
Senaf Srl - Via Corticella, 181/3
40128 Bologna
Tel. +39 051 325511 - Fax +39 051 324647
Info.bo@senaf.it - www.senaf.it

LABORATORI FARMODERM ATOLOGICI

Tour Tematico 2012-2013
realizzato sotto gli auspici di Exposanità:

e con il contributo di:

La partecipazione è gratuita.

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.

L’iscrizione offre l’opportunità di ricevere la newsletter, di 

partecipare a corsi, convegni, seminari organizzati da ANSDIPP e di 

avere altre informative sul mondo dei servizi alla persona.

Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo 

attestato.

Modalità di partecipazione

Sede legale
c/o Casa Albergo per Anziani Via del Santuario, 31
45026 Lendinara (RO)
 T Tel. 0425/ 64 10 15
 F Fax 0425/ 60 43 36

Sede operativa
Via Pinzon, 13 - 45021 Badia Polesine (RO)
 T Tel. e Fax 0425/ 59 46 51
 e info@ansdipp.191.it
 w www.ansdipp.it

Oggi sussidiarietà e sostenibilità del sistema non sono più garantite 
se non attraverso il miglioramento della qualità, l’appropriatezza 
delle prestazioni, l’effettiva presa in carico e tutela delle persone 
nel disagio, la misurazione dei costi-benefici, il rispetto delle regole, 
l’integrazione dei servizi sociosanitari.

Venerdì 12 Aprile 2013

ore 8.45 - 13.00

Palazzo Gromo Losa

C.so Piazzo, 22/24 BIELLA

GULDMANN Srl
Progettazione, produzione e fornitura di 
sollevapazienti a binario e mobili per enti ospedalieri 
e strutture per disabili ed anziani.
Via Foscherini, 7 - 43058 Sorbolo (PR)
tel. 0521 660132 - fax 0521 691399
italia@guldmann.com - www. guldmann.it

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

FARMODERM Srl - Laboratori Farmodermatologi
Ricerca e produzione prodotti dermatologici per 
l’igiene personale e la cura dei pazienti di enti 
ospedalieri, strutture per anziani e comunità.
Via G. Di Vittorio, 70 - 20026 Novate M.se (MI)
tel. +39 02 3564426 - fax +39 02 3564709
info@farmoderm.it - www.farmoderm.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

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

SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
Prodotti assorbenti monouso per incontinenza e 
igiene del paziente; servizi per strutture e per pazienti 
a domicilio.
Via S. Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI)
tel. +39 0331 443811 - fax +39 0331 443881
infotena@sca.com - www.tena.it

La Convention 2013, con la VIII edizione della Gara Ristorazione, 
si svolgerà nei giorni 13 e 14 maggio
presso l’Hotel Holiday Inn di Rimini.

Per Palazzo Gromo Losa:
è consigliabile utilizzare il parcheggio:

PARKING BELLONE, tramite ascensore (piano 5)
raggiungere la città vecchia Biella –Piazzo “Tra Forma e Sostenibilità Economica”

Modelli a confronto
Quale gestione nel futuro dei Servizi

per la persona anziana?

in collaborazione con

realizzato con il contributo di

Ass. UNEBA Comune di Biella Ass. ANASTE
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PROGRAMMA
Alcune considerazioni...

