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“Le cure domiciliari: 
quali possibili sviluppi 
tra mutamenti 
socio-demografici, 
innovazione tecnologica 
e sostenibilità”

Responsabile dell’evento:
Enzo Pisati

Segreteria Organizzativa:
Elena Braghieri

Dipartimento Cure Primarie 
e.braghieri@ausl.pc.it

cell. 349.7217374

Consiglio Direttivo:

Comitaro Tecnico Scientifico:

ISCRIZIONI PER GLI ESTERNI: 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE PER LE PROFESSIONI

SANITARIE E SOCIALI

per avere diritto ai crediti ECM occorre registrarsi ed iscriversi al 
corso nel sito internet: 

www.ausl.pc.it - Formazione - Iscrizione corsi

S. Aristei, M. P. Biondi, L. Boattini, G. 
Curcetti, S. Di Ciommo, F. Franchi, C. Marchesi,

M. Morini

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM 
per tutte le professioni sanitarie

(numero massimo di partecipanti 130)

Bulgarelli, 
C. 

P. Argnani, S. Bartalotta, N. Bonora, G. Cavazza,
A. Dallari, C. Dazzani, M. Manfredini, 
M. L. Marcaccio, M. Marcon, F. Novaco, E. Pisati,
A. Zanichellli

Il personale dipendente dell’ Ausl Piacenza che intende partecipare 
in aggiornamento obbligatorio dovrà far pervenire via mail: 

formazione@ausl.pc.it o via fax 0523 302404 l’autorizzazione del 
proprio Responsabile di servizio 

NB: verranno garantiti i crediti formativi ECM solo a chi avrà 
inoltrato preventivamente via fax o via mail 

la richiesta di iscrizione al corso

IPASVI

18 Novembre 2011

Piacenza

oUniversità Cattolica Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, n 84

Sala Convegni “G. Piana”



P R O G R A M M A

8.30 - 9.00 Accoglienza iscritti

9.00 Saluti delle Autorità

Andrea Bianchi
Direttore Generale Azienda USL di Piacenza
Maurizio Baussola
Preside Facoltà Economia Università 
Cattolica di Piacenza

9.30/10.00 Apertura lavori
Teresa Marzocchi - Assessore Promozione delle Politiche 
Sociali ed integrazione per l’immigrazione, volontariato, 
associazionismo e terzo settore - Regione Emilia Romagna

Gilberto Gentili - Presidente CARD Italia

Saverio Di Ciommo - Presidente CARD Emilia-Romagna

10.00 I^ Sessione
Moderatori: Mara Morini, Lucio Boattini

Famiglie: cambiamenti, nuovi bisogni, nuovi 
modelli di intervento
Laura Fruggeri – Facoltà di Psicologia - Università di Parma.

Povertà, disuguaglianze socio-economiche e 
spesa sociale.
Massimo Baldini - Facoltà di Economia - Università di 
Modena

Modelli, Partnership e strumenti per le cure 
domiciliari del futuro. 
Emanuele Vendramini – Facoltà di Economia - Università 
Cattolica di Piacenza

I nuovi orientamenti sulla riorganizzazione delle 
Cure Primarie 
Antonio Brambilla - Responsabile Servizi Assistenza 
Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei 
Servizi sanitari – Regione Emilia Romagna

