
IL FUTURO DEI CENTRI 
DI SERVIZIO PER 
ANZIANI IN VENETO

Iniziativa promossa da

SENIORnet – il network dei servizi 
rivolti agli anziani

Sede: Albergo Novotel Venezia Mestre Castellana
Martedì 8 aprile 2014
Ore 9.00

Con il contributo di:

La partecipazione al Convegno è gratuita previa 
iscrizione entro il giorno 1 aprile 2014

PER INFORMAZIONI:
Sinodé srl
Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova
Tel. 049-8219514 o Fax 049-8752499
Email: info@seniornet.it o info@sinode.it



PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

I Centri di servizio per gli anziani in Veneto si sono
trovati in questi ultimi anni a fronteggiare un
insieme di cambiamenti, avvenuti quasi
contestualmente, sui quali si gioca oggi la partita
cruciale del loro futuro. Le trasformazioni avvenute
nella domanda e nell'utenza, con l'incremento della
complessità assistenziale che le strutture
residenziali sono chiamate a gestire; gli effetti della
crisi economica che sta fortemente incidendo sulle
scelte dei famigliari rispetto alle modalità di
assistenza degli anziani; l'aumento della
concorrenza fra le strutture; la differenziazione dei
costi di produzione sono solo alcuni esempi. Non
mancano tuttavia le opportunità e nuovi percorsi da
intraprendere come quelle disegnate dal nuovo
Piano Socio Sanitario 2013-2015 che auspicano una
maggiore integrazione della rete dei servizi
(dall'ospedale al territorio) per favorire una migliore
presa in carico dell'anziano fragile.
In questo scenario di cambiamento,Sinodè srl,
società di ricerca e consulenza in ambito socio-
sanitario con sede a Padova, eCREMS – Centro di
Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel
Sociale della LIUC Università Cattaneo di
Castellanza (VA), hanno promosso la nascita di
“SENIORnet - Il network dei servizi rivolti agli
anziani” che intende offrire ai propri aderenti un
contesto di confronto ebenchmarkingcon gli altri
servizi per anziani della Regione Veneto, oggi più
che mai necessario per garantirsi la sostenibilità
economico-finanziaria nel medio-breve termine e
affrontare il futuro con maggiore serenità.
Il convegno vuole quindi essere una prima
occasione di riflessione sui temi sopra indicati per
favorire il confronto e la collaborazione
nell'affrontare il cambiamento.

Con il contributo di:

PROGRAMMA

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluti e introduzione ai lavori

Maristella Zantedeschi
Sinodè

Leonardo Padrin
Presidente V Commissione Consiliare Regione Veneto

Il ruolo dei Centri di servizio per anziani nel
sistema integrato di offerta socio-sanitario
Carlo Bramezza
Direttore Generale AULSS 10 Veneto Orientale

Le sfide di un'utenza in continua evoluzione
Emma Nardin
Responsabile Servizio Adulti - Anziani, AULSS 6
Vicenza

Ore 11.15 Coffee-break

I cambiamenti in atto nel sistema dei servizi
residenziali per gli anziani del Veneto: i risultati
dell'indagine pilota
Massimo Lazzarotto
Sinodè

L'importanza del benchmarking: l'esperienza
lombarda dell'Osservatorio Settoriale sulle RSA
Antonio Sebastiano
Direttore Osservatorio RSA, CREMS - Centro di Ricerca
in Economia e Management in Sanità e nel Sociale della
LIUC Università Cattaneo

Essere in rete: approfondimenti, scambi e confronti
per affrontare il cambiamento
Massimo Lazzarotto, Sinodè
Antonio Sebastiano, CREMS

Ore 12.30 Dibattito

Ore 13.00 Chiusura dei lavori e light lunch



Il Convegno si rivolge a Direttori e Presidenti di
Centri di servizio per anziani, Direttori dei Servizi
Sociali e della Funzione Territoriale AULSS,
Direttori dei Distretti Socio-Sanitari AULSS,
Amministratori Locali, Responsabili dei Servizi
Sociali Comunali, Cooperative, Associazioni…

La disponibilità di posti è limitata. È gradita la
registrazione preventiva al convegno.
L'ammissione al convegno è dipendente dall'ordine
di arrivo delle registrazioni.
Vi invitiamo gentilmente a comunicare la Vostra
adesione inviando la presente scheda compilata al
fax 049-8752499 o tramite e-mail a: info@sinode.it
oppure info@seniornet.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare per ogni partecipante  e da inviare entro il 
giorno 1 aprile 2014

Cognome: ____________________________________

Nome: _______________________________________

Qualifica: ____________________________________

Ente: ________________________________________

Via: _________________________________________

CAP: ______ Città: _____________________ Prov.: __

Tel.: _________________________________________

Fax: _________________________________________

Email: _______________________________________

D.lgs 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzoa
detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, con
divieto di cessione degli stessi senza preventiva
autorizzazione.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL
CONVEGNO

Albergo Novotel Venezia Mestre Castellana
Via Ceccherini, 21
Venezia Mestre

L’Hotel è situato a 100 metri dall’uscita
''Castellana'' della tangenziale di Mestre.

Coordinate GPS: N 45° 30' 13.57'' E 12° 14' 4.75''

In loco è disponibile un parcheggio tele-custodito
gratuito per i partecipanti al convegno.

Con il contributo di


