Sotto gli auspici di:
EXPOSANITÀ
Mostra Internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza.
26-29 maggio 2010 Bologna quartiere fieristico
“Sanità e assistenza: La persona al centro”
Senaf Mestiere Fiere

Con il contributo di:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno 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 dell’assistenza.
Al termine del Convegno, ai partecipanti, sarà rilasciato il relativo
attestato.
Come raggiungere la sede:

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.it@sca.com - www.tena.it

ELECTROLUX PROFESSIONAL Spa

Electrolux

Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone
Tel. +39 0434 3801 - Fax +39 0434 380360
professional@electrolux.it
www.electrolux.it/professional

Da Cagliari; procedere in direzione nordest da Piazza Giacomo Matteotti
verso Via Roma. Svoltare a sinistra in Via Roma. Svoltare a destra in Via
Maddalena. Prendere la 1a a sinistra in corrispondenza di Viale Trieste		
Proseguire dritto su Viale Sant’Avendrace.
Svoltare leggermente a destra in E25/Piazza Sant’Avendrace.
Continuare a seguire la E25.
Alla rotonda, prendere l’uscita 2a per SS131/Viale Monastir.
Continuare a seguire la SS131. Prendere l’uscita SS197 verso Sanluri/
San Gavino/Guspini.
A Guspini seguire le indicazioni per Montevecchio (Miniere).
Arrivati a Montevecchio recarsi all’”Ex Mensa Impiegati”.

In collaborazione con

ANSDIPP Sardegna
Con il Patrocinio:
Regione Sardegna

Comune di Guspini

Fondazione

“Guspini per la vita”

CIT Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita d’arredi per
residenze per anziani.

ASL 6 - Sanluri

Via Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 6226811 - Fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it
CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie.
V.le Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 491600 - Fax +39 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

LABORATORI FARMODERMATOLOGICI

MILANO

FARMODERM Srl-Laboratori Farmodermatologici
Ricerca e produzione di prodotti dermatologici
per l’igiene personale e la cura dei pazienti di enti
ospedalieri, strutture per anziani e comunità.
sede operativa
Via G. Di Vittorio, 70 - 20026 Novate M.se (MI)
Tel. +39 02 3564426 - Fax +39 02 3564709
info@farmoderm.it - www.farmoderm.it
SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona.
Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco - PD
Tel. +39 049 9336360 - Fax +39 049 93355888
info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

Sede legale
c/o Casa Albergo per Anziani Via del Santuario, 31
45026 Lendinara (RO)
Tel. 0425/641015 - Fax 0425/604336
Sede operativa
Via Cappuccini, 155/9
45021 Badia Polesine (RO)
Tel. e Fax 0425/594651
info@ansdipp.191.it

www.ansdipp.it

“Il percorso, nella Regione Sardegna,
dell’accreditamento dei servizi alla persona”

Sabato 20 marzo 2010
ore 09.30
Sede del Convegno:
“Ex Mensa Impiegati”
Montevecchio (Miniere)
Guspini (VS) - Sardegna

