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Lettura di una delle storie esemplari di familiari che, avvalendosi delle corrette informazioni sulle norme
di legge vigenti, hanno ottenuto dall'Asl la continuità delle cure spettanti di diritto ai loro congiunti non
autosufcienti.

INTERVENTI:
Elena Brugnone, Presidente dell'Associazione Umana Onlus
Perché e come questo libro aiuta a difendere il diritto alle cure delle persone non autosufcienti

Patrizia Mecocci, Direttore dell'Istituto di Geriatria e Gerontologia dell'Università degli studi di Perugia
La tutela della salute dei malati non autosufcienti acuti e cronici
Amelia Coccia, Avvocato
L'amministratore di sostegno

Centro Servizi per il Volontariato Perugia - Editoria

Raniero Pericolini, Presidente della sezione di Perugia dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
Intervento sulla fruibilità del libro da parte delle persone non vedenti

Si segnala che una copia di questo libro è stata donata dall'Associazione Umana Onlus alla Biblioteca
comunale Sandro Penna di Perugia ed è gratuitamente a disposizione presso la medesima biblioteca, per la
consultazione e il prestito; il CD audio di questo libro è gratuitamente a disposizione delle persone cieche e
ipovedenti presso la Biblioteca “Sergio Agabiti” dell'Unione italiana ciechi di Perugia che ha curato la
riproduzione in audio del libro.
Tel. Biblioteca comunale S. Penna: 075-5772941
Tel. Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sez. di Perugia: 075-5004681
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