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Per i diritti alla 
crescita e alla cura

Convegno

Lo stato di attuazione dei livelli essenziali di assistenza 
in Veneto. E’ possibile garantire le prestazioni 

sociosanitarie di cura a minori d’età, donne, 
famiglie, disabili, giovani?

A cura del Tavolo veneto  
Un Welfare per i Minori

Centro culturale
altinate | san gaetano
via Altinate 71

Padova
ore 8.30-13.30

obbligatorio green pass



Per i diritti alla 
crescita e alla cura

Convegno

Lo stato di attuazione dei livelli essenziali di assistenza in Veneto. 
E’ possibile garantire le prestazioni sociosanitarie di cura a minori 
d’età, donne, famiglie, disabili, giovani?

ore 8.30 I PARTE 
 
Presenta e coordina Mirella Zambello - Presidente Ordine Assistenti Sociali Veneto 
ore 8.30 Registrazione

ore 8.45 Saluti e interventi di apertura
• Luca Zaia - Presidente Regione Veneto - lettera di saluto
• Marta Nalin - Assessora al sociale, integrazione e inclusione sociale del Comune di Padova
• Maria Rosa Pavanello - Vice Presidente vicario ANCI Veneto
• Manuela Lanzarin - Assessore alla sanità e servizi sociali Regione Veneto
• Presidenti Ordini professionali del Veneto

ore 9.15 Sandra Zampa (consulente ministero della salute)
I Livelli Essenziali di Assistenza e le prestazioni sociosanitarie garantite dal SSN a livello 
distrettuale “Ai minori, alle donne, alla coppie, alle famiglie” (art. 24, 25, 27, 32 LEA)

ore 10.00 Arianna Saulini - Save The Children
Le politiche per l’educazione e le politiche per l’empowerment nel V Piano di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 

ore 10.45 pausa

ore 11.20 II PARTE 

Coordina Giorgio Malaspina - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

ore 11.30 Paolo Rigon - Tavolo Un Welfare per i Minori
La programmazione dell’intesa sui servizi socio-sanitari, le prestazioni sociosanitarie ai minori 
d’età, alle donne, alle famiglie: a) lo stato dei servizi, b) proposte ai Comitati dei Sindaci di 
distretto e ai Direttori Generali AUlss

ore 12.15 Chiara Cattaneo - AIAF Sezione Padova
I diritti dei minori alle prestazioni sociosanitarie di cura. L’obbligo-garanzia delle prestazioni. La 
programmazione tramite i Piani di Zona e il ruolo del Comitato dei Sindaci per il triennio 2022-
2024. La programmazione delle Aziende Ulss 

0re 12.45 Dibattito 
ore 13.15  Conclusioni        

www.unwelfareperiminori.org
eventi@unwelfareperiminori.org

ISCRIZIONE ONLINE 
https://forms.gle/XXqzsM3GrKZb8V1y6


