
Silvia Bruzzone - Consulente legale Osservatorio AISM

Pietro Barbieri - Presidente Nazionale FISH

Carlo Fiordaliso - Segretario confederale UIL
Giovanni Scacciavillani - Responsabile ufficio politiche
disabilità UGL 

Modera: Agostino DʼErcole - Presidente Nazionale AISM
Il punto di vista della persona con sclerosi multipla
Cristina Introini - Sezione AISM Varese
Partecipano Silvia Stefanovichj - Rappresentante CISL, 
Nina Daita - Coordinatore Area Disabilità CGIL,
Rappresentanti parti datoriali*, Valerio Balzini - Coordinatore
Consorzio Nazionale sociale Idee in rete

È possibile intervenire in diretta con domande
Modera: Giampaolo Colletti - Giornalista Il Sole 24 Ore, 
Alla presenza di Agostino DʼErcole - Presidente Nazionale
AISM e Silvia Stefanovichj - Rappresentante CISL

Conclusioni
Mario A. Battaglia - Presidente FISM

* in attesa di conferma

16.10-16.25 Le disposizioni contrattuali 
a favore della disabilità: il quadro di riferimento

16.25-16.40 Verso una nuova alleanza 
tra associazioni di disabili e sindacati

16.40-17.00 L’impegno dei sindacati in sede 
di contrattazione, assistenza, tutela del lavoratore 
con disabilità: il valore della collaborazione con AISM

17.00-17.25 Tavola rotonda. La conciliazione 
tempi vita, cura lavoro per la persona con disabilità: 
sfide aperte e spazi di intervento
 

17.25 -17.35 Spazio DOMANDE - RISPOSTE 

III SESSIONE
CONTRATTI COLLETTIVI E DISABILITÀ:
L’IMPORTANZA DELLA CONCILIAZIONE
TEMPI VITA, CURA, LAVORO

Roma - 9 novembre 2012

collegandoti al nostro sito
www.aism.it

si ringrazia per il contributo non condizionato

WORKSHOP “SCLEROSI MULTIPLA E DIRITTI”:

LA PERSONA AL CENTRO

“Progetti e alleanze
per la qualità di vita

delle persone con SM”

Centro Congressi Frentani
Via dei  Frentani ,  4

www.aism.it

Segreter ia  Organizzat iva:
SM I ta l ia  scar l
Via  Opera i  40

16149 -  Genova
Te l .  010.2713294

AISM Onlus
Sede NAzionale

Via  Opera i  40
16149 -  Genova



Antonella Borgese - Assistente Sociale, Esperta Osservatorio
AISM

Ruggero Capra - Res ponsabile, Centro Riferimento
Regionale per la Sclerosi Multipla - U.S.D. Neurologia Brescia

• Il punto di vista della ASL, Massimo Serra - Direttore
Medicina Legale ASL 3 Genovese e membro del gruppo
tecnico nazionale di medicina legale 

• ll punto di vista del giurista, Giangavino Ulgheri - Pool
Avvocati AISM

Modera: Paolo Bandiera - Direttore Affari Generali AISM
Il punto di vista della persona con sclerosi multipla
Angelo Fincato - AISM Vicenza e membro del gruppo esperti
welfare AISM
Partecipano Tonino Aceti - CnAMC Cittadinanzattiva, 
Carlo Giacobini - Direttore Responsabile Handylex,
Alessandra Oggero - Centro Sclerosi Multipla San Luigi di
Orbassano, Franco De Luca - Coordinamento generale
medico legale Liguria, Responsabile CML Genova

È possibile intervenire in diretta con domande
Modera: Giampaolo Colletti - Giornalista Il Sole 24 Ore, 
Alla presenza di Paolo Bandiera - Direttore Affari Generali
AISM e Francesco Ammaturo - Coordinamento Medico
Legale INPS

13.00-14.00 Pranzo

Gaspare Crimi - Direttore dipartimento riabilitativo USSL20
Verona, Laura Lopes - Direttore Sanitario servizio di
riabilitazione AISM Liguria

Nicoletta Debarbieri - Medico competente AISM 
Luciano Giribaldi - Coordinatore Medici competenti AISM

