
Convegno
Lunedì 18 Gennaio 2016
Ore 9.30 -13.00
Sala Convegni “G. Piana” 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
Sede di Piacenza

Quale futuro per i diritti sociali? 
Utenti, famiglie e amministrazioni
alla prova del nuovo ISEE.
Presiede e modera
Anna Maria FELLEGARA, Professore ordinario di 
economia aziendale e Preside della Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza nell’Università Cattolica di Piacenza

Relazioni
Paolo SABBIONI, Professore associato di Istituzioni di 
diritto pubblico nell’Università Cattolica di Piacenza 

La presa in carico del soggetto assistito 
e l’integrazione sociosanitaria

Maria Cecilia GUERRA, Senatrice della Repubblica 
e Professore ordinario di Scienza delle Finanze 
nell’Università di Modena e Reggio Emilia 

La selettività nella partecipazione ai servizi sociali 

Alessandro CANDIDO, Assegnista di ricerca in 
Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Cattolica di 
Piacenza e docente a contratto nell’Università di Firenze 

Introduzione al riccometro: tra livelli essenziali 
e diritto all’assistenza sociale 

In occasione del convegno sarà presentato il testo di M. Gioncada, F. Trebeschi, P.A. Mirri, A. Candido: “Isee e prestazioni 
sociali e socio-sanitarie. Compartecipazione, riparto degli oneri, contenzioso”  Maggioli, 2015.

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso l’Ordine degli avvocati di Piacenza e presso gli Ordini degli assistenti 
sociali della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Antonio DE VITA, Magistrato del Tar Lombardia, 
Sezione Milano 

La sussidiarietà dell’intervento comunale in 
materia di assistenza sociale

Francesco TREBESCHI, Avvocato del Foro di Brescia 

L’ISEE e il superamento del sistema della rivalsa.

Massimiliano GIONCADA, Avvocato del Foro di 
Piacenza e consulente legale degli ordini degli assistenti 
sociali di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Liguria 

La responsabilità professionale degli assistenti 
sociali in sede di illustrazione all’utenza della 
compartecipazione “dovuta”

Paolo Achille MIRRI, Avvocato del Foro di Cremona 

I recenti orientamenti giurisprudenziali nelle 
azioni di rimborso degli oneri sociosanitari

Direzione scientifica
Paolo SABBIONI
Coordinamento e organizzazione
Alessandro CANDIDO

Il convegno è a partecipazione gratuita 
con iscrizione obbligatoria collegandosi al sito
http://dipartimenti.unicatt.it/dises-eventi-diritti-sociali


