

Al Presidente e Consiglieri regionali dell’Umbria



Ai Presidenti della Provincia di Perugia e Terni



Al Presidente e ai Componenti della Terza
commissione consiliare dell’Umbria



Ai Comuni capofila delle Zone sociali dell’Umbria



Al Presidente dell’Anci dell’Umbria



Al Procuratore generale dell’Umbria



Al Presidente del Tribunale per minorenni dell’Umbria



Ai Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi
delle Aziende Sanitarie Regionali
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Ai Responsabili dei Distretti sanitari dell’Umbria
All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia



All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni



All’Ordine degli Psicologi dell’Umbria



All’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia
di Perugia e della Provincia di Terni



All’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria



Alle Segreterie di Spi Cgil Umbria, Fnp Cisl Umbria, Uilp Uil Umbria



Ai Gestori delle Strutture sanitarie e sociosanitarie, residenziali e
semiresidenziali, per persone non autosufficienti



All’Alleanza delle Cooperative Umbria



Alle Associazioni regionali delle persone con disabilità



All’Osservatorio regionale per le persone con disabilità



Alle Associazioni dei malati



Alle Associazioni per la Salute mentale dei minori
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OGGETTO: Partecipazione nuovo Regolamento regionale in materia di strutture sanitarie e
sociosanitarie per persone non autosufficienti – Incontro 22 gennaio 2019

Gentilissimi,
è convocato per il 22 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso la sede della Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica a Villa Umbra, Località Pila, Perugia un incontro finalizzato alla
partecipazione del nuovo Regolamento regionale “Disciplina in materia di strutture sanitarie e
sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti, disabili
adulti e minori, malati terminali”, preadottato dalla Giunta regionale dell’Umbria con deliberazione
1492 del 20 dicembre 2018, che si allega alla presente.
L’iniziativa è finalizzata all’analisi del documento e a un ampio confronto sul tema, con i
soggetti interessati, per arrivare a definire un documento condiviso ed efficace, al fine di risposte
più adeguate ai bisogni delle persone più fragili.
Auspicando un’ampia partecipazione, ringrazio per l’attenzione e invio cordiali saluti

Luca Barberini

