,30 – Dibattito 
 

Ore 18,00 – Conclusioni 
 

Per ulteriori informazioni:    www.nonautosufficienza.it 

http://www.nonautosufficienza.it/

