
I 40 ANNI 
DELLA LEGGE 833/78 
SUL SSN E IL RUOLO 
DELLE ASSOCIAZIONI 

DEL DONO

12 DICEMBRE 2018
Camera dei deputati

Sala del refettorio - dalle ore 15 alle ore17.30

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

 Segreteria Organizzativa:
 AVIS NAZIONALE
 Tel: 02-70006786
 Email: avis.nazionale@avis.it - uffi  cio.stampa@avis.it

● Art. 1 I principi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fi sica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della 
libertà della persona umana. (…)
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fi ni istituzionali del servizio 
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Il convegno vuole essere un momento di dialogo su una legge, la 833/78 che ha 
posto al centro del Servizio sanitario nazionale i principi di gratuità e universa-
lità, che sono anche la mission principale delle associazioni di volontariato 
del dono.
Il ruolo di queste realtà è esplicitamente richiamato dalla legge stessa, già 
all’articolo 1, e delineato dall’articolo 45.

 
● Art. 45 Associazioni di volontariato
É riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite 
aventi la fi nalità di concorrere al conseguimento dei fi ni istituzionali del servizio sa-
nitario nazionale.

Il convegno sarà un momento di confronto anche con la scuola, visto che è 
la stessa legge aprevedere fi n dalle scuole dell’infanzia uno stretto rapporto 
con la salute art.2

● lett. d) 
La promozione della salute nell’eta’ evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi 
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordinee grado, a 
partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti 
handicappati;

I 40 ANNI 



PROGRAMMA 
◗ SALUTI
 on. Elena Lucchini

◗ INTRODUZIONE
 Gianpietro Briola 
 coordinatore pro tempore CIVIS e presidente AVIS NAZIONALE

➜ Volti e immagini dal mondo del dono
     video di presentazione delle associazioni promotrici dell’evento

LA LEGGE 833/78: ORIGINI E STORIA
 sen. Dario Cravero

LA LEGGE 833/78 E LE ISTITUZIONI 
◗ INVITATI
 Marco Bussetti
 Ministro dell’Istruzione con presentazione protocollo con MIUR

 Giulia Grillo
 Ministro della Salute 

 Roberto Fico
 Presidente Camera

 Elisabetta Casellati
 Presidente Senato

 sen. Pierpaolo Sileri
 Presidente 12^ commissione Igiene Sanità Senato

 on. Maria Lucia Lorefi ce
 Presidente 12^ commissione aff ari sociali Camera

 on. Giusy Versace
 Cultura ed etica della solidarietà: impegno personale e associativo

IL RUOLO DELLE REGIONI 
◗ INVITATI
 Stefano Bonaccini 
 Presidente conferenza Stato regioni

 Antonio Saitta 
 Coordinatore assessori salute conferenza Stato regioni

IL RUOLO DEI “TECNICI”

 Giancarlo Liumbruno
 Direttore CNS
 
◗ INVITATI
 Alessandro Nanni Costa
 Direttore CNT

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL DONO 
AVIS - CRI - FIDAS - FRATRES - AIDO - ADMO - ADISCO - ADoCeS

◗ INTERVENTI DEGLI OSPITI 
◗ MODERATORI:
 Aldo Ozino Caligaris e Claudia Fiaschi


