PROGRAMMA DIDATTICO
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Workshop. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4
– CUP F89D16000750009

Titolo

“LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ E DELL'HANDICAP”

Edizione

Prima 2016

Date

14, 15 e 28 novembre 2016 (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)

Durata

21 ore

Obiettivi e destinatari

Il riconoscimento dello status di invalido e di persona con handicap (legge 104/1992) è
un passaggio preliminare ed essenziale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni
riservate alle persone con disabilità. Conoscere i meccanismi, saper leggere i verbali,
individuare con certezza lo status riconosciuto sono capacità essenziali per ogni
operatore sia che egli si occupi direttamente di disabilità sia che fra i suoi utenti vi sia
una situazione di disabilità o di non autosufficienza.
Il workshop intende trasmettere la consapevolezza dei processi e la capacità di lettura
dei relativi verbali di accertamento.
Alla fine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
o inquadrare i percorsi di accertamento di invalidità distinguendo fra quelli
relativi al settore assistenziale e quello previdenziale;
o conoscere le differenti definizioni afferenti alle minorazioni civili e all’handicap;
o conoscere i percorsi per attivare l’accertamento o per chiedere la revisione
dello stato invalidante;
o conoscere i ruoli e le competenze dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di
domanda di accertamento, di valutazione dello stato invalidante, di verifica e di
revisione;
o conoscere i criteri generali di valutazione e di accertamento degli stati
invalidanti;
o conoscere le modalità di presentazione di ricorso o di istanza di riesame per
autotutela;
o conoscere l’andamento dei controlli a campione sulla permanenza degli stati
invalidanti;
o ·saper leggere e comprendere i verbali di accertamento degli stati invalidanti e
conoscere le ricadute in termini di status, prestazioni, servizi.

Contenuti/Moduli

I concetti di assistenza e previdenza
· Assistenza e Previdenza: origini e differenze
I concetti di minorazione civile e di handicap
· Le minorazioni civili
· Lo stato di handicap
· I concetti di disabilità, handicap ai fini scolastici e non autosufficienza
· Le competenze di accertamento e verifica

· La disabilità secondo l’organizzazione delle Nazioni Unite
L’accertamento dell’invalidità e dell’handicap
· I percorsi di accertamento
Il ricorso e l’istanza di riesame
· Il ricorso
· L’Istanza di riesame per autotutela
La visita di accertamento
· La convocazione a visita
· La composizione delle Commissioni ASL
· Lo svolgimento della visita
Controlli a campione e piani straordinari di verifica
· Attività di controllo
· Piani di verifica straordinaria
Come leggere i verbali di invalidità e di handicap
· La struttura del verbale
Metodologia didattica

Il workshop ha, per la natura stessa dei suoi contenuti, un approccio laboratoriale.
Questo tipo di approccio garantisce una comprensione più veloce e offre la possibilità ai
partecipanti di mettere subito alla prova le proprie competenze.

Certificazione

Attestato di frequenza

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la
segreteria in caso di rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il
seminario in caso di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Non sono
ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748

Contatti e Iscrizioni

Capitale Lavoro S.p.A.
Telefono: 39.06.85358322 - Email: formazione@capitalelavoro.it
La domanda potrà essere trasmessa per via telematica all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 9 novembre 2016. Il
modulo è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione MODULISTICA delle
NEWS AREA FORMAZIONE.

