
PROTOCOLLO DI INTESA

per la realizzazione del progetto avente ad oggetto

"Corso di perfezionamento post universitario in Disability Management".

Tra l'Università degli Studi dei Piemonte Orientale; rappresentata dal Magnifico Rettore
Prof, Cesare Emanuel

e 51.DI.Ma. -Società Italiana Disability Manager, rappresentata dal Presidente, Arch.
Rodolfo Dalla Mora.

e l'Azienda Sanitaria Ospedaliere Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di

Aiessandria, rappresentata dal Direttore Generale, dr.ssa Giovanna Baraldi

Premesso che i firmatari del Protocollo condividono la realizzazione del progetto dai titolo:
"Corso di perfezionamento in Disability Management "oggetto del presente protocollo
d'intesa;

è intendimento dei firmatari del Protocollo:

Sostenere la concreta realizzazione del corso di perfezionamento apportando,
ciascuno per la propria materia, le conoscenze eie competenze tecniche, necessarie o
soltanto utili per la realizzazione del proposito comune;
Favorire la partecipazione al corso di perfezionamento da parte dì neo laureati e da
parte di funzionar! di enti pubblici e privati in possesso di diploma laurea (almeno
triennale);
Elaborare proposte per promuovere le buone pratiche sottese ai realizzando corso di
perfezionamento presso la Comunità Europea;

Vista la Legge Regionale 8 Gennaio 2004 art. 31 "Atto di indirizzo per regolamentare i
rapporti tra Enti pubblici e il Terzo Settore" in merito all'integrazione tra interventi
sociali e sanìtari tra soggetti pubblici e privati, in particolare l'art. 14;

Le partì convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1~ Finalità ed Obiettivi

II presente protocollo viene stipulato al fine di:

Realizzare un progetto didattico voito alla realizzazione di un corso di
perfezionamento post universitario in "Disability Management" attraverso la
conclusione di apposita e futura convenzione. Gli stipulanti convengono che il corso
di perfezionamento sarà istituito e tenuto presso l'Università del Piemonte Orientale
(URO) sede de! Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali (Dìgspes) in Via Cavour 84 Aiessandria e sarà disciplinato secondo la normativa
e le prescrizioni contenute nel "Regolamento per la realizzazione di corsi di Master di I



e 11 livello, di corsi di perfezionamento e di corsi di alta formazione e aggiornamento
professionale" emanato da UPO con DR n. 401, Prot N. 8186 dei 01.07.2014.

1, Favorire e supportare, in base alle rispettive competenze, lo sviluppo e la realizzazione
del progetto in tutti i suoi aspetti;

1. Cooperare nell'individuazione dei bisogni reali e potenziali, nei rispettivi ambiti,
relativi alle tematiche di cui il progetto di occupa;

1. Cooperare nell'individuazione delle risorse -non solo economiche -disponibili da
investire per realizzare il progetto sotteso ai presente protocolio;

1. CoHaborare nella realizzazione di un processo innovativo di progettazione didattica
partecipata tra pubblico e privato, ottimizzando le risorse;

1. Migliorare la collaborazione reciproca degli organismi interessati, che potrà essere
utile sul territorio sia per l'intervento specifico realizzato sìa come rafforzamento
dell'offerta formativa proposta da Digspes.

ART. 2-Scopo dei Corso di Perfezionamento e Responsabile Didattico - Scientifico

11 Corso di Perfezionamento in Disability Management, partendo dalla valutazone dei
bisogni della persona con disabilità, fornirà allo studente le conoscenze egli strumenti
culturali per coordinare cattivare lavori di rete e organizzazioni di piani di lavoro per le
persone con disabilità. La Classificazione iCF e il modello biopsicosociale centrato sulla
persona rappresentano la base teorica e concettuale sulla quale si fonda il lavoro del
Disability Manager. Per questa ragione nel Corso di Perfezionamento verranno fornite
competenze equivalenti a un corso avanzato su ICF e sugli strumenti ad esso collegati.

Il Corso di Perfezionamento in Disability Management fornirà altresì gli strumenti
formativi per realizzare una visione unitaria e coordinata delie competenze necessarìe
per migiiorare la qualità e l'efficacia delle politiche sociali, così da garantire la
partecipazione di tutte le persone, con o senza disabilità. In sìntesi il Disability Manager,
consapevole delle dinamiche culturali in atto, delie problematiche etiche e delle
politiche socio-sanitarie, sarà in grado di organizzare una rete di servizi centrato sulla
persona e sulle sue esigenze, anche in riferimento alla Convenzione GNU sui diritti deile
persone con disabilita.

Il Direttore del Corso di Perfezionamento in Disability Management sarà ìa Prof.ssa
Roberta Lombardi del Digspes.

ART. 3 - Risorse economiche

Non è richiesto nessun onere a carico dell'Università, di SI.DI.Ma e dell'Azienda
Ospedaliera.
I firmatari s'impegnano ad attivarsi per supportare in ogni modo la realizzazione dei
progetto e a trovare le risorse finanziarie che si rendessero necessarie,

ART. 4 - Disposizioni finali

il presente protocollo d'intesa impegna le parti firmatarie sino al 31 dicembre dei 2018
ed è aperto aita partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo
spirito ed i contenuti.



Alessandria fì

Le parti firmatarie:

11 Rettore dell'Università
dei Piemonte Orientale Prof. Cesare Emanuel

SI.DI.Ma Arch. Rodolfo Dalla Mora
Società Italiana Dtsabìlìty Manager

II Presidente

Azienda Sanitaria Nazionale il Direttore Generale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Dr.ssa Giovanna Baraldi


