
Da ottobre a dicembre, il coordinamento DIPOI,
 in collaborazione con il CESVOT, 

organizza seminari su alcuni temi all’ordine del  giorno 
per le persone disabili ed i loro familiari, con l’obiettivo di contribuire 

a costruire politiche di welfare più eque ed efficaci

Seguici e discuti con noi...
perché nessuno trova soluzioni da solo 

ai grandi problemi

I temi proposti:
Integrazione scolastica

Formazione alle famiglie
Percorsi facilitati nelle ospedalizzazioni

Legge 112/2016 per il durante e dopo di noi
Amministratore di sostegno

Case manager

Coordinamento toscano delle organizzazioni attive nel durante e dopo di noi
Sede legale: c/o Associazione CUI I RAGAZZI DEL SOLE  

Via del Molino Nuovo, 22-24-26 - 50018 Scandicci Firenze  -Tel. 055-254419  
 C.F.  94233470486           info@dipoi.it          www.dipoi.it            

Il Coordinamento DIPOI, offre rappresentanza alle 40 organizzazioni Toscane, fra associazio-
ni, Federazioni e Fondazioni che vi aderiscono, e privilegia battaglie specifiche per tutelare i 
diritti delle persone disabili al fine di garantire la possibilità di esprimere le proprie soggetti-
vità, potenzialità e capacità di autonomie relazionali, sociali ed abitative.



Sabato 10 Novembre 2018
Complesso Didattico “Le Benedettine”, 
Piazza S. Paolo in Ripa d’Arno 16, Pisa

dalle ore 9.30 alle ore 13.00

9.30  Introduzione e Accoglienza persone disabili , Ettore Focardi

10.00  Presentazione del programma PASS della Regione Toscana,                                               
Maria Teresa Mechi 

10.30  Lo sviluppo del programma PASS nelle aziende toscane: le buone prassi 
per superare le disuguaglianze di salute delle persone con disabilità,                    
Eluisa Lo Presti

11.00  La pratica della sedazione nella cura delle persone con disabilità non 
collaboranti, Elisabetta Berni

11.20  Il programma PASS nel territorio pisano, S. Sanguineti e S. Pagliantini

Discussione

12.00  Buffet

Ettore Focardi,  Coordinamento Di Poi
Maria Teresa Mechi, direttore del settore Qualità e reti cliniche della Regione Toscana
Eluisa Lo Presti, medico responsabile scientifico della formazione per il programma PASS
Elisabetta Berni, medico anestesista – rianimatore dell’équipe PASS di Empoli
Sabina Sanguineti, project manager del programma PASS per l’ASL Nord Ovest
Silvia Pagliantini, project manager del programma PASS per l’AOU Pisana

VOGLIO ESSERE CURATO ANCH’IO
Il programma PASS: 

percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali

S e m i n a r i o


