
alcune considerazioni programma convegno

iscrizione on-line www.ansdipp.it

Il mondo della Sanità Ligure e a 
rimorchio quello del socio sanitario 
ormai da alcuni anni sono stati 
interessati da forti cambiamenti. 
L’introduzione dell’Azienda Sanita-
ria (ALISA) come soggetto interlo-
cutore degli enti gestori accreditati, 
la conseguente rivisitazione degli 
accordi contrattuali e quindi delle 
modalità di remunerazione delle 
prestazioni erogate rappresentano solo alcuni dei molteplici aspetti meritevoli di 
attenzione ed analisi. Anche il processo per l’ottenimento dell’autorizzazione al 
funzionamento è stato profondamente modificato con la promulgazione della LR 
9/2017: si tratta, di fatto, della seconda riforma epocale del comparto, dopo la vetu-
sta LR 20/99 che va definitivamente “in soffitta”. Inoltre le strutture dovranno unifor-
marsi ai requisiti organizzativi, tecnologici e impiantistici previsti dai nuovi Manuali 
di accreditamento. ANSDIPP, quale associazioni di manager operanti nel campo 
del sociale e del socio sanitario, mediante il confronto in questo tavolo tecnico, 
intende approfondire questi ed altri temi per far sì che attraverso una visione 
prospettica si possano fornire opportunità di crescita e sviluppo anche prendendo 
le mosse da norme apparentemente farraginose. Un manager moderno deve 
sempre essere attento alle evoluzioni normative per indirizzare al meglio il proprio 
ruolo di gestore, tutto ciò al fine di prendere sempre più coscienza che il lavorare in 
sicurezza ed in aggiornamento rappresentano una stella polare imprescindibile per 
elevare il livello di qualità del servizio erogato.

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 Saluti istituzionali
 Introduzione
 Sergio Sgubin
 Presidente Nazionale ANSDIPP

ore 10.00 Riforma Nazionale Terzo Settore, Normativa e regolamenti
 regionali, lo stato dell'arte dei Servizi alla Persona
 Luca Degani
 Membro CSTS ANSDIPP - Presidente Uneba Lombardia 

 Michele Assandri
 Direttore, Consigliere nazionale Anaste 

ore 11.00 Coffee Break

ore 11.30 Tavola rotonda: Direttori e gestori a confronto.
 Sostenibilità e qualità servizi alla persona tra norme

e adeguamenti legislativi
 Fabrizio Cavanna
 Vice Presidente Nazionale ANSDIPP 

 Marco Simone Rossi
 Presidente Gruppo San Fortunato

 Federico Patrone
 Gruppo Fides

 Federico Fontana
 Area Manager Nord Italia - Gruppo Korian

 Roberto Saita
 Responsabile Regione Liguria di Kos Care

 Antonio Musso 
 Direttore Gestionale Cooperativa Sociale Cos

ore 12.15 Conclusioni e presentazione del Libro
 “RSA: oltre la cura, il benessere”
 Fabrizio Cavanna



Situazione dei Servizi e Strutture Socio Sanitarie in Liguria,
tra Riforme regionali e Nazionali

 Stato dell'arte, prospettive e realtà gestionali

Sala fieschi chiostro dei canonici della cattedrale
Sede del museo diocesano

Via Tommaso Reggio - Genova
Giovedì 10 maggio 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. 0425 594651
info@ansdipp.it
www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità 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.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it

LIGURIA

OUR 2018
APPA EXTRA TOURt

 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

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

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

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

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

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

servizi alla persona


