
La partecipazione è gratuita
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.

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

20 a Mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza
Bologna - Quartiere fieristico

Maggio 2016

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

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e 
l’giene del paziente.
Via della Metallurgia, 12 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733
info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

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

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

TOUR 2015-2016
in collaborazione con
Ansdipp Puglia

Federazione
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Puglia
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come arrivare....Tour Tematico 2015-2016 realizzato sotto gli auspici
di Exposanità e con il contributo di:

via Ferrari, 11 21026 GAVIRATE (VA)
c/o Fondazione “D. Bernacchi Gerli Arioli” 
ONLUS
tel. 0332 743198
fax 0332 730711

Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. e fax 0425 594651
info@ansdipp.191.it
www.ansdipp.it

	   PharmawSolution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI “Le strutture

socio-sanitarie pugliesi 
per l’assistenza 
residenziale alle 

Persone anziane non 
autosufficienti”

Venerdì 15 Gennaio 2016
ore 8.45 - 12.00 

Presso Auditorium Polo Universitario
ex Ospedale di Summa - Brindisi

 



Da molti anni è avvertita l’esigenza di porre mano 
alla disciplina pugliese delle strutture socio-sanitarie 
rivolte ad assicurare assistenza residenziale alle 
Persone anziane non autosufficienti in quanto 
attualmente in Puglia diverse tipologie di strutture, 
quali le RSA, le RSSA e le RSAA, seppur con alcune e 
diverse specificazioni normative, ospitano, di fatto, la 
stessa tipologia di pazienti anziani non autosufficienti.
Il modello organizzativo più diffuso nelle regioni 
italiane è invece quello della RSA all’interno delle quali 
esistono specificazioni circa: l’intensità assistenziale, 
il cd. “minutaggio” di prestazioni socio-sanitarie, la 
specializzazione per patologia, etc.
Questo modello consente di evitare il trasferimento 
dell’anziano in una struttura più appropriata al variare 
della propria situazione clinica o come più spesso 
avviene per rispettare la dignità della Persona umana, 
la permanenza in una struttura non appropriata 
al nuovo quadro clinico e alle conseguenti nuove 
necessità assistenziali.
Il convegno vuole essere un’occasione per un 
approfondire la problematica e pervenire ad individuare, 
dopo un confronto tra le parti interessate, il miglior 
percorso possibile per arrivare all’istituzione di una 
unica e sola tipologia di struttura volta ad accogliere 
Persone anziane non autosufficienti, denominata, 
come nel resto del Paese, “RSA” ad alta, media e bassa  
intensità assistenziale con contestuale definizione 
degli standard organizzativi e delle procedure per 
l’autorizzazione e accreditamento condizionate al 
reale fabbisogno dei posti letto da contrattualizzare  
con il SSR.
Questo obiettivo di riordino e semplificazione sarà 
utile innanzitutto per gli utenti ma anche  per i  gestori 
ed operatori sociali e per tutti gli operatori della P.A. 
(AASSLL e Comuni  in special modo),  chiamati  ad  
intervenire  nei  vari processi decisionali volti a stabilire 
la più appropriata presa in carico dell’anziano non 
autosufficiente. 

PROGRAMMA CONVEGNO SCHEDA DI ISCRIZIONEALCUNE CONSIDERAZIONI

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

Data          /         /

Firma

Cognome

Nome

Qualifica

Ente di appartenenza:

Via

Città Prov. CAP

Tel. Fax

e-mail

da inviare alla segreteria organizzativa
mail: info@ansdipp.191.it  -  Fax 0425 594651

Ore 8,45:  Registrazione

Ore 9,00:  Saluti

 Giuseppe ROMANO   
 Presidente Terza Comm.ne Sanità e Servizi Sociali della Reg. Puglia
 
 Salvatore NEGRO
 Assessore al Welfare della Regione Puglia
 
 Giovanni GORGONI
 Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Benessere   
 Sociale e Sport della Regione Puglia
 
 Giuseppe PASQUALONE
 Direttore Generale ASL di Brindisi

Ore 9,30: Introduzioni

 Nicola CASTRO
 Presidente ANSDIPP Puglia

 Fabio MARGILIO
 Presidente ASSoAP
 
 Giuseppe ROMANO   
 Presidente Terza Comm.ne Sanità e Servizi Sociali della Reg. Puglia 
 Presentazione della Proposta di Legge “Riorganizzazione delle strutture socio-  
 sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle Persone anziane non auto  
 sufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

Ore 10,15: L’esperienza di altri due modelli regionali

 Luca DEGANI
 Avvocato Cassazionista - UNEBA
 Il modello lombardo

 Fabio BONETTA
 Direttore Generale ASP ITIS Trieste
 Riforrma del welfare nel Friuli Venezia Giulia: analisi e realtà

 moderatore:
 Sergio SGUBIN
 Presidente Nazionale ANSDIPP

Ore 12,00: Conclusioni

 Michele EMILIANO
 Presidente della Regione Puglia

La giornata di studio è aperta agLi associati ansdipp, direttori, amministratori
e figure professionaLi operanti a vario titoLo neL mondo socio-sanitario.

“Le strutture
socio-sanitarie pugliesi per 

l’assistenza residenziale 
alle Persone anziane non 

autosufficienti”

Venerdì 15 Gennaio 2016
ore 8.45 - 12.00 

Presso Auditorium Polo Universitario
ex Ospedale di Summa - Brindisi


