Come raggiungere la sede
•

Uscita Autostradale Portogruaro, imboccare A28 direzione Pordenone;

•

Imboccare uscita Cimpello;

•

Mantenere la sx al bivio, seguendo indicazioni per Udine/Pordenone Est/Fiume
Veneto ed entrare in Raccordo Cimpello;

•

Prendere svincolo per Udine/Pordenone;

•

Rotonda: 3a uscita per Venezia/
Pordenone;

•

Svoltare a sx verso SS13;

•

Proseguire dritto su SS13;

•

Svoltare a sx ed imboccare Via Revedole

Friuli Venezia Giulia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita.

con il contributo di:

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in
loco, all’Associazione. L’iscrizione offre la
possibilità 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.

Ristorazione Collettiva
Sede di Milano: Tel. 02 38 05 71
Servizio Clienti: Tel. 02 38 05 75 80 customer.ms.it@sodexo.com

Friuli Venezia Giulia

In collaborazione con
Rete Residenze Friuli Venezia Giulia

“L’assistenza sanitaria nelle
Strutture Residenziali
per Anziani
del Friuli Venezia Giulia”

Venerdì 26 Ottobre 2012

Sede legale nazionale

Ore 9.00

c/o Casa Albergo per Anziani Via del Santuario, 31 45026
Lendinara (RO) Tel.0425/641015 – Fax 0425/604336

Casa di Riposo“Casa Serena”

Sede operativa nazionale

Via Revedole, 88—Pordenone

Via Cappuccini, 155/9—45021 Badia Polesine (RO)
Tel. E fax 0425/594651

Programma

Scheda di Iscrizione
“L’assistenza sanitaria

In questi anni alcuni fenomeni demografici ed
epidemiologici hanno modificato le caratteristiche della III e IV età allungando la vita media e
parimenti aumentando la quota di persone con
perdita di autonomia funzionale. A questi fattori si associano ulteriori elementi di fragilità dell’anziano come le patologie croniche e le de-

Ore 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 Apertura dei lavori e saluto
delle autorità
Ore 9.15 Dott.ssa Gabriella BELLINI

Direttore Sanitario Casa Emmaus—Trieste

Le specificità dell’assistenza sanitaria nelle
Residenze per Anziani

menze senili.
La rete dedicata al supporto e alla tutela di tali
condizioni è soggetta in questo periodo storico
a molte sollecitazioni in quanto non appare facile trovare una sintesi capace di coniugare il
bisogno con il sistema e la sostenibilità dell’offerta.
È con tali premesse che prende forma il Convegno “L’Assistenza Sanitaria nelle Residenze per
Anziani del Friuli Venezia Giulia”, promosso da
ANSDIPP e dalla Rete Residenze Friuli Venezia

Ore 9.45 Dott. Roberto PIGNI

CREMS – Università Carlo Cattaneo LIUC
Castellanza (VA)

Analisi della composizione dei costi sanitari
nelle residenze protette — dati Osservatorio
RSA
Ore 10.15 Dott. Daniele ROCCON

Direttore Centro Servizi “A.Galvan” -Pontelongo
(PD)

Tutela della salute e diritti di cittadinanza
Ore 10.45 Dott.ssa Annalisa FAGGIONATO

delle case di riposo l’evoluzione di tali fenomeni

Resp.le deleg. P.O. Area servizi sociali e integrazione socio sanitaria Direzione Centrale SaluteRegione Friuli Venezia Giulia

che interessano le persone anziane hanno mo-

Il punto di vista regionale

dificato il bisogno sanitario degli ospiti che oggi

Dibattito

Giulia, finalizzato a capire se anche all’interno

vi vengono accolti ed in particolare le risposte
che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce
loro.

Ore 12.30 Conclusioni

nelle Strutture Residenziali
per Anziani
in Friuli Venezia Giulia”
Pordenone
Venerdì 26 Ottobre 2012
“Casa Serena”-Via Revedole, 88
Da inviare alla segreteria organizzativa
ANSDIPP Fvg

Tou r Te m at i c o 2 0 1 1 - 2 0 1 2
R eal i z z at o c on gl i au s p i c i d i E xp os an i t à:

mail: reteresidenzefvg@gmail.com
o fax 0481 475109
Cognome_______________________
Nome_________________________
Qualifica_______________________
Ente di appartenenza______________
Via___________________________
Città_________Prov._____CAP_____
Tel.____________Fax____________
E-mail_________________________

Legge 196/2003-Riservatezza 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_________________________

