IN COLLABORAZIONE
CON

La Residenza Socio Sanitaria Quisisana
Ostellato offre servizi
di:



Casa Protetta e

Centro Diurno Anziani
RESIDENZA SOCIO SANITARIA
QUISISANA OSTELLATO



L’ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO SANITARI E
NUOVI SERVIZI PER I
DISABILI

Centro Socio

Riabilitativo Residenziale per Disabili



22 FEBBRAIO 2011

Nucleo Gravi Disabilità Acquisite in
età adulta.

RESIDENZA SOCIO SANITARIA
QUISISANA OSTELLATO
Indirizzo PIAZZA BASSANI
44020 OSTELLATO (FE)

Servizio di Ecografia (lunedì e giovedì
pomeriggio) prenotabile direttamente
presso la Residenza.

Tel.: 0533 681025
Fax: 0533 681101
E-mail: info@quisisanaostellato.it

L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E NUOVI SERVIZI PER I DISABILI
In vista dell’attuazione della normativa
relativa all’accreditamento dei servizi socio sanitari rivolti alle persone con disabilità, abbiamo
rivolto la nostra attenzione ai soggetti destinatari
delle prestazioni, chiedendoci cosa si fosse percepito del processo di cambiamento che si è avviato, e che si andrà a concretizzare da quest’anno
2011, fino al passaggio definitivo di accreditamento previsto per il vicino 2013.
Come cita la normativa “ l’accreditamento è
finalizzato ad individuare i servizi e le strutture
necessarie per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e
consente … l’espletamento delle procedure nelle
quali devono essere dimostrati da parte dei soggetti gestori, i requisiti di qualità nella conduzione e erogazione del servizio” DGR n° 514/2009.
Da qui nasce l’idea di organizzare un momento di
informazione specifica sull’argomento rivolto in
primis alle persone disabili, ai loro familiari,
tutori e amministratori legali, alle associazioni e
alle persone, in generale, che operano nell’ambito
specifico della disabilità.

L’evento organizzato dall’Azienda USL di Ferrara Distretto Sud Est, dal Centro H di Ferrara e
dalla Residenza Socio Sanitaria “Quisisana Ostellato” , vuole essere un momento di informazione
rispetto alla rete dei servizi territoriali, ai progetti
di informazione specifica ( servizio informa Handicap) e in particolare di conoscenza dei principi
che hanno ispirato tutta la normativa riferita
all’accreditamento. Verranno pertanto illustrati
requisiti di qualità a cui dovranno attenersi gli
enti gestori nell’erogazione dei servizi per disabili.

PROGRAMMA
Dalle ore 14.00 a seguire
Direttore U.O. Socio Sanitaria Distr Sud Est
Dott.ssa Lorenza Zeriola
“PROSPETTIVA DELL’ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
PER DISABILI”

Responsabile Servizi Sociali – Zona Sociale
di Portomaggiore
Dott.ssa M. Cristina Crestani
“LA RETE DEI SERVIZI PER DISABILI
NEL DISTRETTO SUD EST”

Responsabile Centro H Nicola Folletti
“ CENTRO H E CAAD FERRARA PRESENTAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA”

SNACK APERITIVO e saluti

PROSSIMO
APPUNTAMENTO
15 NOVEMBRE 2011
verrà illustrato come e in
quali servizi in particolare,
si è concretizzato il processo
di accreditamento.

