
BOLOGNA 14-15 novembre 2012       IV edizione Forum sulla non autosufficienza 
 

INVITO A PARTECIPARE  
 

AL GRUPPO DI LAVORO SUL TEMA 
“Esperienze di attuazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria 

per anziani cronici non autosufficienti e/o dementi, compresi i malati di Alzheimer” 
 

Mercoledì, 14 novembre 2012, ore 14,30-18,30 
Bologna, presso Centro congressi Savoia Hotel 
c/o SAVOIA HOTEL REGENCY - via del Pilastro 2, 40127 Bologna 

 

 

P R O G R A M M A  

14,30 – Inizio dei lavori      
Modera e introduce Maria Grazia Breda, Presidente della Fondazione promozione sociale onlus    

 Le iniziative assunte dal Sindacato dei Pensionati Cgil di Torino e Provincia e tutela del 
diritto alle cure   socio-sanitarie degli anziani malati cronici. Vanna Lorenzoni, Segretaria generale 
Spi-Cgil Provinciale di Torino e Provincia  

 Attività svolta dall’Asl To2 in merito alle cure domiciliari di persone anziane non 
autosufficienti e di soggetti affetti da demenza senile. Daniela Bodda, Responsabile Struttura 
complessa cure domiciliari e disabilità Asl Torino2 

 Il ruolo dei Comuni in merito alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali 
rivolte alle persone con patologie invalidanti e non autosufficienti. Mauro Perino, Direttore generale 
Consorzio intercomunale servizi alla persona (Cisap) tra i Comuni di Collegno e Grugliasco (To)  

18,30 – Dibattito e conclusioni 

 

Presentazione  
Nell’ambito del Convegno “Esperienze riguardanti l’attuazione del diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani malati cronici non 
autosufficienti e delle persone con demenza senile” la Fondazione promozione sociale onlus presenta un Workshop che ha 
l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le esperienze attuate dai relatori, nei rispettivi campi di competenza e azione, per garantire 
il diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti e/o delle persone affette da demenza senile. A partire 
dal quadro normativo di riferimento nazionale (le prime leggi risalgono al 1953 e 1955) ci si soffermerà su come, 
concretamente, è possibile dare attuazione ai Lea (Livelli essenziali di assistenza sociosanitaria).In particolare attraverso 
l’esame di casi concreti seguiti dal Sindacato Spi-Cgil si indicherà come ottenere il diritto alle continuità delle cure socio-
sanitarie, dopo un ricovero in ospedale e/o casa si cura convenzionata, senza interruzione delle cure e senza essere 
parcheggiati nelle liste di attesa. Con l’intervento del Direttore di un Consorzio socio-assistenziale verranno sviluppate le 
questioni relative alle compartecipazioni economiche degli utenti, ed agli accordi scritti che si dovrebbero stipulare tra Asl, Ente 
gestore dei servizi socio-assistenziali, utente e/o chi li rappresenta, nonché le iniziative che dovrebbero essere intraprese per 
garantire la priorità dei finanziamenti per le persone non autosufficienti. La responsabile delle cure domiciliari dell’Asl To2 
presenterà le iniziative socio-sanitarie rivolte ai malati cronici non autosufficienti. Com’è noto la normativa nazionale di 
riferimento (Lea, Dpcm 29 novembre 2001, reso cogente dall’articolo 54 della legge 289/2002) è ancora troppo generica. In 
attesa della messa a punto da parte del Parlamento di norme che rendano esigibile il diritto alle cure domiciliari, le Regioni e le 
Province autonome di Bolzano e Trento potrebbero assumere iniziative autonome. Verrà quindi illustrata la normativa della 
Regione Piemonte, nonché gli aspetti positivi e critici incontrati nelle attività concrete.       

Destinatari: Amministratori, medici, infermieri, operatori del settore socio-sanitario, gestori strutture 

pubbliche e private, cooperazione sociale, esperti di politiche socio-sanitarie, sindacalisti, responsabili 
associazioni di volontariato, associazioni dei consumatori, di tutela e dei familiari. 
 

Per la partecipazione è prevista la compilazione della relativa scheda di iscrizione attraverso il sito 
www.nonautosufficienza.it 

http://www.nonautosufficienza.it/

