
alcune considerazioni programma convegno

iscrizione on-line www.ansdipp.it

Oggi i temi di maggiore rilevanza 
sociale, legati al progressivo 
invecchiamento della popolazione 
e al cambiamento nella struttura 
per età della popolazione, sono la 
cronicità, il rischio di non 
autosufficienza e l’assistenza a 
lungo termine delle persone non 
autosufficienti. Un mondo in 
progressiva crescita che comporta 
un notevole impegno di risorse, richiedendo continuità d’assistenza per periodi di 
lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali. 
L’assistenza a lungo termine delle persone non autosufficienti o Long Term Care 
(LTC) è definita dall’Ocse come “ogni forma di cura fornita, a persone non 
autosufficienti, lungo un periodo di tempo esteso, senza data di termine 
predefinita”. L’integrazione sociosanitaria e la presa in carico della fragilità e della 
non autosufficienza sono, ormai, una necessità evidente, un tema che sta 
particolarmente a cuore ai cittadini e alle famiglie e, per questo motivo si ricercano 
soluzioni organizzative appropriate. È dunque importante agire concretamente, per 
favorire interventi di miglioramento basati sui principi di equità, efficienza ed 
efficacia dei sistemi, da gestire managerialmente. 

 Un incontro dedicato a tutti gli operatori del settore (amministratori, 
responsabili e manager a diverso livello di servizi sociali e sanitari e delle 
associazioni di volontariato, assistenti sociali, medici, ricercatori, organizzazioni 
sindacali, familiari e caregiver …). 

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Apertura del convegno
 Saluto introduttivo
 Sergio Sgubin
 Presidente Nazionale ANSDIPP

 Presiede
 Paolo Zanardi 
 Presidente IPAB Luigi Mariutto

ore 9.30 Introduzione
 Franco Iurlaro 
 Ipab Luigi Mariutto. Comitato Esecutivo Ansdipp
 “Long Term Care, le prospettive che emergono dalle ricerche di Italia 

Longeva, il network dedicato all’ invecchiamento creato dal Ministero della 
Salute. E non solo ...”

ore 10.00 Lo scenario
 Pierangelo Spano 
 Azienda Ulss 3 Serenissima
 "I consumi sanitari lungo il ciclo di vita con particolare attenzione alle 

correlazioni con l'età anziana"

 Cristina Basso 
 Regione Veneto
 "Un nuovo orizzonte di significato per i big data della non autosufficienza"

ore 11.00 Coffee Break

ore 11.30 Le esperienze
 Fabio Verlato 
 Azienda Ulss 6 Euganea
 “Buone pratiche di presa in carico integrata e continuità assistenziale: 

ospedale- territorio senza soluzione di continuità”

 Fabrizio Giunco 
 Direttore medico servizi sociosanitari istituto Palazzolo, Fondazione don Carlo 

Gnocchi. Commissione anziani Uneba Lombardia
 “Le cure per i non autosufficienti nella riforma socio-sanitaria lombarda. Il 

Case Management per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili”

 Marco Maffeis  
 Direttore A.P.S.P. "Santo Spirito" Bressanone -BZ-. Membro esecutivi Ansdipp 

e Adsa Associazione Dirigenti Servizi Anziani Alto Adige
 “Politiche per la non autosufficienza in Alto Adige. Il Punto Unico d'Accesso 

socio-sanitario”

ore 13.00 Conclusioni



Long Term Care: strategie ed esperienze
d’integrazione sociosanitaria tra domiciliarità

e residenzialità, con uno sguardo al futuro

Mirano (VE)
Teatro Belvedere - Via Belvedere, 6

venerdì 6 ottobre 2017

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

L’informatica nel sociale

Senaf Srl - Via Corticella, 181/3 - 40128 Bologna  
Tel. +39051 325511 - Fax +39051 324647
exposanita@senaf.it - www.exposanita.it

Tour Tematico 2016-2017 realizzato sotto gli auspici di
Exposanità e con il contributo di:

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10
10064 Pinerolo TO

Tel: 0121324811 - Fax: 0121324812
www.coopquadrifoglio.com

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

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

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

Pharma Solution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI 

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
GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

35020 Saonara (PD) - V.le Veneto, 2
Tel. 049 8790199 - Fax 049 8790711
E-mail: info@givas.it - www.givas.it

 

 

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

 

 

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

In auto si raggiunge da Mestre lungo la via Miranese; oppure dal casello di Spinea (Passante autostradale A4) e dal 
casello di Mirano – Dolo della Tangenziale di Mestre (Autostrada A57). Area di posteggio più vicino sulla Via Belvedere 
(senso unico) a circa 50 metri dal teatro di Villa Belvedere, si raggiunge da Via Giudecca. 
In treno la stazione è Mira-Mirano, da dove si può preventivamente chiedere (info@casaluigimariutto.it) di usufruire di 
un servizio navetta.
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