
  
 
 
 
 
 
 

Uneba Friuli Venezia Giulia 
c/o Fondazione Casa Livia Ieralla 

Padriciano 199, 34149 – Trieste  
040 226260      info.fvg@uneba.org   www.uneba.org 

in coorganizzazione con con il patrocinio di 

Martedì 14 l'evento “Le sfide della residenzialità – Modelli a  confronto per gli 
anziani”. 

IL FUTURO DELLE STRUTTURE PER ANZIANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: 
REGIONE, AZIENDE SANITARIE, COMUNE DI TRIESTE, GESTORI E 
SINDACATI A CONFRONTO AL CONVEGNO REGIONALE DI UNEBA A 
TRIESTE 

TRIESTE - Che cosa sono le strutture per anziani oggi, e cosa saranno domani? Quali persone 
accoglieranno e assisteranno in futuro, e che modello di assistenza potranno garantire? 

Sono alcuni degli interrogativi sulle strutture per anziani del Friuli Venezia Giulia al centro di “Le 
sfide della residenzialità, modelli a confronto per gli anziani”, convegno in programma martedì 
14 febbraio alle 9 nell'auditorium del Museo Revoltella a Trieste, in via Diaz 27 in cui 
dialogheranno Regione, Comune di Trieste, Aziende sanitarie, associazioni di categoria e 
sindacati. 

Il convegno è aperto al pubblico. Organizza Uneba Friuli Venezia Giulia in coorganizzazione con 
il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

Uneba dal 1950 è la voce degli enti del non profit di ispirazione cristiana dediti ai più fragili: più di 
1000 gli associati, di cui 40 in Fvg, che si occupano di anziani, minori, disabili, dipendenze, 
inclusione sociale... 

Saluteranno all’apertura del convegno l'arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi, il presidente 
della Regione Massimiliano Fedriga, il presidente nazionale di Uneba Franco Massi ed il 
presidente di Federsanità-Anci Fvg, Giuseppe Napoli. 

Sarà il geriatra Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, a 
tenere la relazione iniziale. 

In veste di relatore interverrà Carlo Grilli, assessore ai servizi e alle politiche sociali del Comune di 
Trieste sul tema “Nuove fragilità e assistenza residenziale”. 

Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, assessore alla salute, sarà presente al 
convegno e lo concluderà con il suo intervento delle 13.15. 

Gli altri relatori della mattinata saranno: Gianna Zamaro, direttore centrale della Direzione regionale 
salute, politiche sociali e disabilità - Regione Fvg; Denis Caporale, direttore generale dell'Azienda 
sanitaria universitaria Friuli Centrale; Ranieri Zuttion, direttore dell'Area welfare di comunità 
dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; Giovanni Di Prima, coordinatore delle residenze 
per Federsanità Fvg; Alessandro Santoianni, vicepresidente di Uneba Fvg; Aldo Pahor, presidente 
dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Itis di Trieste;  Fabio Staderini, rappresentante delle Rsa 
Aiop in Fvg; Paolo Felice, presidente della LegaCoopSociali – Fvg; Renata Della Ricca, segretaria 
regionale Cisl Fvg. 

Moderatore del convegno: Matteo Sabini, presidente di Uneba Fvg. 

Su www.uneba.org il programma completo del convegno con i temi di ciascuna relazione. 

 


