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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

INCONTRO DI LAVORO 

 

Il progetto di legge n°25 del 26 

giugno 2015 inerente la  

trasformazione delle IPAB in 

Regione Veneto  
 

Martedì 6 ottobre 2015 

Ore 14.30 - 18.00 

Padova 

 
       Main sponsor  

Modalità di iscrizione  

La partecipazione all’incontro è gratuita per gli 

aderenti a SENIORnet. Per gli altri enti/

organizzazioni il costo è di 100 € (+ Iva) a perso-

na da versare a conferma dell’iscrizione. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare per ogni partecipante  e da in-
viare entro il giorno 30 settembre 2015 
(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma _________________________________ 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti alla 

popolazione anziana della Regione Veneto che 

ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad affrontare 

il cambiamento che sta avvenendo in ambito 

socio-sanitario, mettendo a disposizione un luogo 

di incontro e confronto nel quale sostenere il 

dibattito sulle prospettive e consentire di 

comparare e migliorare le proprie performance 

ed i propri strumenti operativi, integrando 

competenze e scambiando pratiche con 

professionisti ed altri operatori che intervengono 

nel settore dei servizi per le persone anziane. 
 

SENIORnet è finalizzato a promuovere: 

 Confronti strutturati tra le organizzazioni 

aderenti. 

 Analisi sui margini di miglioramento nei 

processi di gestione (costi, processi, ..) e 

nelle performance (esiti, rischi, qualità di vita 

degli ospiti, ..). 

 Progetti di riposizionamento strategico dei 

servizi. 

 Progetti specifici di sostegno allo sviluppo 

dei servizi per migliorare la qualità di vita 

delle persone anziane. 

 Eventi culturali legati alle tematiche 

dell’invecchiamento e dei servizi per le 

persone anziane. 

 Azioni di promozione e visibilità dei servizi 

per anziani nel territorio regionale.   

Contatti 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it; www.seniornet.it  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Presentazione dell’incontro 

Con il progetto di legge n. 25 presentato 
alla Presidenza del Consiglio Regione del 
Veneto in data 26 giugno 2015, 
direttamente dal consigliere Luca Zaia 
(Presidente della Giunta Regionale), la 
Regione Veneto riprende l’iniziativa 
legislativa in materia di trasformazione 
delle IPAB. 
 
“SENIORnet - Il network dei servizi rivolti 
agli anziani” intende offrire un’occasione di 
discussione sul progetto di legge in parola, 
anche attraverso la condivisione delle 
concrete, diverse, esperienze realizzate in 
altri contesti regionali che sulla base delle 
indicazioni contenute nella Legge 328/2000 
e nel Decreto legislativo n° 207/2001, 
hanno già agito da alcuni anni il processo 
di riforma delle IPAB o hanno da poco 
intrapreso un percorso analogo a quello 
della Regione Veneto. 
 
Un appuntamento importante per 
confrontarsi con le esperienze concrete di 
chi ha già vissuto i processi di riforma, 
sperimentando pro e contro delle diverse 
soluzioni prospettate anche nel PDL 
25/2015.  
 

A chi si rivolge l’incontro 

L’incontro di lavoro si rivolge a Direttori e 
Presidenti di Centri di servizi per anziani. 

Programma dell’incontro 

14.30 Introduzione alla giornata.  
Il progetto di legge n. 25/2015 
Massimo Lazzarotto 
Sinodè 
 
 
14.45 Sessione 1. “Da IPAB ad Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona”  
L’esperienza della Regione Emilia –
Romagna 

 
Ne discutiamo con:  

Gianluca Borghi  

Amministratore unico dell’Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona “Città di Bologna” 

Elisabetta Scoccati 

Direttore generale dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “Città di Bologna” 

 

 

15.45 Sessione 2. “La de-pubblicizzazione 
delle IPAB”   

L’esperienza della Regione Lombardia 

Ne discutiamo con:  

Antonio Sebastiano 

Direttore Osservatorio RSA, CREMS - 
Centro di Ricerca in Economia e 
Management in Sanità e nel Sociale 
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC   

Daniele Borroni  

Direttore generale della Fondazione Ferrario 
di Vanzago (MI) e membro  dell’Organismo di 
Vigilanza del Pio Albergo Trivulzio di Milano 

 

16.45 Coffee-break  

 

17.00 Sessione 3. Le scelte della Regione 
Umbria 
 
Ne discutiamo con:  

Alessandro Vestrelli 

Regione Umbria, Responsabile  del Servizio 
Programmazione e sviluppo della rete dei 
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria 

Paola Occhineri 

Regione Umbria, Responsabile Sezione 
giuridico-amministrativa ed economico-
finanziaria in materia di assistenza sociale 

 

18.00 Chiusura dei lavori  

 

 

*** 

 

 

Luogo di svolgimento dell’incontro 

L’incontro si terrà presso a Padova presso 
l’Hotel Grand’Italia “Residenza d’Epoca” in 
Corso del popolo, 81. 


