WORKSHOP NAZIONALE
Patto per la Salute e Legge di Bilancio:
la parola a infermieri e pazienti-cittadini
Firenze, Fortezza da Basso, 28 novembre 2019
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Registrazione partecipanti
Introduzione ai lavori di Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI
Speech di Tonino Aceti, Portavoce FNOPI - “Patto per la Salute e Legge di Bilancio: limiti e opportunità”
Le associazioni dei pazienti e dei cittadini si confrontano con gli Ordini delle Professioni Infermieristiche e
con le Istituzioni
Chiusura lavori

Sono stati invitati:

Maria Teresa Bellucci Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Fabiola Bologna Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Vasco Errani Commissione Bilancio del Senato della Repubblica
Manuela Lanzarin Assessore Sanità Regione Veneto
Stefano Mugnai Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Luca Rizzo Nervo Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Andrea Urbani Direttore Generale Programmazione sanitaria Ministero della Salute
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ADMO (Associazione donatori di midollo osseo) - AFaDOC (Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della
crescita) - AICH (Associazione italiana Corea di Huntington) - AIDE (Associazione italiana dislipidemie ereditarie) - AIL
(Associazione italiana lotta alle leucemie, linfomi e mieloma) - AIMAC (Associazione Italiana Malati di Cancro) - AIMAR
(Associazione italiana malformazioni anorettali) - AIP (Associazione immunodeficienze primitive) - AISC (Associazione italiana
scompensati cardiaci) - AISLA (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) - AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) AISTOM (Associazione Italiana - Stomizzati) - ALAMA (Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche) - ALICe Italia
(Associazione nazionale per la lotta all'ictus celebrale) - AMICI (Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino) - AMICI
Lazio - AMMI (Associazione Malati Menière) - AMRI (Associazione per le malattie reumatiche infantili) - ANIMASS (Associazione
Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren) - ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) - ANNA (Associazione
Nazionale Nutriti Artificialmente) - APMAR (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) - ASBI Italia
(Associazione Spina Bifida Italia) - As.Ma.Ra (Sclerodermia ed altre Malattie - Rare) - ASI Lazio (Associazione incontinenti e
stomizzati Lazio) - Associazione Italiana Pazienti BPCO - Associazione Sarda Nefropatici emodializzati e
trapiantati - Associazione Italiana Gaucher (Tutela delle persone affette dalla malattia di Gaucher) - AUSER (Associazione
per l’invecchiamento attivo) - AVIS (Associazione italiana volontari del sangue) - Azione Parkinson Onlus - Cittadinanzattiva
- Confederazione Forum nazionale delle associazioni di nefropatici - Donna Donna (Associazione disturbi del
comportamento alimentare) - Europa Donna Italia (Movimento per la prevenzione e cura del tumore al seno) - FAIS (Federazione
Associazioni Incontinenti e Stomizzati) - FAND (Associazione Italiana Diabetici) - FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di
volontariato in oncologia) - F.D.G. (Federazione nazionale diabete giovanile onlus) - Federanziani Senior Italia (Federazione delle
associazioni della terza età) - FederASMA e ALLERGIE Onlus - Federazione italiana PraderWilli - FINCOPP
(Federazione italiana incontinenti e disfunzioni pavimento pelvico) - IncontraDonna (Associazione no profit su base volontaria sul
tumore del seno) - LILA (Lega italiana per la lotta contro l’Aids) - LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) - PARENT
PROJECT - SIMBA (Associazione italiana sindrome e malattia di Behçet) - UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
Onlus) - UNIAMO F.I.M.R. (Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare)

