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di Exposanità e con il contributo di:

come arrivare....
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20a Mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza
Bologna - Quartiere fieristico
Maggio 2016
Senaf Srl - Via Corticella, 181/3 40128 Bologna
Tel. +39051 325511 - Fax +39051 324647
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LʼAssociazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona
Via Mussolini, 15 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888
info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

Venerdi 10 Aprile 2015 ore 9.00 - 13.30
Sala Leonardo QT Hotel
Via s’Oru e mari, 13 Quartu Sant’Elena

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e
l’giene del paziente.
Via della Metallurgia, 12 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733
info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
Prodotti assorbenti monouso per incontinenza e
igiene del paziente; servizi per strutture e per pazienti
a domicilio.
Via S. Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI)
tel. +39 0331 443811 - fax +39 0331 443881
infotena@sca.com - www.tena.it

La partecipazione è gratuita
Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di ricevere la newsletter,
di partecipare a corsi, convegni, seminari organizzati da
ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie
Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per
residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)
tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

	
  

PharmawSolution
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI

Pharma Solution
Via Garibaldi 39/D
24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel: 3284370097 – 3334801221
mail: mario.cavallazzi@gmail.com

Sede legale
via Ferrari, 11 21026 GAVIRATE (VA)
c/o Fondazione “D. Bernacchi Gerli Arioli”
ONLUS
tel. 0332 743198
fax 0332 730711
LʼAssociazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

Sede operativa (provvisoria)
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. e fax 0425 594651
info@ansdipp.191.it
www.ansdipp.it

LCA grafiche.com

PULINET SERVIZI Srl
Servizi di pulizia e sanificazione per strutture
Sociosanitarie ed Ospedaliere
Via dei Prai, 19 -38042 BASELGA DI PINÉ (TN)
Tel. 0461 557065 - Fax. 0461 558666
info@pulinet.it - www.pulinet.it

Strutture residenziali
per le Persone anziane:
sostenibilità, riforme,
prospettive.

ALCUNE CONSIDERAZIONI
I mutamenti sociali, ambientali e il trend demografico,
accompagnati da una sostanziale crisi di “sistema”
si riflettono pesantemente sulla società civile, sulle
Istituzioni e sui servizi organizzati a sostegno dei
bisogni della persona anziana.In questo delicato
e difficile momento occorre aver la capacità di
guardare oltre, stabilire priorità e accompagnare
i pensieri con visioni più ampie e più lontane. Per
ricercare nuovi schemi risolutivi occorre capire
innanzitutto i contesti e accompagnare i cambiamenti
fino a diventarne protagonisti.In questi ambiti i
manager dei servizi alla persona sono chiamati a
diventare – una volta di più - protagonisti delle azioni
di risposta alle necessità dei singoli e della qualità
dei servizi erogati. ANSDIPP cerca di contribuire alla
strutturazione di reti sempre più coinvolgenti anche
favorendo e curando lo sviluppo delle competenze
degli Associati. Il convegno di oggi pertanto,
si pone come primo obiettivo la comprensione
del nostro contesto e l’analisi delle prospettive.
Insieme ragioneremo su come affrontare le sfide,
soprattutto verificando la sostenibilità generale ed
economica, di ciò che si vorrebbe o si dovrebbe
fare, non solo per “sopravvivere” ma per governare e
superare le grandi criticità di un sistema sempre più
complesso.Regole di sistema e novità che cerchino
di andare oltre, che presuppongano capacità negli
interlocutori, sfide da intraprendere e portare avanti,
pur tra mille problemi quotidiani e (ancora troppa)
burocrazia, a volte con poca attenzione alle vere
competenze di chi opera “sul campo”, spesso
per ignoranza, scorretta interpretazione o scarsa
cultura dei servizi.Risulta fondamentale capire
e sapere anche cosa fanno “gli altri” (strutture,
regioni, nazioni, ecc…), interpretare realmente i
bisogni delle famiglie per cucire i servizi sulle reali
necessità delle persone anziane fragili.Così facendo
manteniamo il focus sulle prospettive che sono
e rimangono il cuore della nostra attività: anche
quando i problemi quotidiani presentano numerose
difficoltà, il pensiero per il futuro delle persone per
le quali lavoriamo ci obbliga a mirare in alto, al
loro benessere ed alla centralità dei loro bisogni.

PROGRAMMA CONVEGNO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ore 9,00: Registrazione

Strutture residenziali
per le Persone anziane:
sostenibilità, riforme,
prospettive.

Ore 9,30: Saluti ed introduzione
Maria Assunta PINTUS
Presidente ANSDIPP Sardegna
Sergio SGUBIN
Presidente Nazionale ANSDIPP
Dir. Gen.le Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli - Gavirate

Venerdi 10 Aprile 2015 ore 9.00 - 13.30

Intervento

Sala Leonardo QT Hotel
Via s’Oru e mari, 13 Quartu Sant’Elena

Luigi Benedetto ARRU
Ass.re dell’Igene e Sanità e dell’Ass.za Sociale Regione Sardegna
“Orientamento della Regione Sardegna riguardo
alla residenzialità sociale e socio sanitaria”

da inviare
alla segreteria organizzativa provvisoria
ANSDIPP Fax 0425 594651

Interventi
Daniela SITZIA
Vice direttore ANCI Sardegna
“Il ruolo dei comuni”
Pino FRAU
Direttore distretto socio sanitario ASL Cagliari
“Le nuove forme di abitare generative di servizi”
Franco IURLARO
Docente Universitario Vice Presidente Naz. ANSDIPP
“La situazione nelle varie Regioni Italiane”

Cognome
Nome
Qualifica
Ente di appartenenza:

Moderatore

Via

Sergio SGUBIN
Presidente Nazionale ANSDIPPr
e 13,00: Conclusioni e dibatito

Città

Prov.

Tel.

Fax

Ore 13,30: Buffet

e-mail

CAP

Legge 196/2003 - Riservatezza dei dati personali.
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo promozionale dell’attività
svolta, con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione
Data
Firma
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