
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 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

20a 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

PULINET SERVIZI Srl
Servizi di pulizia e sanificazione per strutture
Sociosanitarie ed Ospedaliere
Via dei Prai, 19 -38042 BASELGA DI PINÉ (TN) 
Tel. 0461 557065 - Fax. 0461 558666
info@pulinet.it - www.pulinet.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

TOUR 2014-2015
in collaborazione con
Ansdipp Lazio
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LʼAssociazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

come arrivare....Tour Tematico 2014-2015 realizzato sotto gli auspici
di Exposanità e con il contributo di:

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

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

LʼAssociazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

	   PharmawSolution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI 

Giovedi 25 Giugno 2015  ore 9.00 - 13.00 
Fondazione Filippo Turati ONLUS

Via Colle del Pero, 1/a-b-c
00039 Zagarolo (RM)

“La programmazione dei 
servizi socio-sanitari in Lazio, 
tra la riforma nazionale del 
Welfare e la sostenibilita’ 

economica e qualitativa dei 
servizi.”



La progressiva riduzione del finanziamento 
pubblico conseguente al Patto della Salute e 
l’inevitabile crescita dei bisogni assistenziali 
pongono le regioni nella difficoltà di trovare 
soluzione alle crescenti richieste di bisogno 
di salute e alle ristrettezze di bilancio. Come 
noto, pur nell’ambito di un quadro normativo di 
riferimento nazionale uguale per tutte le regioni, 
l’autonomia in materia di Sanità e Welfare 
consente alle regioni di adottare politiche 
sanitarie e modelli organizzativi fra loro diversi.
Il convegno odierno, che vede la partecipazione 
di esponenti politici, esperti di economia 
sanitaria, giuristi e decisori istituzionali, offrirà 
spunti e riflessioni sulla tematica in oggetto.
In particolare il settore che qui interessa 
è quello relativo al socio sanitario che 
per la sua peculiarità rappresenta una 
problematica alla quale il potere politico 
non può assolutamente sottrarsi. Infatti, il 
continuo miglioramento delle condizioni 
sanitarie conseguente al miglioramento delle 
cure non adeguatamente supportato da un 
miglioramento delle condizioni sociali e il 
progressivo aumento dell’età media della 
popolazione impongono particolare attenzione 
alle decisioni che dovranno essere assunte.

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
ANSDIPP Fax 0425 594651

Ore 9,00:  Registrazione

Ore 9,30:  Saluti ed introduzione

 Daniele LeoDori   
 Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

 Nicola CAriGLiA   
 Presidente Fondazione “Filippo Turati”ONLUS
 
 Sergio SGUBiN
 Presidente Nazionale ANSDIPP

Ore 10,00: Interventi

 Angelo PALeTTA 
 Alma Mater Studiorum -University of Bologna Department of
 Management via Capo di Lucca – Bologna
 Membro Comitato tecnico Scientifico nazionale ANSDIPP
 “Welfare e sostenibilità economica e nuovi modelli di management   
 socio-sanitario”

 Luca DeGANi 
 Avvocato Cassazionista, membro del Comitato di  Supporto Tecnico    
 Scientifico dell’Università Carlo Cattaneo - Vice Presidente Vicario UNEBA   
 Lombardia e DIrezione Nazionale UNEBA e Comitato di Supporto Tecnico   
 Scientifico ANSDIPP 
 “Linee evolutive del sistema socio-sanitario nazionale.”  

Ore 12,30: Conclusioni lavori e moderatore 

 Maurizio De SCALZi 
 Direttore Generale Fondazione Filippo Turati

Ore 13,00: Buffet

Ore 14,00: Workshop socio-sanitario

“L’evoluzione del sistema socio-sanitario nazionale.”

 Luca DeGANi 
 Avvocato Cassazionista, membro del Comitato di  Supporto Tecnico    
 Scientifico dell’Università Carlo Cattaneo - Vice Presidente Vicario UNEBA   
 Lombardia e DIrezione Nazionale UNEBA e Comitato di Supporto Tecnico   
 Scientifico ANSDIPP
 

•	 Corso accreditato per tutte le figure sanitarie
•	 Durata del corso 3 ore
•	 Crediti rilasciati ECM 3,5
 

            PArTeCiPAZioNe AL WorkShoP 
•	 Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria partecipazione, 

barrando la casella (Numero massimo di partecipanti 90).

•	 La scheda di iscrizione al Workshop dovrà essere debitamente compila-

ta e consegnata in originale presso la sede del convegno.

Giovedi 25 Giugno 2015  ore 9.00 - 13.00 
Fondazione Filippo Turati ONLUS

Via Colle del Pero, 1/a-b-c
00039 Zagarolo (RM)

“La programmazione dei 
servizi socio-sanitari in Lazio, 
tra la riforma nazionale del 
Welfare e la sostenibilita’ 

economica e qualitativa dei 
servizi.”


