
e mail: associazioneumana@gmail.com
Per informazioni ed iscrizioni: 

 associazione umana onlus

PARTECIPAZIONE	GRATUITA

Ai partecipanti che lo richiedono sarà rilasciato attestato di frequenza.
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Sito web: www.associazioneumana.altervista.org

Ciclo di conversazioni

Venerdì 15 , 22 e 29 novembre, ore 16 – 19

Sala del l 'Oratorio ANSPI “Sentinel le del Matt ino” , San Sisto

Strada Lacugnano, 51/B – Perugia

Anziani malati cronici 
non autosufficenti

esigenze	e	diritto	alle	cure	

CON IL PATROCINIO DI:

storie vere

Le persone che vivono questo rilevante problema di salute incontrano maggiore 
difficoltà soprattutto quando non dispongono delle corrette informazioni, necessarie 
per tutelare i loro congiunti infermi. Spesso non sanno che ogni Asl, per legge, deve 
garantire un Programma assistenziale individualizzato (Pai) con prestazioni socio-
sanitarie adeguate alle esigenze di ogni persona non autosufficiente. E non sanno che 
se il familiare non può, per qualsiasi motivo, fornire il proprio supporto quotidiano 
domiciliare l’Asl è sempre tenuta a garantire al malato cronico non autosufficiente il 
ricovero convenzionato definitivo in un’adeguata struttura socio-sanitaria, con il 
contributo previsto dalla legge.

La non autosufficienza che deriva da una condizione di malattia, non è un fatto 
privato, ma un problema di tutela della salute e, quindi, è un problema pubblico. 
Interessa la collettività! Noi tutti! I cittadini normalmente danno per scontato che in 
caso di loro infermità riceveranno dal Servizio sanitario nazionale le prestazioni di cui 
avranno bisogno. Purtroppo non è così; nella realtà questa aspettativa rimane spesso 
delusa. E sono molte le famiglie che si trovano a gestire da sole, con grandi difficoltà, il 
problema della perdita dell'autosufficienza di loro congiunti malati cronici. In 
prevalenza famiglie con parenti anziani malati invalidi al 100%, affetti da forme di 
demenza come l’Alzheimer o da altre gravi malattie, spesso con pluri-patologie.

Il volontariato dei diritti rompe il silenzio, alla luce delle proprie esperienze di 
impegno civile per sostenere il diritto alle cure delle persone malate croniche e non 
autosufficienti. Presenta storie vere di tutela. E invita a partecipare alle conversazioni 
organizzate su questi temi. Per un presente e per un futuro di prestazioni assicurate 
dal Servizio sanitario nazionale, che consentano a ogni malato non autosufficiente 
(noi compresi, un domani) di poter continuare a vivere in condizioni degne. Nessuno 
escluso. Come afferma l’articolo 1 della legge 833/1978, di cui abbiamo da poco 
ricordato i 40 anni di vita, ogni malato ha diritto a ricevere le cure del Servizio sanitario 
nazionale qualunque sia la sua malattia, senza distinzioni per età, genere, condizioni 
personali o sociali.

Il diritto alla salute è una conquista che va difesa e protetta per quando non saremo 
più in grado di difenderci da soli e dipenderemo in tutto e per tutto dagli altri.



Venerdì 15 Novembre 2019, ore 16:00 - 19:00

Coordinatore:Fausto Grignani *

Virginia Boccardi: Geriatra - Università degli studi di Perugia. 
«Condizioni cliniche ed esigenze sanitarie dell'anziano malato 
cronico non autosufficiente»
Elena Brugnone: Presidente dell'Associazione Umana Onlus. 

Sonia Forasiepi: Familiare accuditore. «Storie vere tra difficoltà ed 
esperienze di tutela. La parola ai familiari»

Damiano Parretti: Medico di medicina generale di Perugia 

Discussione

«Assistenza  domiciliare  integrata».

Venerdì 22 Novembre 2019, ore 16:00 - 19:00

Coordinatore: Fausto Grignani *

Patrizia Mecocci: Direttore dell'Istituto di Geriatria e Gerontologia  
Università degli Studi di Perugia 
«Come prendersi cura dell'anziano malato non autosufficiente in 
ospedale, al domicilio e nelle residenze socio-sanitarie». 

Michela Presciutti:Operatrice socio-sanitaria Residenza protetta 
Fontenuovo di Perugia «Le prestazioni socio-sanitarie per la cura 
quotidiana del malato cronico non autosufficiente ricoverato»

Discussione

«Il volontariato dei diritti e la consulenza per la tutela dei casi 
individuali»

ANZIANI MALATI CRONICI  
NON AUTOSUFFICIENTI	

storie vere

Esigenze	e	diritto	alle	cure

«Esperienze concrete per garantire il diritto alle cure alle 
persone non autosufficienti. Risultati positivi e problemi aperti»

Coordinatore: Marcello Pecorari **

Alessandra Pioggia: Docente di diritto sanitario - Università 
degli studi di Perugia. 

Venerdì 29 Novembre 2019, ore 16:00 - 19:00

«Il diritto alle cure del malato non autosufficiente. Le prestazioni 
domiciliari, semi-residenziali e residenziali che il Servizio 
sanitario nazionale deve garantire»

Discussione

Maria Grazia Breda: Presidente della Fondazione promozione 
sociale onlus.

** Avv. Marcello Pecorari Difensore civico regionale

* Prof. Fausto Grignani già professore di Clinica medica, Università degli studi di Perugia

Martin Luther King

per la situazione in cui vi trovate, 

se non fate nulla per cambiarla.   
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