Le diverse Regioni italiane, in un contesto che sempre più loro
affida, il governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario, attraverso percorsi come quello
dell’accreditamento, sono andate a compiere o lo stanno facendo, come
nel caso della Regione Sardegna, un ulteriore passo verso “la promozione
di condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della
famiglia e della comunità…”.
Questo, chiaramente, nel rispetto dei principi e dei valori della
Costituzione ed in armonia con gli stessi principi della Legge di Riforma
dell’Assistenza (328/00).
Da un esame e confronto di alcuni dei percorsi intrapresi, si osserva come
si vada sempre meglio a delineare un assetto preoccupato di disciplinare,
con compiutezza, le competenze in capo ai soggetti istituzionali quali la
Regione, le Province, i Comuni, le Asl, le Asp, nonché gli altri soggetti che
operano nei servizi.
Cosa assai più rilevante, si viene a registrare la “preoccupazione”, così ci
sembra giusto definirla, per indicare le modalità di esercizio delle unità di
offerta della rete sociale. Tanto da prospettare, con il loro accreditamento,
una delle condizioni necessarie per “entrare in gioco” mediante il sistema
del convenzionamento e, di conseguenza, l’assunzione a carico del fondo
sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni di rilievo sanitario.
Secondo l’ottica dalla norma prospettata, possiamo cogliere come i
soggetti della rete dei servizi (Comuni, Province, Asl, Asp, Fondazioni,
Aziende Speciali dei Comuni, Terzo settore, Volontariato, etc.) divengono
sempre più parte attiva nella programmazione degli stessi piani territoriali.
Di più, sono posti nelle condizioni per vedere riconosciuto ed accresciuto
il loro positivo protagonismo con il coinvolgimento nella erogazione dei
diversi servizi, sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario, a
favore dei cittadini.
In ogni caso, con l’obiettivo fondamentale, sia nel contesto della
impostazione generale che rispetto al come le unità di offerta dovrebbero
agire, di veder effettivamente tutelati i diritti dei cittadini, che, e non
bisogna assolutamente dimenticarlo, sono, a tutti gli effetti, esigibili.
Di riflesso, gli stessi modelli di riferimento dei servizi presenti a livello
territoriale, come sin qui considerati, e magari vissuti nella loro staticità
ed immobilismo, possono trovare un approccio diverso e tale da far loro
esplicitare una presenza a trecentosessantagradi. In grado, pertanto, di
prendersi in carico i destinatari e di prospettare gli interventi in maniera
olistica, considerando cioè “tutta la persona” nel suo insieme.
Tutti i soggetti che operano nei servizi alla persona devono per questo
essere disponibili ad abbracciare, anche dal punto di vista etico, il percorso
che, nel riqualificarne la presenza, consenta loro di erogare al meglio e
secondo la logica del miglioramento continuo i servizi d’interesse.
Per fare questo e farlo con piena consapevolezza, occorre che
ciascuno, nel sapersi mettere in discussione, sia effettivamente in
grado di abbracciare la strada dell’innovazione, nonché di una presenza
qualitativamente all’altezza.
Che deve allo stesso tempo essere accompagnata dall’avere a
disposizione “buoni, qualificati ed adeguati responsabili” nella gestione,
attenti ad esprimere competenza e managerialità.
Anche una Associazione come Ansdipp, l’Associazione dei Manager
del Sociale, nell’abbracciare questa impostazione, intende favorire una
articolata e qualificata presenza di professionisti che, nell’esprimere una
autentica capacità professionale, siano allo stesso tempo in grado di
sviluppare sino in fondo, al servizio della comunità locale, le “conoscenze”
di cui dispongono, ben sapendosi mettere in gioco per contribuire ad
assicurare risposte mirate ed attente ai destinatari dei servizi.

Scheda di iscrizione

PROGRAMMA del Convegno
Ore 9.30

Saluto Autorità
Dott. Francesco Marras
Sindaco di Guspini
Dott. Giuseppe Ottaviani
Commissario Straordinario ASL 6 - Sanluri
On.le Prof. Tarcisio Agus
Presidente Fondazione “Guspini per la vita”
Dott. Damiano Mantovani
Presidente Nazionale ANSDIPP

Convegno
“Il percorso, nella Regione Sardegna,
dell’accreditamento dei servizi alla persona”
Sabato 20 marzo 2010 ore 09.30
“Ex Mensa Impiegati”
Montevecchio (Miniere) - Guspini (VS) - Sardegna

Dr. Antonello LIORI

da inviare alla Segreteria organizzativa ANSDIPP
Fax 0425 - 594651

Assessore Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Regione Sardegna
Coordinatore lavori convegno
Dott. Emilio Camuffo
Direttore Newsletter Ansdipp

Cognome

Interventi
“Il sistema delle regole nei servizi sociosanitari”
Dott.ssa Maria Assunta Pintus
Direttore Generale Fondazione “Guspini per la vita”

Qualifica

“Stato dell’arte dell’accreditamento in Regione Sardegna”
Dott. Massimo Temussi
Direttore Generale Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Soc.
Regione Sardegna

Via

“Il governo clinico delle ASL”
Dott. Giuseppe Frau
Direttore Distretto Sociosanitario ASL 8 - Cagliari
“L’accreditamento Istituzionale, nel contesto nazionale e Veneto
in particolare, quale scelta per una qualificazione dei servizi
alla persona”
Dott. Damiano Mantovani
Pres. Ansdipp e Direttore Centro Servizi
“Accreditamento e valutazione dei servizi:
quale impatto sui destinatari?”
Dott.ssa Paola Frezza
Esperto - Valutatore
ore 13.00

Conclusioni

Dr. Antonello LIORI

Assessore Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Regione Sardegna
Nel corso del Convegno sarà offerto un Coffee-break

Nome

Ente di appartenenza:

Città			

Prov.

Tel.			

Fax

CAP:

e-mail

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.
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Firma
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