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della vita”

PALERMO 30 Giugno 2015  |  Palazzo delle Aquile  |  Sala delle Lapidi

Segreteria organizzativa dell’ASAEL
Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo

Tel. /Fax. 091 62 59 567
e-mail. - asaelpait@gmail.com

www.asael.pa.it



Ore 16:30 - apertura dei lavori

Matteo Cocchiara - Presidente ASAEL

Interventi

Salvatore Orlando
Presidente Consiglio Comunale di Palermo 
Agnese Ciulla
Assessore alla cittadinanza sociale del Comune di 
Palermo
Salvatore Crispi
Responsabile del Coordinamento H della Sicilia
Duilio Messana
Componente Ufficio Piano Assessorato Regionale alle 
Politiche Sociali

Ore 17:30 - Tavola Rotonda coordinata da Matteo 
Cocchiara sulle proposte dell’autore del libro:

“Adeguamento delle Risorse finanziarie e delle 
Strutture assessoriali regionali”

Salvatore Migliore - Presentazione delle proposte

Interventi

On. Teresa Piccione 
Componente Commissione Affari Sociali Camera dei 
Deputati
On. Giuseppe Digiacomo
Presidente VI Commissione ARS Affari Sociali e 
sanitari
On. Antonello Cracolici
Presidente Commissione Affari Istituzionali ARS
Nadia Spallitta
Vicepresidente del consiglio comunale di Palermo

Ore 19,00 - Dibattito

        Sulla scia del testo di S. Migliore, si ritiene che è importan-
te porsi l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione della c.d. 
“Integrazione-socio- sanitaria” che fu alla base della riforma del 
sistema di welfare nel nostro paese e che in Sicilia costituì agli 
inizi degli anni duemila uno degli obiettivi della politica.

        Infatti in un quadro di auspicabile realizzazione di crescita 
della nostra società, non si può parlare di politiche economiche 
ed occupazionali, di partecipazione al mercato del lavoro e di 
sviluppo economico della nostra regione, senza porre l’accen-
to sullo sviluppo delle politiche di inclusione, coesione e pro-
tezione sociale.

     Sulla base di queste considerazioni, ci si permette sot-
tolineare che a questa opera di necessaria rivisitazione della 
legislazione regionale in materia socio-sanitaria, auspicata nel 
presente lavoro dall’Autore, sarebbe opportuno che la Regione 
coinvolga sempre più gli enti locali, primi attori nell’appaga-
mento dei bisogni dei cittadini e finanziatori delle varie politi-
che integrative dei programmi dei piani di zona.

La S.V. è invitata a partecipare

PROGRAMMA

Ore 19,45 - Conclusioni

Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale 

di Palermo


