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DOPO DI NOI  
CONVOCAZIONE  TAVOLO TECNICO 

 
Vista la L. 22 giugno 2016 n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” meglio conosciuta come la Legge “Dopo 

di noi”, che ha inteso definire una cornice normativa ed ha individuato specifici strumenti giuridici 

per garantire una effettiva continuità nel percorso di vita delle persone con disabilità grave (art. 3 

comma 3 della Legge 104 del 1992) anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali; 

Vista la DGR 454/2017 Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 

giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione. 

 

Vista la Determina Dirigenziale G 01174 /2018 Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" sul 

"Dopo di Noi". Ai sensi della DGR 454/2017 approvazione schema "Ambito territoriale ………… 

Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454; 

 

 

al fine di attuare il più ampio coinvolgimento nella realizzazione del progetto “Dopo di Noi” il 

Distretto 1 (Comune di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere, Tolfa) 

 

INVITA 

Tutte le realtà operanti nell’ambito della Disabilità sul  territorio del Distretto 1 Roma 4 per il 

giorno   10 Aprile 2018 ore  16,30  nei locali della Biblioteca Comunale al piano 

terrà  del  Comune di Civitavecchia sita in P.zza Calamatta. 

L’incontro ha lo scopo  di condividere le esigenze delle persone con  disabilità grave onde 

indirizzare gli interventi verso una continuità nell’assistenza. 

Al fine dell’organizzazione dell’incontro si chiede di comunicare la propria partecipazione 

all’indirizzo e-mail mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it entro le ore 12,00 del 09 

aprile 2018. 

Coordinatore Ufficio di Piano     Il Presidente del Distretto 

  D.ssa Maria Grazia Coccetti     D.ssa Daniela Lucernoni 
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