La riduzione delle risorse per il Welfare e per la Sanità  
rischia di renderci nostalgici: rimpiangiamo ogni 
giorno uno stato “sociale” rischiando di dimenticare 
i limiti, troppo presi a difendere “quel poco” che 
rimane. Senza ricordare che anche negli anni migliori 
non era un Welfare (e soprattutto una Sanità)  che 
attenuasse le differenze territoriali ad esempio (v. dai 
30 Euro pro-capite della Calabria ai 280 del Trentino)  
o tra le persone (v. cure negate ai malati cronici). 
E ne sappiamo qualcosa noi che da sempre 
ci occupiamo degli ultimi, quei Vecchi Non 
autosufficienti additati da tutti come “UN Problema”
Le Istituzioni Pubbliche sono alle prese quasi 
esclusivamente con il taglio delle risorse e tutti gli 
schemi stanno saltando
E’ necessaria una nuova disponibilità, Il sistema 
va ripensato accettando contaminazioni tra attori 
diversi che si organizzano fuori dai servizi e anche in 
nuovi territori e in nuovi spazi.
A tutti viene continuamente chiesto di FARE di PIU’ 
con MENO 
Per questo la nostra Associazione, che si impegna 
soprattutto nel campo dei Servizi agli Anziani, 
seguendo una tradizione pluriennale,  anche 
quest’anno vuole riflettere e confrontarsi tra Attori 
che agiscono in ambiti e in contenitori differenti 
ma affrontano ogni giorno le stesse situazioni. 
Soprattutto si occupano e si prendono cura 
delle stesse PERSONE quei soggetti fragili, soli o 
sempre più spesso con famiglie altrettanto fragili 
alle spalle,  che Devono restare il CENTRO delle 
attenzioni, il punto di partenza e di arrivo, l’obiettivo 
unico da perseguire qualsiasi saranno le soluzioni 
organizzative giuridiche o economiche.
E per farlo si appoggia e  attinge alle riflessioni,  alle 
suggestioni e ai suggerimenti di esperti.
Essi ci aiuteranno a trovare gli  strumenti per 
appoggiare e sostenere il CAMBIAMENTO che 
pur se INEVITABILE,  non deve togliere o distrarre 
dallo spirito di resistere e continuare a promuovere 
iniziative, per  promuovere  centralità della persona 
qualità degli interventi e managerialità dei dirigenti.

E a credere che tutte le Organizzazioni,  Attori 
molteplici nello  scenario dei Servizi alla Persona,  
facciano propria la saggezza cui è pervenuto Arno 
Geiger assistendo il padre demente: “quando un 
padre  non ha più niente da insegnare ai suoi figli, può 
ancora insegnare cosa significhi diventare vecchio e 
malato”.

Da inviare alla segreteria organizzativa ANSDIPP
Fax 0425 594651

Legge 196/2003 - Riservatezza dei dati personali.
Autorizzo a  detenere i  dati personali al solo scopo promozionale dell’attività
svolta, con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.

Scheda di iscrizione

Ore 9,00:  Saluti 

 

 SALUTI ISTITUZIONALI

 Fondazione Cassa Risparmio Biella

 DONATO GENTILE (invitato)

 Sindaco del Comune di Biella

 GIANFRANCO ZULIAN (invitato)

 Direttore Generale ASL BI

Ore 9,30:  Introduzione

 PAOLO ROSSI

 Vice Presidente Nazionale ANSDIPP

Ore 9,45:  Interventi   

 Avv. FRANCO DALLA MURA

 Legale – Esperto – Consulente  - Formatore

 Prof. ROBERTO BURLANDO

 Docente Economia Politica Università Torino

Ore 10.30 pausa caffè (g.o. da SODEXO) 

Ore 11,00 Esperienze a confronto

 STEFANO ISEPPI 

 Presidente ANSDIPP Emilia Romagna

 FABRIZIO CALASTRI

 Presidente ANSDIPP Toscana

 RENATA MIONI

 Presidente ANSDIPP Lombardia

 PAOLA GARBELLA

 Presidente ANSDIPP ARIA Piemonte

 AMEDEO PREVETE 

 Segretario regionale UNEBA Piemonte

  PRESIDENTE REGIONALE

 Anaste Piemonte

 

ore 12,00 Dibattito

Coordinamento  Lavori

 BARBARA MILITELLO

 Comitato Esecutivo Naz.le ANSDIPP

Dibattito e Conclusioni a cura di ANSDIPP 

 14.00 Buffet

Venerdì 12 Aprile 2013

ore 8.45 - 13.00

Palazzo Gromo Losa C.so Piazzo, 22/24 BIELLA

ore 8.45 Registrazione Partecipanti

Cognome ...................................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................

Qualifica ......................................................................................................................

Ente di apparteneza ................................................................................................

Via .................................................................................................................................

Città......................................................... Prov. ........................ CAP .......................

Tel. .................................................................... Fax ....................................................

e-mail ..........................................................................................................................

Data ...................................

Firma ............................................................................................................................

“Tra Forma e Sostenibilità Economica”
Modelli a confronto

Quale gestione nel futuro dei Servizi
per la persona anziana?

	  


