
Segreteria Organizzativa:

Uneba: Brescia – via Moretto 12

Upia Brescia -  Concesio – via De Gasperi 20

Per conferma partecipazione:
Uneba 
Tel . 030 3771701
Fax 030 2811808
e-mail: uneba.brescia@tiscali.it
Upia
Fax 030 2062070
Tel. 030 3758083
e-mail:  info@upiabrescia.it

Sede del convegno: Salone  San Barnaba
Corso Magenta  - Brescia

UNEBA BRESCIA – UPIA BRESCIA
--------------

 con il patrocinio di

Regione Lombardia, ANCI,
Comune e Provincia di Brescia,

Diocesi di Brescia, ASL di Brescia,
UNEBA Lombardia, ARLEA

Convegno

LA R.S.A.
Governo della risorsa sociale

tra crescita, controllo e sviluppo qualitativo

Venerdì 12 marzo 2010
Ore 9,00

Salone San Barnaba
Corso Magenta - Brescia



La ricerca dell’IRER scaturisce dalla consape-
volezza  del  ruolo  determinante  assunto  dalla 
RSA nella rete dell’offerta dei servizi sociali e 
socio sanitari come presidio fondamentale della 
fragilità. 
Di fronte ad una crescente domanda, determina-
ta dall’esponenziale tasso demografico di invec-
chiamento e dalla crescente aspettativa di vita, è 
sembrato utile indagare, in una visione di tutela 
della persona e dei suoi diritti, quale tipo-logia 
di struttura possa meglio rispondere ai bisogni 
dell’utenza e quali debbano essere le caratteri-
stiche, i controlli e gli standard qualitativi, an-
che attraverso un monitoraggio dell’esistente.
La ricerca pertanto ha sviluppato tre tematiche 
principali:  comparazione tra modelli  gestionali 
regionali, nazionali ed europei; valutazione del-
la qualità delle prestazioni per individuare una 
performance  ottimale;  proposte  di  modelli  ge-
stionali  e di  assistenza innovativi  che possano 
migliorare la qualità e rafforzare le relazioni in 
un sistema di rete.
Focalizzando l’attenzione sulle relazioni si evi-
denzia che la sensibilità degli operatori, la for-
mazione professionale e la continuità delle rela-
zioni divengono sempre più punti principali di 
riferimento nel rapporto tra strutture e utenti.
Le aspettative degli anziani circa i possibili mi-
glioramenti delle strutture si concentrano essen-
zialmente  sulla  gestione  del  quotidiano  per  il 
mantenimento di ritmi il  più possibile simili  a 
quelli che caratterizzano la loro vita autonoma.
Pertanto,  la  necessità  di  ritardare  l’istituziona-
lizzazione e la previsione della standardizzazio-
ne delle cure esprimono in modo rilevante il bi-
sogno di rimanere ancorati alle proprie abitudini 
sia nel contesto familiare che nell’ambito di vita 
sociale.

Per una  efficiente organizzazione chiediamo di 
restituirci la presente quale conferma di parteci-
pazione debitamente compilata al numero di fax 
030 2062070 o 030 2811808

PROGRAMMA

Ore 9,00 Registrazione partecipanti

Ore 9,15 Saluti Istituzionali

Angelo Gipponi          ( Uneba  Brescia )

Coriolano Moroni       ( Upia Brescia )

Adriano Paroli    ( Sindaco di Brescia )

Aristide Peli ( Assessore Servizi Socioassi-
stenziali e Famiglia Provincia di Brescia )

Gianmaria Giraudini    (Presidente Confe-
renza dei Sindaci della Provincia di Brescia )

Ore 9,30 Presentazione della ricerca IRER 
promossa dalla III Commissione del 
Consiglio Regionale della Lombardia
Margherita Peroni (Consigliere componente 
III Commissione “Sanità e Assistenza”)

Ore 10,00 Esperienze di  Milano   Brescia e  Man-
tova  a confronto:

Mariolina Moioli (Assessore alla Famiglia, 
Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano)

Giorgio Maione (Assessore alla Famiglia, 
alla Persona ed ai Servizi Sociali del Comune di 
Brescia)

Marco Carra  ( Presidente Aspef  Mantova )

Ore 10,45 Interventi:

Umberto Fazzone (Direttore Generale 
Assessorato Famiglia della Regione Lombardia)

Carmelo Scarcella (Direttore Generale 
dell’ASL di Brescia)

Ore 11,15  Contributi:

Giacomo Bazzoni (Delegato ANCI)

Bassano Baroni (Presidente Uneba Lombardia)

Coriolano Moroni (Presidente Arlea Lombardia)

Ore 12,00 Conclusioni

NOME ………………COGNOME………………........

RUOLO………………………………………………….