12.00-12.15 Coffee break 

12.15-13.30 Presentazione di esperienze e 
discussione con i relatori

13.30-14.30 Pausa pranzo

Quali possibili sviluppi per le Cure 
Domiciliari

La domiciliarità, intesa come capacità di erogare risposte 
assistenziali nella forma della maggior prossimità all'utenza, 
rappresenta da sempre un obiettivo fondamentale delle 
politiche inclusive ed universalistiche della Regione Emilia 
Romagna.
La cronicità di forme morbose, a volte ad evoluzione 
invalidante, richiede un continuo impegno assistenziale dei 
“care givers”; per evitare rischi di un loro”bur nout” si rende 
necessario implementare, oltre i periodi di sollievo, anche 
momenti di rimotivazione e ricarica; è necessario pensare ad 
una RETE di supporto alla domiciliarità capace di fornire 
soluzioni personalizzate ai diversi bisogni evidenziati. 
Un valore importante e sempre più presente nel sostegno alla 
domiciliarità è rappresentato dalle tecnologie per gli aspetti di 
facilitazione dell’ambiente domestico, ma anche a sostegno 
delle attività di cura, per il monitoraggio dei parametri vitali e 
del funzionamento delle attrezzature sanitarie, per la 
telediagnosi o teleconsulto e per rendere più efficiente la 
raccolta dei dati.
Nel Distretto, ove si realizza la valutazione dei bisogni socio 
sanitari, la programmazione delle risposte e si presidia la 
integrazione Istituzionale e Professionale, può trovare luogo 
la “governace” di nuove sperimentazioni o la verifica e gli 
sviluppi di quelle in essere.

Quale domiciliarità in Emilia Romagna?

Per cercare di rispondere a questa domanda, la CARD Emilia 
Romagna, Associazione regionale degli operatori dei Servizi 
territoriali dei Distretti, organizza una giornata seminariale, 
rivolta a tutte le professioni con l'obiettivo di:
- presentare i futuri scenari demografici, sociali ed economici 

e i relativi sviluppi tendenziali nella nostra Regione;
- delineare le innovazioni organizzative e gestionali 

necessarie per riconfigurare l'organizzazione dei servizi 
domiciliari del futuro;

- conoscere le innovazioni tecnologiche più significative sia 
nella domotica che nella e- Health;

- dare evidenza a quelle realtà che nell'ambito regionale 
rappresentano, secondo criteri di originalità o strutturazione 
consolidata, esperienze funzionali di rete a supporto della 
domiciliarità.

       Il Presidente CARD E.R.
                         Saverio Di Ciommo

14.30 II^ Sessione 
Moderatori: Maria Pia Biondi, Clara Curcetti

Il ruolo della tecnologia nella relazione fra pazienti 
cronici a domicilio e personale sanitario
Giovanni Rapacioli - Facoltà di Scienze dell'Informazione 
Università Di Milano

Le nuove tecnologie di Ambient Assisted Living 
per gli ambienti di vita assistiti
Filippo Cavallo - Scuola Superiore S. Anna Pisa

Esperienze di progetti innovativi: Dalla casa 
FACILE alla Residenza con servizi.
Pietro Andreotti – Presidente ICIE (Istituto Cooperativo per 
l'Innovazione)

Le politiche di welfare e di housing adottate in 
Olanda per gli anziani e la domiciliarità dei servizi.
Valerio Nannini – ICIE (Istituto Cooperativo per l'Innovazione)

16.30-17.30 Presentazione di esperienze e 
discussione con i relatori

17.30-18,00 Conclusioni 
Mariella Martini – Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 
Regione Emilia Romagna

18.00 Compilazione dei questionari di 
valutazione dell’apprendimento e di gradimento; 
consegna attestati di partecipazione

Il Programma del convegno prevede una sessione 
dedicata alla presentazione di esperienze significative 
da parte delle Aziende USL regionali e degli Enti Locali:
coloro che intendono presentare un'esperienza/ 
progetto, sono invitati ad inviare entro il 30/10/2011 un 
abstract, all'indirizzo 
Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà l'idoneità e la 
rilevanza di ciascun lavoro ai fini dell'inserimento nel 
programma del Convegno e lo proporrà al Consiglio 
Direttivo della CARD E.R. che avrà cura di comunicare 
agli interessati l'ammissione dei contributi entro il 
11/11/2011

f.novaco@ausl.mo.it

“Le cure domiciliari: quali possibili sviluppi tra mutamenti socio-demografici, innovazione tecnologica e sostenibilità”


