
                   LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE 
                                NELLE CASE DI RIPOSO

                    OLTRE 200 OPERATORI A CONFRONTO 
             CON GIURISTI E MAGISTRATI IN UN CONVEGNO 

                                          A TRIESTE

Trieste, 4 Novembre 2009  
Professionisti delle Case di Riposo a confronto, a Trieste il prossimo 6 novembre, con 
giuristi, magistrati e personale investigativo, nel primo convegno nazionale che punta 
ad analizzare ed approfondire il tema della responsabilità professionale nelle residenze 
sanitarie assistenziali.
Per la prima volta, magistrati, professionisti delle case di riposo, giuristi  e personale 
investigativo 
si siederanno assieme, attorno a un tavolo, per analizzare trend, norme e best practic
e nel settore della gestione degli anziani ospiti delle case di riposo. 

Il  tutto,  in  un  momento  particolarmente  importante:  le  nuove  argomentazioni  
introdotte  dalla  recente giurisprudenza  da  un  lato, dopo  la  sentenza  della Cor te  
di  Cassazione del  gennaio  2009  come  esposto  dal dott.  Delpino,  il  trend  in  
aumento  delle  denunce  da  par  te  delle  
famigliee dell'autorità giudiziaria relativamente a presunti disservizi, e il costante e se
mpre più sensibile aumento del carico di responsabilità degli  operatori,  a  seguito  
della  presenza  in  case  di  riposo  di  persone  di  età  sempre  più  avanzata  e  
sempre più critiche dal punto di vista della salute.

Il Friuli Venezia Giulia, dal punto di vista demografico, è una delle regioni “più vecchie
” in Italia,  con dati che notevolmente  superano  la  media  nazionale  nella  città  di  
Trieste,  dove  negli  ultimi  dieci  anni  le  case  di  riposo  hanno  completamente  
modificato  il  proprio  ruolo: da accoglienza di anziani autosufficienti a presa in carico 
di  anziani  fragili  in  cui  le  patologie  sono  di  complessa  gestione  come  bisogni  e 
trattamenti, spesso complicate da quadri di demenza.

L'incontro  si  svolgerà  nella  sede  del  Mib  e  metterà  a  confronto,  per  la  prima  
volta  a  livello  nazionale, professionisti  delle  strutture  residenziali  per  anziani  
con  giuristi  (dott.  Luca  Benci),  magistrati  (nella fattispecie  i  procuratori  della  
Repubblica  di  Pordenone  e  Tolmezzo  Luigi  Delpino  e  Giancarlo  Buonocore) e 
personale investigativo. All'incontro sono stati invitati, infatti, anche i rappresentanti 
dei Nas, (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri), a cui compete, tra l’altro, 
anche il controllo delle strutture residenziali per anziani.

Il convegno è organizzato da Casa Emmaus, la principale residenza protetta a gestion
e privata dedicata ad anziani  non  autosufficienti  di  Trieste,  che  da  tempo  ha  
avviato  un  percorso  di  sensibilizzazione  su  alcune delle  problematiche  sanitario    
assistenziali  tra  le  più  insidiose  rispetto  agli  aspetti  medico,  
legali, deontologici, bioetici. 
                                                                 
Negli  ultimi  30  anni  il  fenomeno  della  residenzialità  per  gli  anziani  ha assunto  
nuovi  contenuti  sociali.  Le  profonde  e  rapide  trasformazioni verificatesi  in  
ambito  demografico,  economico  e  sociale  (allungamento della  vita  media  con  
conseguente  incremento  delle  patologie  di  cui  gli anziani  sono  portatori  e  del  
conseguente  elevarsi  dell’impegno assistenziale,    famiglie  non  più  allargate,  
ruolo  della  famiglia  e  della  donna all’interno  del  nucleo  familiare)  hanno  fatto  
emergere  bisogni  e  necessità nuove,  alle  quali  le  case  di  riposo  hanno  dovuto  
rispondere  in  tempi decisamente  brevi  e  con  un  ampliamento  ed  una  



differenziazione dell’offerta dei servizi erogati.

Il  familiare  non  ha  sempre  la  possibilità  di  gestire  le  nuove  necessità  a  
domicilio,  soprattutto  quando  gli anziani  sono  colpiti  da  più  malattie  
contemporaneamente,  per  lo  più  croniche  ad  evoluzione  peggiorativa, spesso  
giunte  in  fase  molto  avanzata  e/o  terminale.  Da  questo  scenario  derivano  i  
numerosi  problemi correlati  alla responsabilità professionale, fonte  di  difficoltà  
operative  quotidiane,  oltre che motivo  di disagio e  di  stress  per  il  personale.  Ne  
consegue  la  necessità  urgente  di  approfondire  queste  tematiche  
nel dettaglio da parte dei professionisti del settore, per individuare possibili risposte.

I DATI STATISTICI
In  Friuli   Venezia Giulia circa  il 23% della popolazione è over  
65 anni, contro il 20% del dato nazionale. Un “esercito  di  anziani”  che  supera  le  
duecentottantamilamila  persone.  Tale  contesto  genera  una  domanda  di posti  
letto  per  anziani  in  condizioni  di  salute  critiche  e  di  fragilità  clinica  in  
continuo  aumento:  nel  2008  i posti  letto  in  case  di  riposo  nel  Friuli  Venezia  
Giulia  erano  infatti  10.430,  di  cui  solo  2.200  dedicati  ad anziani  autosufficienti  
(e  quindi  in  condizioni  di  salute  “buone”),  contro  i  restanti  8.230  dedicati  ad  
anziani non  autosufficienti,  fragili  e  con  bisogni  complessi.  
In  particolare  i  dati  di  Trieste  sono  ancora  più  eloquenti con  una  quota  del  
27,3%  di  ultra  sessantacinquenni  e  un  picco  del  15,5%  di  “grandi  vecchi”  
(oltre  gli  85 anni)  pari  a  circa  10.000  persone  (contro  il  14,4%  regionale),  
che  collocano  la  città  tra  le  più  vecchie  in  assoluto nel panorama italiano.

Il  convegno  intende  partire  da  casi  specifici, grazie  alla  presenza  dei  magistrati  
e  dei Carabinieri dei N.A.S.,  per fornire  non  solo  spunti  di  riflessione  sui  temi  
della  responsabilità  correlata  alla  gestione,  ma  anche  per sensibilizzare  l’uditorio  
e  le  istituzioni  presenti  sull’esigenza  di  definire  e  adottare  quanto  prima  delle  
“best practice”, con l’obiettivo finale di promuovere e garantire una concreta qualità al
l'anziano.

Informazioni:
Casa Emmaus
Dr. Luca Sibilla – Direttore
lucasibilla@virgilio.it
Dott.ssa Gabriella Bellini – coordinatore sanitario
leonida.gb@libero.it

Uf ficio stampa convegno
Francesca Capodanno
+39 349 8810482
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