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“Il futuro dei servizi alla persona tra modelli nazionali 
ed internazionali. Fotografia, scenari di sviluppo 
territoriale e sostenibilità”

LUCA BRUSATI   
“Il management dei servizi alla persona dalla teoria alla 
pratica: che cosa fanno davvero i manager?”

ANGELO PALETTA P.H.D. 
“Responsabilità e leadership nei servizi LTC”

JIRI HORECKY, MBA 
“Futuro dell'assistenza a lungo termine – la prospettiva del 
forza lavoro”

VINCENZA FRISARDI 
“Interpretare il presente per sostenere il futuro: più senior 
meno anziani" 

DAN LEVITT, MSC., CHE
“Invecchiamento: non la solita tradizionale casa di cura 
per gli anziani” 
MARKO SLAVIC
“Qualità: suscitare un sorriso ai residenti è il nostro obiettivo 
aziendale”
AAD KOSTER 
“L'assistenza incentrata sulla persona è vantaggiosa sia per 
i clienti che per gli operatori sanitari”
HUBERT PERFLER 
“Persone con disabilità: opportunità e sfide per la terza e 
per la quarta età”

“Presentazione Sessione: l’Italia delle Regioni 
Modelli, reti, buone prassi e progetti innovativi”

FRANCESCO SAVINO
“L’umanizzazione delle cure, tra regionalismo 
di�erenziato e lavoro di rete sul territorio”

EMANUELE LETTIERI 
“Connected Care: il cittadino al centro dell’esperienza 
digitale”
ANTONIO SEBASTIANO 
“Long-term care e anziani fragili: una panoramica 
regionale”

Tavola rotonda Presidenti e referenti regionali ANSDIPP 
“Dall’assistenza alla relazione di cura nei servizi 
residenziali e domiciliari di rete dedicati ai cronici e 
agli anziani fragili. Sostenibilità, crescita e manage-
rialità etica.”

“Wellfare: riforme, strategie e sinergie”

LUCA DEGANI  
“Percorsi di riforma del terzo settore ed e�etti sul servizi 
sociosanitari ”  

ELISABETTA NOTARNICOLA    
“Tendenze in atto nel settore: innovazioni di policy e di 
servizi”

Testimonianze
Players gruppi nazionali e internazionali

Tavola Rotonda con i Presidenti Nazionali delle associazio-
ni di settore 
“Reti sostenibili per il Welfare del terzo  millennio: 
riforme, servizi e cultura del territorio”

RELATORI

venerdì 25 ottobre 2019 - MATTINO