Franco Traversa - Presidente Sezione regionale SIMLI Liguria

Modera: Mario Alberto Battaglia - Presidente FISM
Il punto di vista della persona con sclerosi multipla
Paola Alimonti - Ingegnere presso ISCOM
Partecipano Rita Forsi - Direttore Generale dellʼIstituto
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dellʼInformazione (ISCOM), Pietro Apostoli - Presidente
Società Italiana di Medicina del Lavoro, 
Giampaolo Brichetto - Ricercatore servizio riabilitativo AISM
Liguria, Benedetta Persechino - Ricercatore Dipartimento
Medicina del Lavoro INAIL, Rappresentanti parti datoriali e AIDP*

È possibile intervenire in diretta con domande
Modera: Giampaolo Colletti - Giornalista Il Sole 24 Ore, 
Alla presenza di Mario Alberto Battaglia - Presidente FISM e 
Pietro Apostoli - Presidente Società Italiana di Medicina del
Lavoro

15.50 – 16.10 Coffee break

Il workshop “Progetti e alleanze per la qualità di vita
delle persone con SM” affronta in modo sistematico 
e con esperti dei vari settori gli aspetti più attuali delle
tematiche di interesse relative al mondo della
valutazione medico legale e del lavoro per le persone
con SM e, in un più ampio quadro, delle persone 
con disabilità.
Delle tre sessioni in cui è articolata la giornata, 
la prima è dedicata ai temi dellʼaccertamento
dellʼinvalidità, handicap e disabilità delle persone 
con SM; la seconda affronta i problemi legati agli
accertamenti medici cui si può essere sottoposti nel
corso della vita lavorativa; la terza è la problematica
delle clausole contrattuali e sempre in ambito
lavorativo degli istituti di interesse per la disabilità.
Per ciascuna sessione è prevista la testimonianza
diretta di persone con SM e vengono illustrati i progetti
e gli strumenti messi a punto da AISM con la
partnership di Istituzioni ed Enti (INPS, Società
Scientifiche, Sindacati) per affrontare con approccio
innovativo le problematiche emergenti.
Le tematiche del workshop sono frutto di una raccolta
di segnalazioni che le persone con SM e i loro familiari
quotidianamente pongono al Numero Verde AISM 
e su cui lʼAssociazione da anni lavora, raccogliendo 
le più frequenti e rilevanti al fine di avviare percorsi 
e possibili soluzioni ad uso di tutti.
Il workshop, trasmesso in diretta streaming e dunque
accessibile a tutti, costituisce una tappa importante 
di un percorso ancora lungo sul tema dei diritti, su cui
AISM si prefigge di continuare a lavorare perché 
è  molta la strada da fare per dare risposte utili 
e concrete per la qualità di vita delle persone con SM.

Agostino dʼErcole - Presidente Nazionale AISM 

Antonella Moretti -Direttore Operativo AISM
* in attesa di conferma

15.10-15.40 Tavola rotonda. Idoneità al lavoro 
della persona con SM: tra esigenze di tutela della salute 
e diritto al lavoro
 

I SESSIONE
L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ
NELLA SM

II SESSIONE
L’IDONEITÀ ALLA MANSIONE NELLA SM

10.30-10.45 Aspetti sociali e qualità della vita 
nella persona con SM. L’importanza dei riconoscimenti 
medico-legali. Il progetto linee guida AISM

10.45-11.00 La sclerosi multipla: sintomi e aspetti 
rilevanti in sede di accertamento dell’invalidità civile, 
dello stato di handicap, della disabilità

11.00-11.45 Gli aspetti medico-legali 

11.45-11.55 La collaborazione tra INPS - AISM:
il percorso in atto; l’importanza della comunicazione 
tecnico scientifica sulla SM 

11.55-12.20 Prospettive valutative delle nuove 
tabelle di invalidità civile: quale futuro?

12.20-12.50 Tavola rotonda. Accertamento e SM:
stato dell’arte e prospettive di lavoro
 

12.50-13.00 Spazio DOMANDE - RISPOSTE 

14.00-14.20 Quadri disfunzionali della SM 
e loro impatto nelle attività lavorative: l’importanza 
dell’approccio riabilitativo 

14.20-14.50 Il giudizio di idoneità alla mansione:
il caso della sclerosi multipla.

14.50-15.10 La guida alla valutazione di idoneità 
per la SM: presupposti, metodologia, elementi qualificanti. 

15.40-15.50 Spazio DOMANDE - RISPOSTE 

09:00 Apertura iscrizioni

10:00 Apertura lavori

10.15-10.30 La giornata di workshop: 
obiettivi e linee di lavoro 


