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Videoconferenza: Valutazione Multidimensionale, Progetto di Vita e Budget di Cura: fattori essenziali per co-progettare 

il "Dopo di Noi" 

 

Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione di progetti a sostegno 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ( ex L. 112/2016) individua la 

VMD e il Progetto di Vita quali processi strategici per rispondere adeguatamente ai bisogni e e alle 

aspettative di 

questa parte della popolazione. 

Entrambi i processi devono essere consolidati e sviluppati nella pratica operativa dei territotri e 

nella conoscenza dei diretti interessati (persone con disabilità e i loro familiari) ed a tal fine Regione 

Lombardia ha assegnato alle ATS un finanziamento specifico per la realizzazione di un piano 

informativo/formativo sul tema rivolto ai diversi soggetti coinvolti. 

Obiettivo fondamentale è investire sulla competenza degli operatori impegnati a livello locale nella 

costruzione del progetto individuale con le persone 

con disabilità e le loro famiglie anche attraverso la definizione della funzione del case manager. 

Il contenuto della formazione rivolta agli operatori ha la finalità di migliorare l'integrazione a livello 

locale e la coprogettazione e potenziare la rete territoriale attraverso l'implementazione e 

l'approfondimento di metodi e strumenti condivisi. 

  

Iscrizione all'evento: 

L'evento è rivolto agli operatori e alle persone con disablità e ai loro familiari 

L'evento è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie: medici, infermieri, psicologi e 
educatori professionali. Saranno riconosciuti i crediti formativi professionali per gli 
assistenti sociali come previsto dall’Ordine di appartenenza.  
 

La scheda di iscrizione, compilata in ogni parte in maniera leggibile e firmata, deve essere 
inviata al seguente indirizzo mail: uos_formazione@ats-pavia.it, entro e non oltre il 
20/10/2021. 
 

Verranno accettate le prime 100 schede pervenute. 
 

I partecipanti riceveranno una e-mail di invito con il link per collegarsi alla piattaforma 
ZOOM e le istruzioni per la compilazione dei questionari di gradimento e apprendimento, 
che dovranno essere compilati entro tre giorni dalla fine dell'evento. 

 


