In collaborazione con A.S.P. ITIS - Trieste

Convegno
COME AFFRONTARE LA NON AUTOSUFFICIENZA
IN ETA' ANZIANA.

Venerdì 16 aprile 2010
(dalle 14.30 alle 18)
Fiera di Trieste - Sala B

Rassegna fieristica “Domus persona”
La salute nella tua casa

PRESENTAZIONE
L'attuale incidenza della non autosufficienza in età anziana nella vita delle persone e delle
famiglie è notevole e questa situazione vedrà, entro breve, uno sviluppo esponenziale
motivato dalle previsioni demografiche relative ai prossimi decenni. Basti pensare che già
oggi (2010) il capoluogo regionale registra il 27,56% della popolazione residente di over
sessantacinquenni.
Pertanto. è quanto mai necessario approfondire gli scenari e le diverse modalità di
risposta per affrontare questa tematica fondamentale.
Nella prospettiva dell'attesa introduzione dei LEA- livelli essenziali di assistenza a livello
nazionale, unita alla definizione dei "costi standard" dei singoli livelli appare,
quindi, opportuno, in occasione della rassegna "Domus persona", illustrare alcune
proposte concrete e verificate nel corso di anni di intenso lavoro a stretto contatto con le
persone anziane. Si tratta di iniziative che contribuiscono a sviluppare nei cittadini, nelle
istituzioni e negli operatori la consapevolezza che è possibile affrontare questa tematica
in modo sostenibile per le diverse componenti della società.
Il punto di partenza è l’ assoluta centralità della persona, portatrice di diritti e di doveri
riconosciuti dalla nostra Costituzione, unito alla consapevolezza del valore della
famiglia,vero agente sussidiario insieme agli Enti locali, che concorre con il sistema socio
sanitario integrato alla risoluzione del tema oggetto del convegno.
Il punto di arrivo non esiste, in quanto l'evoluzione del processo dipende da molteplici
fattori tra cui la qualità dei servizi e delle modalità operative, la compiuta integrazione fra i
sistemi sanitari ospedalieri e territoriali ed i sistemi sociosanitari ed assistenziali, nonché la
consapevolezza del sistema che, anche a livello economico e produttivo, la terza e quarta
età costituisce e costituirà una parte consistente della realtà sociale dei prossimi anni.
Con questa iniziativa ci proponiamo di avviare un percorso di approfondimento e proposta
che si avvale del prezioso contributo di esperti ed operatori del settore sociosanitario e del
mondo dei Comuni e, naturalmente, delle associazioni e di tutte le persone interessate.

Dott.Giuseppe Napoli
Presidente Federsanità ANCI FVG

Avv. Raffaella Del Punta
Presidente A.S.P. I.T.I.S. Trieste

PROGRAMMA
Ore 14.30 -Saluti e presentazioni
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG
Carlo Grilli, Assessore politiche sociali, Comune di Trieste
Raffaella Del Punta, Presidente A.S.P. I.T.I.S., Trieste
Direttore generale ASS 1 Triestina
Ore 14.50 Relazioni
I profili di bisogno e l'umanizzazione delle risposte per le persone anziane".
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan, Padova
La rete integrata di servizi sociosanitari
Paolo Da Col, Responsabile Distretto ASS N. 1 Trieste
La continuità assistenziale
Giorgio Simon, Dirigente Distretto Est ASS N. 6 Friuli Occidentale
Dai servizi alla centralità della persona: :il superamento dell'istituzionalizzazione in
struttura e a domicilio,la domiciliarietà protetta".
Rosanna Missan e Cristina Pitacco dell' ASP I.T.I.S., di Trieste
La sostenibilità di un sistema integrato di servizi alla persona
Fabio Bonetta, direttore generale ASP ITIS Trieste
Ore 16.45 Tavola rotonda
Moderatore….
Ines Domenicali, presidente ASP “La Quiete”, Udine
Daniela Corso, presidente ASP “G.Chiabà”, San Giorgio di Nogaro (UD)
Renato Mucchiut, Presidente C.I.S.I- Gradisca d Isonzo (GO)
Dino Simonin, Presidente A.S.P.”Daniele Moro”, Morsano al Tagliamento (PN)
Direttore Area degli interventi sociali e dell'integrazione sociosanitaria, Regione Friuli
Venezia Giulia
Luigi Canciani, direttore scientifico Ceformed FVG
Ore 17.45 Dibattito
Ore 18.00 Conclusioni
Vladimiro Kosic, assessore alla Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali
Regione Friuli Venezia Giulia
( è stato invitato )
Segreteria organizzativa : Federsanità ANCI federazione Friuli Venezia Giulia
Coordinamento e comunicazione : Dott.ssa Tiziana Del Fabbro
Segretario e Resp. Comunicazione Federsanità ANCI FVG
FEDERSANITA' ANCI FVG
Piazza XX Settembre, 2 – 33100 UDIN Tel. 0432-26741; Fax 0432- 507213
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