Con note Prot. 69670 e 69214 del 14.09.2018 il
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Benessere e
Salute di ROMA CAPITALE ha ribadito e confermato al
31 dicembre 2018 il termine ultimo per ottemperare
alle diposizioni in materia di Accreditamento delle
strutture socio-assistenziali (fra cui le Case di Riposo).
Entro la predetta data le strutture che intendono
mantenere od avviare rapporti economici con il
Comune dovranno inoltrare istanza di accreditamento
“a tempo indeterminato”
(conferma o nuova
iscrizione) al registro del cittadino su modulistica
predisposta allegando la documentazione richiesta

dalle circolari sopra richiamate.
In difetto del titolo dell’accreditamento si specifica che, a norma di legge, I MUNICIPI NON
PROTRANNO INSTAUARE NE’ MANTENERE RAPPORTI ECONOMICI CON LE STRUTTURE NON
ISCRITTE AL REGISTRO CITTADINO.
L’Accreditamento alle disposizioni normative regionali è dunque condizione indispensabile per poter
mantenere i rapporti economici con i soggetti pubblici ed accogliere persone anziane inviate
o sostenute economicamente dai servizi sociali.
E’ UN ARGOMENTO CHE MERITA LA MASSIMA ATTENZIONE DA PARTE DEI GESTORI DI CASE
DI RIPOSO E STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI DELLA REGIONE LAZIO.

Per questo motivo organizziamo un
Corso di formazione:

“ACCREDITAMENTO CASE DI RIPOSO E
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI LAZIO: CHE FACCIAMO?”.
SEDE:

Roma – presso Casa Maria Immacolata delle
Suore Figlie della Carità – Via Ezio, 28
Metro Linea A fermata LEPANTO a piedi per Viale Giulio Cesare
svolta sinistra Via Ezio - 4 minuti (300 m.) oppure per Via Marcantonio
Colonna e Via Pompeo Magno 4 min. (290 m.)
Di seguito alcuni aspetti logistici:
•
La sede si trova a soli 400 m. dalla fermata della metro A Lepanto.
•
Non è previsto parcheggio interno, ma sulla strada ci sono sia
parcheggi liberi (strisce bianche) che a pagamento (strisce blu).
•
All’angolo su Via dei Gracchi, 140 c’è un garage privato “Cirulli e
Pinti” che applica le seguenti tariffe: Euro 4.00 la prima ora, Euro
3.00 le successive, intera giornata Euro 18.00).
•
Fuori la sede del corso ci sono diversi punti di ristoro per la pausa
pranzo: bar, tavole calde, pizzerie ecc....

DATA:

8 NOVEMBRE 2018

Via Cardinal Mistrangelo, 59/A1 - Tel. 06.45.43.320 - Fax 06.66.04.28.83 –
cnecform@cnec.it – www.cnecform.it

ORARI:

dalle ore 9.00 alle ore 17.00
(13.00-14.00 pausa pranzo).

DESTINATARI:

L’incontro è rivolto a tutti i
Gestori
ed
Operatori
(dipendenti) di Strutture Socio
Assistenziali e Case di Riposo della Regione Lazio.

OBIETTIVI:

DOCENTI:

PROGRAMMA:

Far conoscere i dettagli dell’Accreditamento partendo dalla DGR 125/2015
passando alla DGR 130/2018 fino ad arrivare alle circolari del
Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute di Roma
Capitale Prot. Nr. 69670 e Prot. Nr. 69214.
Fornire indicazioni operative sui principali adempimenti e presentare la
corretta procedura per predisporre l’istanza di accreditamento.
Esperti del settore incaricate di guidare i lavori della giornata:
Dott. Massimo SCARPETTA
Esperto di Organizzazione - Membro della Consulta Nazionale CNEC.
Avv. Alessandro PICCIOLI
Esperto Legale - Membro della Consulta Nazionale CNEC.
ORE 09:00

Registrazione dei partecipanti

ORE 09:15

Saluti ed introduzione al corso
p. Antonio Di Marcantonio – Presidente CNEC

0RE 09:30

Dalla DGR 125/2015 alla DGR 130/2018. Il Percorso
dell’Accreditamento
La procedura di accreditamento richiesta dal Comune di
Roma - Riflessione sulle note Prot. 69670 del
14/09/18 del Dipartimento Politiche Sociali Direzione
Benessere e Salute di ROMA CAPITALE. Impatto
dell’Accreditamento sulle strutture e sugli ospiti.
Alcuni esempi sull’accreditamento di altri Comuni del Lazio.
Relatore: Dott. Massimo Scarpetta

ORE 13:00

Pausa pranzo

ORE 14:00

Aspetti legali dell’Accreditamento, rapporti con gli enti e
gli ospiti.
Relatore: Avv. Alessandro Piccioli

ORE 15.30

Simulazioni per una corretta procedura dell’istanza di
accreditamento.
Relatore: Dott. Massimo Scarpetta

ORE 16:30

CASI, CONDIVISIONE, RISPOSTE A QUESITI.

CONFRONTO APERTO CON I RELATORI: ANALISI DEI SINGOLI
Conclusione del corso
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NOTA:

Si consiglia ai partecipanti di prepararsi un elenco di quesiti rispetto alle
singole attività al fine di poterli sottoporre ai relatori per ottenere
riscontro immediato.

METODOLOGIA DIDATTICA:

La metodologia è improntata a favorire il confronto sulle esperienze dei
partecipanti attraverso sessioni di relazioni interattive, dibattiti ed
esercitazioni pratiche. L’incontro sarà “aperto” alle domande e questioni
pratiche ai fini della definizione e risoluzione, per quanto possibile, in
sede di corso.

ATTESTATI:

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

NUMERO DI PARTECIPANTI:

Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini
di interazione, il numero dei partecipanti minimo è pari a 15 e massimo a
50.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

La quota di partecipazione è di € 120,00 (Iva compresa)
La quota comprende i materiali didattici, l’attestato di partecipazione
nominativo e coffee break.
Il versamento della quota dovrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
• Bonifico Bancario – intestato a CNEC Form Srl Codice Iban:
IT 17 E 03 35901 60010 0000016735
(riportare il nominativo del partecipante al corso sulla causale del
bonifico).
• Assegno - intestato a CNEC Form Srl
• Contanti - direttamente al referente territoriale CNEC in sede di corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 06/66042883 o alla mail:
cnecform@cnec.it entro il 29 Ottobre 2018, in modo da impegnare il
relatore, compilando in ogni sua parte la scheda di prenotazione allegata.
Solo se non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni
avvertiremo telefonicamente per la sospensione del corso.

la segreteria Cnec Form è a disposizione al telefono
n. 06.66.04.33.73 dal lunedì al venerdì (8.30-17.00) oppure tramite e. mail: cnecform@cnec.it

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
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