
CONVEGNO 
 

OLTRE I DIRITTI NEGATI, 

VERSO IL RICONOSCIMENTO 

DELLA PERSONA 

L’A.R.I.S., in veste di ente di formazione, ricerca, 

prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità 

visiva, s’impegna per il perseguimento di obiettivi 

di qualità intra ed extra ospedaliera garanti di per-

corsi di cura multidisciplinari rivolti ai soggetti 

ipovedenti e ai disabili. Mediante tale Convegno 

intende sottolineare, pertanto, l’importanza di 

una comunicazione efficace ed efficiente all’in-

terno dei diversi contesti socio-sanitari nonché 

delle relazioni sociali significative che si instaura-

no tra operatori e pazienti.  

L’evento formativo si configura come momento 

di rendicontazione del lavoro di ricerca Social 

Info Point e del servizio ideato dall’associazione e 

attivo da cinque mesi; è rivolto ai professionisti 

dell’area socio-sanitaria e alla più ampia platea 

degli stakeholders che godranno, in tal modo, di 

un’occasione d’in-formazione e arricchimento del 

proprio bagaglio personale, culturale e professio-

nale mediante l’apporto scientifico del report di 

ricerca elaborato dal gruppo di lavoro di assistenti 

sociali dell’A.R.I.S. e avente come obiettivo cardi-

ne la comprensione dei percorsi assistenziali e di 

cura in un ottica interdisciplinare.  
12 GIUGNO 2015  

Ore 8.30 - 14.00 

Aula Magna “M. Vignola” 

P.O. “V. Cervello” 

Via Trabucco, 180 -  Palermo 

 

L’evento è gratuito 

 

È rivolto a tutti i professionisti dell’area socio-

sanitaria con particolare attenzione ad 

Assistenti Sociali, Psicologi, Psicoterapeuti,  

Medici, Infermieri e Personale sanitario 

 

È stato accreditato dall’Ordine Professionale  

degli Assistenti Sociali Regione Siciliana 

n. 4 crediti formativi 

 

L’iscrizione al Convegno deve essere effettuata 

entro il 9 Giugno 2015  

sul sito  

www.ipovisione.org 

 

Per informazioni contattare  

la Segreteria organizzativa A.R.I.S.  

al numero  

091 6886148 - 091 6622375 

 

Referenti:  

Dr.sse Alessandra Iacò, Marta Ienzi 

MISSION  

DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

INFORMAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE  

A.R.I.S.  



8.30  Accoglienza e Registrazione dei partecipanti  

8.45 Saluti di benvenuto 

Dr. G. La Fata, Direttore di Presidio V. Cervello 

9.00 Apertura dei lavori  

R. Di Lorenzo, Presidente dell'Associazione Retino-

patici ed Ipovedenti Siciliani 

 

9.15             I sessione  

La multidisciplinarietà a vantaggio dei più fragili 
 

Moderatore: Matteo Volpe 

Intervengono: 

 E. Domina, Coordinatore Regionale dell’ITAL 

UIL Sicilia: “Alla ri-scoperta della previdenza: 

invalidità civile, accompagnamento, legge 104/92, 

cecità civile... Quali requisiti per il riconoscimento 

dei diritti?” 

 A. Giuffrè, Ortottista Centro di Ipovisione- P.O. 

V. Cervello: “La riabilitazione a cura dell’ortot-

tista e i percorsi di assistenza previdenziale” 

 S. Giordanella, Psicologa A.R.I.S.: “Il sostegno 

psicologico ai pazienti ipovedenti alla luce di un 

approccio integrato” 

 G. Mazzola, Assistente Sociale Specialista, Do-

cente presso la LUMSA Santa Silvia di Palermo: 

“Servizio Sociale e principi deontologici per il 

riconoscimento della persona disabile” 

 

11.00-11.15 Coffee Break  
 

 

II sessione  
Dalla Teoria alla Best Practice  
Social Info Point in Azione:  

la ricerca a vantaggio dei diritti di previdenza 

sociale e partecipazione dei disabili visivi e non 
 

 M.G. Distefano, Responsabile del Servizio So-

ciale Aziendale, A.O. Ospedali Riuniti Villa 

Sofia Cervello: “La presa in carico del paziente 

ipovedente e della disabilità: il Ruolo del Servi-

zio Sociale Aziendale del P.O. Cervello come 

risorsa strategica” 

 M. Ienzi, Assistente Sociale Specialista del-

l’A.R.I.S.:  “Mission  della ricerca, aspettative 

operative e contesto di ricerca” 

 L. Schiera, Assistente Sociale Specialista.: 

“Presentazione del campione e analisi dei dati” 

 M. Ienzi, Assistente Sociale Specialista A.R.I.S.  

“Proposte operative per il miglioramento conti-

nuo delle performance”  

 

13.30 Discussione  
 

14. 00 Chiusura dei lavori  

CHI SIAMO 

L’A.R.I.S. (Associazione Reti-

nopatici ed Ipovedenti  Sicilia-

ni)  è un ente no profit costitui-

to nel 1991 con l’obiettivo di 

garantire assistenza, informa-

zione, sviluppo della ricerca scientifica, prevenzio-

ne, cura e sostegno psicologico e sociale ai soggetti 

ipovedenti.  

Nel mese di dicembre 2014, a seguito di un inten-

so lavoro di Progett-Azione e Ricerca, ha attivato 

lo Sportello di orientamento e assistenza,  Social 

Info Point, quale polo strategico garante della con-

tinuità assistenziale ospedale-territorio in materia 

di tutela dei diritti previdenziali e socio-assisten-

ziali delle persone con disabilità visive e non solo.   

L’obiettivo principale è quello di garantire  la pre-

sa in carico globale della persona ai fini del rico-

noscimento dei diritti di partecipazione e cittadi-

nanza attiva, in collegamento con le realtà territo-

riali specializzate (Patronato e INPS) mediante il 

lavoro di rete dell’équipe multidisciplinare dell’ 

A.R.I.S. e l’effettivo affiancamento dell’utente nel-

la comprensione dei suoi bisogni e nella gestione 

delle pratiche di invalidità civile, cecità civile, ac-

compagnamento nonché nel riconoscimento della 

legge 104/1990 e nel rilascio degli ausili sanitari ed 

economici. 

PROGRAMMA 

A.R.I.S.  


